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IL MIGLIOR MODO PER RICORDARLA

Dopo la scomparsa improvvisa di Marilli, mi sono domandato molte volte quale poteva essere 
il modo migliore per ricordare una persona che ha trascorso quarantasette anni della sua vita 
in Università a Torino, quasi integralmente presso il Dipartimento di Studi Antropologici, 

Archeologici e Storico-Territoriali (SAAST) e solo un breve periodo nel costituente Dipartimento di Studi 
Storici. 

Nella sua lunga carriera universitaria ha guidato e presentato alla discussione 110 Tesi Quadriennali 
(vecchio ordinamento), 38 Tesi Triennali e 22 Tesi Magistrali (nuovo ordinamento), su una gamma di soggetti 
molto ampia che hanno caratterizzato i suoi principali interessi di ricerca e ai quali ha dedicato tutta la sua 
vita professionale, collegati al periodo medioevale ma in modo particolare alle sue fasi tardoantiche e 
altomedievali: insediamenti e necropoli nella penisola italiana, armi e oreficerie, rituali funerari, fortificazioni 
in Italia settentrionale, insediamenti civili e fortificati nella Francia e nella Germania meridionale, architettura 
religiosa nella penisola italiana, navigazione fluviale nelle aree padane, complessi monastici in Italia, 
alimentazione ed economia ambientale, archeologia della produzione, materiali archeologici come elementi 
diagnostici del commercio in Italia e nel Mediterraneo ed infine collezioni museali (ceramica e vetri del 
Vicino Oriente antico).

Un posto particolare negli interessi di ricerca di Marilli deve essere riconosciuto ai suoi studi sulla 
produzione e sulla tipologia del vetro nelle aree partico-sasanidi, relativamente ai quali aveva acquisito una 
competenza che le era stata riconosciuta da molte istituzioni internazionali con proposte di collaborazione 
di altissimo livello che confermano qualità, serietà ed importanza dei suoi studi. 

Questo volume raccoglie i testi di gran parte di coloro che hanno avuto la possibilità di conoscerla e di 
apprezzarne le qualità umane e professionali; nella varietà delle tematiche presentate dai diversi autori si 
riescono a cogliere i suoi ampi interessi culturali. Gli autori sono infatti persone molto diverse, per formazione 
ed impostazione, ma unite da un denominatore comune che collega con un filo sottile tutti gli interessi di 
Marilli, che spaziavano dalle discipline archeologiche a quelle storico-artistiche. Infine sono state selezionate 
alcune fra le migliori tesi di laurea di cui Marilli è stata relatrice o ne ha condiviso la fase di impostazione, e 
se ne propongono ampie sintesi cogliendo quello che sarebbe stato un Suo desiderio, ovvero trasformare un 
volume in ‘memoria’ in un volume utile ai giovani laureati nella sua disciplina.

Questo volume, dedicato al suo ricordo e alle linee guida del suo insegnamento, è solo una limitata 
testimonianza di tutto quello che Marilli ha saputo seminare nel corso di una lunghissima carriera, svoltasi 
sempre nelle istituzioni universitarie, e alle quali si è dedicata nonostante la vita le riservò prove molto 
difficili da superare, tra cui la scomparsa nel 1995 di Antonio Mancini – marito e compagno di studi al quale 
Marilli era legata non solo dal vincolo matrimoniale ma dalla condivisione di interessi culturali e professionali 
comuni – e la conseguente onerosa responsabilità di educare da sola due ragazzi, ancora troppo giovani per 
accettare la perdita prematura di un genitore. 

Nonostante tutto lei è sempre riuscita ad ottemperare tutti gli obblighi universitari, non solo esclusivamente 
didattici, ma anche quelli dei Consigli ad essi collegati con la posizione prima di Professore Associato di 
Archeologia Medievale e poi di Professore Ordinario di Archeologia Cristiana e Medievale e quindi Consigli 
del Corso di Laurea (Triennale e Specialistica), Consigli di Facoltà, Consigli della Scuola di Specializzazione, 
Consigli del Dottorato prima in Archeologia e Storia dell’Arte e poi solo in Archeologia ed in seguito in Beni 
Archeologici ed Artistici, insomma tutto quanto ruota intorno agli obblighi e ai doveri di una carriera 
universitaria, interrotta solo dalla pensione, a cui Marilli guardava come un periodo di meritato riposo. 

