
– PERUGIA –

ADDIO al decano degli antropo-
logi italiani. Perugia e l’Umbria
piangono il professor Tullio Sep-
pilli, scomparso mercoledì sera a
89 anni dopo una carriera straor-
dinaria, costellata da riconosci-
menti internazionali, pubblicazio-
ni, ricerche e intuizioni che l’han-
no reso un protagonista assoluto
della vita culturale e accademica

italiana, dal dopoguerra a oggi.
Ha sempre invitato a praticare
«l’antropologia come ricerca nel
cuore stesso della società, dei suoi
problemi, delle sue ingiustizie.
Per capire e per impegnarsi».

ERA NATO a Padova nel 1928,
figlio di Alessandro Seppilli (me-
dico igienista che fu sindaco diPe-
rugia tra 1953 e il 1964) e di Anita

Schwarzkopf, studiosa di antropo-
logia storica. Con la famiglia era
emigrato in Brasile nel ’38 per le
‘leggi razziali’, tornato in Italia
aveva iniziato una carriera che a
Perugia ha trovato cuore e centro
pulsante, tanto che nel 2010 ven-
ne iscritto all’Albod’Oro della cit-
tà. Seppilli ha insegnato antropo-
logia culturale all’Università citta-
dina e formato tante generazioni

di studenti e antropologi dal 1955
al 2000.Nel 1958ha fondato l’Isti-
tuto di etnologia e antropologia
culturale (il primo in Italia dove
fu codificata questa disciplina),
poi il Centro italiano per lo studio
della comunicazione dimassa. La
sede di Perugia e l’Istituto sono
stati il suo punto di riferimento,
insieme a impegni in altreUniver-
sità. Si è anche cimentato nella vi-

ta pubblica come consigliere co-
munale a Perugia dal 1964 al
1970, consigliere in Provincia, vi-
cepresidente della Commissione
per i servizi psichiatrici.Dopo l’at-
tività universitaria si era dedicato
a dirigere le attività della Fonda-
zione ‘Angelo Celli’ di Perugia,
per una cultura della salute. I fu-
nerali saranno in forma privata.

Sofia Coletti

Addio al professorTullio Seppilli
E’ stato il principe degli antropologi
Iscritto all’Albo d’Oro, ha insegnato all’Università per mezzo secolo

GRANDEDOCENTE
Tullio Seppilli, mezzo secolo di sapienza didattica

Avanti Tutta, a Solomeo
c’è la«Partita della vita»

«AVERLO ANNOVERATO COME UN NOSTRO
CONCITTADINO È DI CERTO UNMOTIVO DI ORGOGLIO
E VANTO», DICE LA PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA
LEGISLATIVA DELL’UMBRIA, DONATELLA PORZI

LA PORZI: «CONCITTADINODI CUI VANTARSI»ILPERSONAGGIO

IL DECANO
La città è stata sempre
il suo punto di riferimento
Nel ’58 l’Istituto di Etnologia

«Perugia perde un
autorevole studioso – dice
il sindaco Romizi – sempre
attento agli sviluppi della
società e all’applicazione
sociale della ricerca. Sono
molti i laureati in
Antropologia che gli devono
la formazione culturale».

Dal sindaco

Il cordoglio di Romizi

In breve

QUESTA SERA, nell’ambito
dei progetti di valorizzazione
stabiliti dal Mibact, il Museo
Archeologico Nazionale, in
piazza Giordano Bruno, resta
aperto anche dalle 19,30 alle
22,30. Sono previste pure
due visite guidate, tenute
dall’archeologa Tiziana
Caponi, alle 19.30 e alle 21.

MuseoArcheologico
Apertura by-night
Con visite guidate

TRIANGOLARE di calcio, con
la partecipazione di Marco
Materazzi e Fabrizio
Ravanelli, mercoledì al parco
«Don Alberto Seri» di
Solomeo alle 19.
Scenderanno in campo le
glorie del calcio,
l’associazione di calcio
magistrati e gli amici di Leo.
Ospite Paolo Rossi (foto).

Ospite Paolo Rossi
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