
«Ad uno straniero si deve il primo tentati-
vo di sintesi, il russo Modestov, che scriveva 
sotto la diretta ispirazione di Luigi Pigori-
ni.» (Rellini 1939, p. 113).
«The whole doctrine of Pigorini is given 
in its clearest and most orthodox form by 
Modestov in his Introduction à l’histoire ro-
maine. Modestov accepts Pigorini’s views as 
regards the Bronze Age and supports them 
with an eloquence which is very impressive.» 
(Randall-MacIver 1939, p. 321).
«Eravamo oramai abituati a considerarlo e 
ad amarlo come uno della nostra famiglia.» 

Necrologia Modestov (BPI 33, 1907, p. 52).
«D’esquisse générale, bien informée et pour-
vue de références, pouvant orienter le savant 
spécialiste ou le débutant dans le vaste do-
maine de la préhistoire de l’Italie, on n’en 
pouvait pas, hier encore, nommer une seule, 
ni en italien, ni en anglais, ni en allemand.» 
Salomon Reinach nella prefazione della tra-
duzione francese (Modestov 1907, p. III).
Nel 1902 e 1904, sotto il titolo “Введение 
в римскую историю”, vennero pubblicati 
a San Pietroburgo due volumi in russo sulla 
pre- e protostoria italiana dal paleolitico agli 
Etruschi. Questi volumi dello studioso russo 
Basilio Modestov (fig. 1A, 1C) potrebbero 
essere considerati come il primo tentativo 
di sintesi della pre- e protostoria italiana (v. 
citazioni). Nel 1907 apparve a Parigi “Intro-
duction à l’Histoire Romaine”, una traduzio-
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1871, che conteneva una critica sulla scuola 
‘ipercritica’ tedesca) ed una storia della let-
teratura latina (1888, usata come manuale 
da generazioni di classicisti russi). Durante 
tutta la sua carriera, Modestov continuò a 
pubblicare nella rivista del ‘Ministero russo 
della pubblica Istruzione’ (Ibid., pp. 79-80).
Nel 1880 Modestov fu costretto a lasciare 
l’università per alcuni anni e a relegare la 
sua attività scientifica in secondo piano. Il 
professore non aveva delle idee radicali (non 
utilizzò mai la sua cattedra per la diffusione 
di idee politiche), ma la sua critica compar-
sa in alcuni articoli della rivista “Golos” (e 
nella sua lezione inaugurale all’università di 
Kiev) sul metodo didattico delle lingue clas-
siche in Russia venne da alcuni interpretata 
come tale. Come intellettuale ‘liberale’, Mo-
destov si contrappose al ‘classicismo forma-
le’ (un insegnamento delle lingue classiche 
molto incentrato sulla grammatica, un ap-
proccio importato dalla Germania) che ve-
niva propagandato dalla politica reazionaria 
russa (Ibid., pp. 77-78).
Modestov lavorò negli anni della sua ‘mor-
te giuridica’ come giornalista: scrisse, per 
esempio, articoli sulla scienza e la vita po-
litica dell’Europa occidentale e continuò la 
pubblicazione di articoli divulgativi sull’an-
tichità classica, a suo dire “per suscitare 
l’interesse per il mondo classico al grande 
pubblico” (Ibid., p. 81). Nell’800 la vita 
culturale russa era infatti contraddistinta da 
una tensione tra intellettuali ‘slavofili’ e in-
tellettuali ‘filo-occidentali’. L’immagine del 
mondo classico, e di Roma antica in parti-
colare, venne così usata come simbolo per 
l’Occidente (Wes 1992).
Nel periodo 1886-1892 Modestov poté final-
mente riprendere l’insegnamento, rispettiva-
mente presso le università di San Pietrobur-
go ed Odessa, ma al suo pensionamento, nel 
1893, decise di trasferirsi definitivamente a 
Roma, dopo qualche visita preliminare più 
breve (s.n. 1907, pp. 51-52). Nel necrologio 
di Modestov sul periodico sloveno “Dom in 
svet” (di stampa cattolica), l’autore Franc 
Štingl suggerì che il professore tentasse di 