Nonostante le premesse sembravano essere favorevoli a concederle la possibilità di potersi dedicare 
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completamente alla stesura finale del volume sul vetro partico-sasanide, che avrebbe giustamente completato 
un percorso di studi e di ricerche durate quasi mezzo secolo, mi trovo costretto a valutare e a ponderare le 
parole per ricordare Marilli provando ad immaginare come Lei avrebbe voluto essere ricordata.

Se devo partire da questo ultimo concetto, direi che mi avrebbe già rimproverato di avere usato troppe 
parole e di essermi dilungato in modo eccessivo per parlare di Lei, invece di utilizzare concetti più semplici 
e più brevi.

Esisteva in Marilli una capacità che potrebbe sembrare una contraddizione, e cioè pretendere sempre 
pensieri chiari e organici per arrivare subito al cuore del problema – evitando lunghe ed inutili prosopopee 
dialettiche – ma nello stesso tempo, quando avevo bisogno di un confronto, se sollevavo qualche obiezione 
al suo ragionamento, trasformava la semplicità e la rapidità richieste, in discussioni molto appassionate e 
lunghissime. Le mie osservazioni terminavano e restavano solo le Sue parole – rimane per me indimenticabile 
il timbro della sua voce pacata ma risoluta, ricca di tutte quelle sfumature che solo la Sua compostezza 
sapeva conferirgli – che dominavano completamente il suo ufficio, interrotte solo dal sopraggiungere di 
qualche studente, che timidamente cercava di ottenere udienza, da Roberta Venco o Antonio Invernizzi, 
probabilmente i colleghi che hanno avuto con Marilli il rapporto più profondo e più proficuo, reso ancora 
più intenso e solido dai lunghi periodi di soggiorno e lavoro in Iraq, durante i quali la quotidiana condivisione 
del lavoro di scavo e di ricerca, ed i problemi della vita in comune, avevano sicuramente contribuito a 
consolidare. 

Confesso che mi trovo solo ora ad utilizzare il soprannome Marilli, per rivolgermi a Lei, poiché per me, 
al pari di qualsiasi altro studente, è sempre stata la professoressa Negro Ponzi Mancini senza che questa 
forma di rispetto venisse mai a modificare il nostro rapporto personale.

Come ho già avuto modo di ricordare il nostro è sempre stato un rapporto particolare, probabilmente 
intensificatosi – dopo la conclusione nel 2001 della Scuola di Specializzazione in Archeologia – con il mio 
Dottorato di Ricerca a Torino, di cui Marilli fu la mia referente e responsabile. Quando non era possibile 
incontrarsi in Università la telefonata serale (generalmente dopo le 21) diventò una consuetudine per 
trasferire le nostre abituali conversazioni in ufficio, lungo la linea telefonica. Anche nei miei lunghi soggiorni 
all’estero piuttosto che scrivere una mail – generalmente il metodo più semplice per restare in contatto e per 
elaborare osservazioni, suggerimenti e quant’altro fosse necessario per quello che stavamo progettando 
insieme – ho sempre utilizzato il telefono per trovare nelle sue parole quel senso di tranquillità e di pacatezza 
con le quali Lei risolveva, in pochi istanti, le mie perplessità e i miei dubbi.

