
Piera Melli 
 
Genovese, laureata nel 1973 nell’Università di Genova, dove è stata assistente alla 
cattedra di Archeologia, allieva della SAIA nel 1974 e giovanissima vincitrice del 
concorso per archeologi del MiBAC nel 1975.  
 
È stata lo storico Ispettore alle Antichità della Soprintendenza per la città di Genova 
fino al 2013. Trentacinque anni di carriera dedicata all’archeologia di questa città, di 
cui è la principale conoscitrice e interprete, che ne hanno fatto una delle protagoniste 
della grande stagione italiana dell’archeologia urbana come altri colleghi, tra cui mi 
piace ricordare almeno Giampiero Brogiolo a Milano e Giuliana Cavalieri Manasse a 
Verona. 
 
Questa sua intensa attività genovese si è tradotta in centinaia di contributi scientifici, 
tra cui ricordiamo quelli dedicate agli scavi di Santa Maria in Passione, del Chiostro 
dei Canonici di San Lorenzo, del Porto Antico, di Piazza Cavour, di San Donato – 
Piazza delle Erbe, della Metropolitana, con gli archeodromi di Brignole e di Principe e 
in memorabili mostre, come “La città ritrovata. Archeologia urbana a Genova” del 
1996; "I Liguri" del 2004 e “Genova nel Medioevo. Una capitale del Mediterraneo al 
tempo degli Embriaci” del 2016. 
 
La summa di queste ricerche e studi è stato lo splendido volume collettivo da lei 
recentemente curato per la Soprintendenza: “Genova dalle origini all’anno 1000. 
Archeologia e storia”. 
Questo nuovo libro che ci presenterà oggi il prof. Volpe è una sorta di Baedecker 
dell’archeologia di Genova, una editio minor del volume che ho citato poc’anzi, in cui 
Piera Melli ha condensato il suo straordinario sapere storico genovese, dimostrando di 
saper essere anche un’ottima comunicatrice oltre che una fine studiosa. Io l’ho letto 
d’un fiato in un weekend e sono davvero grato a Piera per questo riassunto così godibile 
e insieme ben documentato e aggiornato sulla città antica. 
 
Pare che finalmente il Comune abbia preso in mano con determinazione il progetto di 
un “museo della città”, che Genova certamente merita per il suo ruolo storico e oggi 
urgentemente necessita per la sua nuova vocazione turistica. Sarà, come da tempo 
auspicato dalla Soprintendenza, una vera e propria front-line massiva e un hub di 
smistamento ai tanti, splendidi ma forse troppi dispersi, musei genovesi specialistici. 
Grazie a questo volume il progetto scientifico per le fasi più antiche della città è già 
pronto…! 
 
E ora la parola al prof. Volpe per illustrarci questo bel volume. 
 
Grazie! 
  
 



Giuliano “Giulio” Volpe 
 
Pugliese, classe ’58, il prof. Volpe è uni dei più importanti archeologi italiani: 
romanista, antichista e medievista di chiara fama, insegna Archeologia medievale 
nell’Università di Foggia, di cui è stato a lungo Rettore, così come Presidente 
dell’AMI. 
Oltre che come esimio ricercatore agli specialisti, il prof. Volpe è ben noto al grande 
pubblico per il suo impegno civile sul fonte della gestione e della valorizzazione dei 
beni culturali. Membro dal 2012 a tutt’oggi e per il prossimo triennio (almeno) del 
CSBCP del MiBAC, ne è stato il Presidente dal 2014 al 2018.  
Sono stati gli anni delle “riforme Franceschini”, il Ministro che come noto ha 
rivoluzionato l’assetto secolare della macchina statale della Tutela e di cui il prof. 
Volpe è stato uno dei più ascoltati consiglieri. E per nostra fortuna, direi, viste le ancor 
più preoccupanti derive che avrebbero potuto accompagnare un riassetto che non è 
stato esattamente concertato e condiviso con il corpo tecnico del Ministero. 
La grande disponibilità al dialogo e al confronto di Giulio Volpe hanno consentito 
almeno a noi archeologi di trovare una sponda in questo quadro. Ricordo che solo lui 
si è sentito in dovere di confrontarsi con gli allora Soprintendenti Archeologia nel 
momento della fase 2 della riforma, quella che ha istituito le attuali Soprintendenze 
uniche (o quasi, visto che gli Archivi sono inspiegabilmente rimasti autonomi). 
Di questa sua disponibilità al dialogo e al confronto costruttivo con tutti sono testimoni 
i suoi tre libri sulle politiche del patrimonio culturale del nostro paese: “Patrimonio al 
futuro” (Mondadori 2015), “Un patrimonio italiano” (UTET 2016) e il recentissimo “Il 
bene nostro” (Edipuglia 2019). In questi volumi e in particolare nell’ultimo il prof. 
Volpe “mette per scritto” decine di occasioni di dibattito, lasciando memoria di un 
momento complicato ma certamente non sterile per la crescita del nostro sistema 
culturale. A tre anni dalla rivoluzione va riconosciuto, credo, che l’integrazione delle 
competenze tecniche tra i funzionari dei diversi profili è un risultato importante, anche 
se si potrebbe discutere su modalità organizzative che restituiscano quella 
autorevolezza disciplinare ai decisori (Soprintendenti) che si è oggi perduta. 
Ma lascerei ora la parola al Professore per una presentazione di questo libro,   che sono 
certo non sarà priva di spunti “politici”… 
  
 
 