ne francese di Michel Delines di quest’ope-
ra, con una prefazione di Salomon Reinach 
(Modestov 1907). Visto che la maggior parte 
delle rassegne recenti sulla storia degli studi 
pre – e protostorici italiani non riferisce di 
questo libro, il presente poster vuole mettere 
in luce il personaggio di Modestov e discute-
re perché uno studioso russo abbia intrapre-
so questo lavoro sintetico.
Basilio Ivanovich Modestov nacque nel 
1839 da una famiglia clericale nella regio-
ne di Novgorod (Russia).1 Modestov iniziò 
i suoi studi al seminario di Novgorod e con-
tinuò lo studio delle lingue classiche all’Isti-
tuto Pedagogico Superiore. Nella rivista del 
‘Ministero russo della pubblica Istruzione’ 
(“Журнал Министерства народного про-
свещения”), Modestov ha descritto detta-
gliatamente il periodo trascorso in quest’isti-
tuto (Rostovtzeff 1907, p.76). Dopo ulteriori 
studi all’Università di San Pietroburgo, egli 
venne mandato all’estero negli anni 1862-
1864 per la preparazione del professorato. 
Modestov studiò all’Università di Bonn in 
Germania e soggiornò alcuni mesi in Italia 
per studiare presso l’allora ‘Instituto di Cor-
rispondenza Archeologica’ a Roma (ancora 
papale) (Blanck 2008). Il nostro ha descritto 
questo viaggio di studio come utilissimo per 
la sua formazione intellettuale. Ritornato in 
Russia iniziò subito ad insegnare, rispettiva-
mente alle università di Kazan e Kiev (1869-
1877). Nel 1865 difese la sua tesi magistrale; 
tre anni dopo, nel 1868, la sua tesi di dottora-
to (Rostovtzeff 1907, pp. 76-77). Pubblicò in 
russo, tra gli altri, un lavoro importante sulle 
opere di Tacito (1864), uno scritto sull’uso 
della scrittura nell’età regia romana (1860, 
edito in tedesco come “Der Gebrauch der 
Schrift unter den Römischen Königen” nel 

1La Russia adottò solo nel 1918 il calendario gregoriano 
(dopo il 31 gennaio 1918 seguì in Russia il 14 febbraio 
1918). Conseguentemente nella letteratura si ritrovano dati 
differenti, dipendenti dal fatto che si faccia riferimento al 
vecchio o al nuovo calendario russo. Modestov nacque il 
24 gennaio 1839 (secondo il vecchio calendario russo; in 
quello nuovo – europeo – sarebbe il 5 febbraio 1839).
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Fig. 1A - Professor Modestov (da http://www.rulex.ru/01130692.htm)
Fig. 1B - Dedica di Modestov a Pigorini nel suo secondo libro russo (foto B. Toune, esemplare del Museo Nazionale Preistorico Etnografico 
“Luigi Pigorini”).
Fig. 1C - Dedica di Modestov a Pigorini nella versione francese (foto ed esemplare idem fig. 1B).
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stovtzeff 1907, p. 79). Nella recensione del 
libro di Modestov, Roberto Paribeni precisò 
che insieme alla “Storia dei Romani” di Ga-
etano De Sanctis, si trattava di uno dei primi 
lavori di sintesi che operasse una piena inte-
grazione delle fonti archeologiche (Paribeni 
1907, p. 229). Nel primo capitolo della ver-
sione francese, Modestov descrisse, in oppo-
sizione a Mommsen, come l’Italia fosse già 
abitata nel paleolitico. Paribeni ritenne però 
che quel capitolo, e il seguente sull’età neoli-
tica, fossero “meglio una raccolta di fatti che 
non una sintesi” ma ribadì che questo tenta-
tivo fu assai utile per colmare un’importante 
lacuna (Ibid., p. 230). Nel terzo capitolo, che 
trattava la civiltà eneolitica, Modestov seguì 
il Colini e denominò le popolazioni neoliti-
che e eneolitiche dell’Italia “Liguri di razza 
mediterranea o eurafricana” seguendo le teo-
rie di Sergi (Ibid., p. 230). Dall’inizio dell’e-
tà del bronzo, Modestov seguì pienamente la 
classica ‘teoria pigoriniana’ secondo cui «la 
civiltà del bronzo giunga in Italia con una 
popolazione nuova, indoeuropea, immigrata 
dalle Alpi Orientali» (v. citazione e Paribeni 
1907, p. 231). In linea con Pigorini e Hel-
big, Modestov ritenne che i Latini fossero 
discendenti dai terramaricoli, ma aggiunse 
però che fossero diversi dalle popolazioni 
umbro-sabelliche che sarebbero immigra-
te dalle Alpi Orientali in epoca più tarda. Il 
professore sosteneva che sia i Latini che le 
popolazioni umbro-sabelliche fossero Arii e 
che agli ultimi si potrebbe attribuire la civil-
tà di Villanova.
Nella seconda parte del libro, che fu dedi-
cata agli Etruschi, Modestov difese la teoria 
delle loro origini orientali. Il filologo attribuì 
molto valore alla testimonianza di Erodoto 
«che gli Etruschi siano venuti per mare del-
la Lidia nella terra degli Umbri» e enfatiz-
zò che «tutti gli antichi autori, ad eccezione 
del solo Dionigi d’Alicarnasso, convengano 
in questa opinione» (Ibid., p. 231). Tramite 
una discussione di varie categorie di mate-
riale archeologico, Modestov difese l’origi-
ne orientale e dopo una considerazione della 
questione della lingua (e mettendo l’enfasi 