Infine il senso di appartenenza e il concetto di dovere. Sono due vocaboli – dei quali si sente la mancanza 
in questo periodo di cambiamenti sociali così profondi – forse desueti ma corrispondono esattamente a 
quello che Marilli mi ha trasmesso, non come valore aggiunto, ma come elemento primario per chiunque 
scelga, o voglia iniziare, la carriera universitaria. Anzitutto il senso di appartenenza, destinato a cambiare 
completamente la vita di una persona quando si è inseriti in una istituzione pubblica della quale si diventa 
parte integrante, non diversamente da quanto accade per una famiglia che accoglie al suo interno un nuovo 
componente. E poi, con un significato ancora più profondo, il senso del dovere – forse in Lei così fortemente 
presente per la sua infanzia passata a contatto diretto con il mondo contadino e per il tipo di educazione 
ricevuta in una famiglia tradizionalista – che lei applicava quotidianamente nel rapporto con gli studenti. Mi 
ha costantemente inculcato il concetto in base al quale gli studenti costituiscono una risorsa fondamentale 
per una istituzione come quella universitaria, il cui scopo è di formare le nuove generazioni nelle competenze 
delle diverse professioni che le tipologie di lauree (triennali e magistrali) consentono di esercitare. 

Per Marilli, il rispetto verso gli studenti non era basato solo sulla capacità di ascoltare le loro richieste, 
ma nel garantire una didattica che fosse la più completa e la più aggiornata possibile, obiettivo questo che 
si consegue solo coniugando una perfetta conoscenza delle disciplina con una l’abilità di rendere semplici 
problematiche molto complesse, risultato dei lunghi anni di insegnamento svolti. È stata sempre molto 
equilibrata con gli studenti, anche quando, nel corso delle verifiche orali, qualcuno riusciva a produrre 
svarioni culturali che avrebbero fatto impallidire il professore più esperto e più tollerante, cercando sempre 
di condurre lo studente al superamento della prova, o chiedendo, con educazione e gentilezza, di presentarsi 
in una nuova sessione di esami. Marilli mi ha sempre chiesto di prestare non solo la massima attenzione agli 
studenti, ma di porre il rapporto didattico e umano davanti a tutto. Questo è stato uno dei suoi imperativi 
categorici e credo che il dialogo con gli studenti e quindi la capacità di ascoltare le loro esigenze costituisca 
il risultato più bello dei miei anni trascorsi con Lei. 

Ancora una volta il sistema universitario ha cambiato la sua organizzazione, per acquisire una dimensione 
effettivamente europea e il passaggio al quale non ha potuto assistere – ma del quale era perfettamente a 
conoscenza – ha visto il 31 dicembre 2012 la soppressione di tutte le Facoltà sostituite dalle nuove Scuole 
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entro le quali nuovi dipartimenti, generalmente risultato di accorpamenti di precedenti strutture, hanno 
trovato posto. Proprio per questo motivo a partire dall’Anno Accademico 2013-2014 ho proposto ai due 
Consigli di Corso di Laurea, sia per la Triennale in Beni Culturali che per quella Magistrale in Archeologia e 
Storia antica, moduli con contenuti diversi da quelli finora utilizzati, superando la logica di un argomento 
monotematico, per passare ad una forma di insegnamento articolata su un numero più ampio di soggetti 
tematici, tutti riconducibili alla medesima disciplina, ma che rispondessero in modo più diretto e più pratico 
non solo alle esigenze degli studenti – che evidentemente trovano stimoli maggiori in una diversificazione 
della nostra offerta formativa – ma nella possibilità di attrarre nuovi studenti italiani e stranieri per la qualità 
e la serietà delle nostre competenze e del metodo didattico utilizzato. Inoltre, dal successivo Anno 
Accademico (2015-2016), al Laboratorio di Archeologia Medievale, è stato riconosciuto un indirizzo legato 
allo studio delle manifatture ceramiche e alla loro restituzione grafica, per imparare la metodica di un lavoro 
complesso da applicare sui cantieri di scavo archeologico.

La capacità di insegnare un metodo di lavoro e la necessità di adeguarsi a nuove istanze culturali 
prosegue nel solco e nella tradizione iniziata da Marilli negli anni Settanta dello scorso secolo (Anno 
Accademico 1971-1972) quando veniva presentato nella Università di Torino, Facoltà di Lettere e Filosofia, 
il primo corso ufficiale di Archeologia Medievale. 