fondare a Roma un istituto russo per lo stu-
dio dell’arte classica e medievale e lo studio 
delle fonti archivistiche riguardanti la storia 
russa conservate nel Vaticano ed in altri ar-
chivi italiani (come anche altri paesi aveva-
no stabiliti a Roma). Come sappiamo, Mo-
destov non riuscì a fondare un tale istituto 
russo a Roma, ma secondo Štingl egli poté 
comunque ottenere che il professor Evge-
nij Francevič Šmurlo potesse cominciare a 
lavorare negli archivi vaticani per studiare 
la storia russa (v. http://www.russinitalia.
it/dettaglio.php?id=105) (Štingl 1907, pp. 
382-383). Questa informazione non trova 
comunque diretta conferma nella letteratura 
sull’argomento (ad es. AA.VV. 2002). 
Tuttavia, in quegli anni, l’interesse di Mo-
destov per le origini della scrittura latina (v. 
“Gebrauch der Schrift”) era sbocciato in un 
desiderio di capire meglio le radici storiche 
di Roma e dell’Italia (Rostovtzeff 1907, 
p.79). Perciò lo studioso sessantenne si de-
dicò allo studio della preistoria italiana con 
un’energia giovanile. Visto che in quel mo-
mento le tante informazioni disponibili sulla 
pre- e protostoria della penisola si trovavano 
sparse in varie pubblicazioni, il filologo rus-
so si propose di scrivere la sintesi mancante. 
I primi risultati vennero pubblicati nel pe-
riodico del ‘Ministero russo della pubblica 
Istruzione’ quando più tardi, tra il 1902 e il 
1904, uscirono anche i due volumi russi so-
pramenzionati, di cui il secondo fu dedica-
to agli Etruschi e Messapi (Ibid., pp. 81-82; 
vedi la bibliografia in s.n. 1907, p. 52). Su 
iniziativa di Salomon Reinach, che conside-
rò questo libro come la sintesi mancante (v. 
citazione), i volumi vennero tradotti in fran-
cese e «l’Introduction à l’Histoire Romaine. 
L’Ethnologie Préhistorique. Les influences 
civilisatrices à l’époque préromaine e les 
commencement de Rome» apparve a Parigi 
nel 1907. 
L’uso integrale delle fonti archeologiche fu, 
in pratica, una reazione ancora più concre-
ta contro lo scetticismo storico di quella che 
Modestov aveva già espressa durante la pri-
ma parte della sua carriera scientifica (Ro-
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Cappuccini).3 La necessaria pubblicità che 
avrebbe dovuto fare per il suo libro venne 
così a mancare. Lo studioso russo fu sepolto 
nel cimitero acattolico di Roma (fig. 2) (Ga-
sperowicz 2000).4 L’iscrizione latina sulla 
sua tomba, di cui non conosciamo l’autore, 
è una sintesi della sua vita tumultuosa. Vie-
ne ricordato che egli fu grande ammiratore 
dell’Urbs e della sua storia e che provò a tra-
smettere le sue conoscenze in modo chiaro 
sia agli studenti che ai concittadini. Come 
affermò anche nei propri scritti, Modestov 
volle essere un “vero divulgatore” per il 
grande pubblico (Rostovtzeff 1907, pp. 80-
81). Il fatto che nell’iscrizione venga usato 
il termine aevom invece di aevum mostra an-
cora il suo profondo interesse per il latino 
arcaico, un interesse che lo ha guidato fino 
a Roma e alla paletnologia italiana. E come 
accenna l’iscrizione latina: «cui ob tanta in 
rem romanum merita iure contigit uti Romae 
diem supremum obiret et sacrae urbis in gre-
mio conquiesceret».
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rowicz (Università “La Sapienza”, Roma) e 
Pieter Boulogne (Centrum Russische Stu-

3Non è chiaro al momento quale casa avesse questo numero all’e-
poca. Il convento dei Frati Cappuccini aveva nel 1922 il numero 
civico 9 (comm. pers. P. Rinaldo Cordovani 03/10/2011). Il Palaz-
zo Piacentini (allorché Palazzo delle Corporazioni, attualmente il 
Ministero dello Sviluppo Economico (MSE)) venne costruito tra il 
1928 e il 1932 sul “terreno originariamente occupato dal convento 
e dall’orto dei Frati Cappuccini”, acquisito all’asta nel 1925 dalla 
Confederazione Nazionale Sindacati Fascisti (v. http://www.svilup-
poeconomico.gov.it). Il nome del prof. Modestov non risulta nei 
registri d’archivio del convento dei Frati Cappuccini in Via Veneto.
Sul certificato di morte di Modestov (atti di morte n° 999; consul-
tato il 29/09/2011 presso l’Anagrafe Centrale del Comune di Roma 
in Via Petroselli 50) oltre il luogo, la data del decesso, le persone 
che hanno dichiarato la morte e il nome di un testimone, compare 
il nome di De Negri Maria, di cui non è chiara la relazione col 
professore.
4La posizione della tomba (n° 1989) è: Zona 3, Riquadro 1, Fila 
8, Area 5. La busta dei documenti nell’archivio del cimitero ha il 
n°1198, ma risultava vuota. Il prof. Modestov sembra comunque 
essere sia concessionario che titolare della tomba. Più dettagli sulla 
tomba e l’iscrizione in latino sono disponibili sul sito http://ceme-
teryrome.it/ (cercare nella banca dati con la parola chiave ‘Mo-
destoff’) e alle pagine 538-539 (Modestov, n° 2022) del catalogo 
del cimitero (edito da Sebastian Rahtz, consultabile su http://www.
acdan.it/protcem/work/cem.pdf).

sulle iscrizioni preelleniche di Lemnos), egli 
rifiutò nel terzo capitolo ancora una volta 
tutte le teorie antiorientali (sia la tesi dell’ita-
licità che la loro venuta dalle Alpi Retiche). 
Nell’ultimo capitolo del libro, Modestov di-
scusse quando e per quale via gli Etruschi 
fossero arrivati in Italia (Ibid., p. 232). 
Nella sua recensione, Paribeni ammise che 
la versione russa dell’Introduction à l’hi-
stoire romaine “era passata quasi inosser-
vata” per la poco diffusa conoscenza della 
lingua russa e che solo con la versione fran-
cese essa entrò “nel pubblico dominio del-
la scienza italiana” (Ibid., p. 230). Sembra 
comunque che il libro non venisse accolto 
con molto entusiasmo in Italia, forse perché 
queste conoscenze erano già bene comune 
della comunità scientifica italiana. Ciò non 
toglie che Ugo Rellini riconoscerà poi che 
Modestov aveva scritto la ‘prima’ sintesi (v. 
citazione). Modestov aveva tanti contatti a 
Roma nell’ambito degli studiosi della palet-
nologia italiana (v. citazione), visibili anche 
nelle dediche che fece a Pigorini sia nei pri-
mi libri russi che nella versione francese (fig. 
1A, fig. 1B). All’estero, invece, la pubblica-
zione francese fu vista come la lungamente 
attesa ‘vera sintesi’ e considerata un testo 
base per la dottrina pigoriniana (v. citazio-
ni). Tenney Frank lo descrisse, per esempio, 
come «an excellent summary of a mass of 
strange facts» (Frank 1910). Rostovtzeff, 
però, dopo aver lodato l’impresa, sottolineò 
come la mancanza di una formazione arche-
ologica del filologo russo si facesse sentire 
nel suo libro, ma ammise che il suo ‘talento 
letterario’ compensava molto questo svan-
taggio (Rostovtzeff 1907).
Il prof. Modestov morì la mattina del 26 
febbraio 19072 a Roma in via Vittorio Vene-
to 15 (presso o vicino al convento dei Frati 

2Cfr. nota 1. Il 26 febbraio 1907 secondo il nuovo calen-
dario russo (quello europeo; appare sul certificato di morte 
italiana, v. nota 3), il 13 febbraio secondo quello vecchio 
(quest’ultima data viene anche menzionata sulla tomba, v. 
nota 4).
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Fig. 2 - Tomba del Prof. Modestov al cimitero acattolico di Roma (foto B. Toune). 
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