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La scomparsa di un amico è sempre un fatto che
lascia una traccia in chi lo conosceva. Ma quando in
particolare con questa persona si sono avute affinità
di idee, si sono discussi problemi condivisi, si sono
affrontate battaglie per ideali comuni, come è accaduto per me e per Curzio, allora il vuoto di questa
perdita diviene più grande e non facile ad esprimere
a coloro che non hanno vissuto analoghi problemi.
Con Curzio infatti avevamo affinità di propositi,
identità di idee ed anche una analoga passione verso
un mondo, quello dei musei scientifici, che ci ha
impegnato per molti anni della nostra vita. Ricordo
quante volte in via La Pira 4 ho traversato il cortile
che divideva la “Botanica” dalla “Mineralogia” per
andare nel suo studio a discutere problemi dei musei
scientifici fiorentini o in generale di quelli universitari, verso i quali lui si è sempre prodigato, in particolare negli anni in cui è stato alla presidenza
dell’ANMS.
Ed è proprio come presidente dell’ANMS e come
museologo che preferisco ricordarlo in questa sede,
dopo la sua repentina scomparsa avvenuta il 6 dicembre scorso, proprio quando i soci ANMS erano riuniti a Verona per il 17° Congresso dell’Associazione.
Lascio perciò ad altri più competenti di me il compito di tracciarne la figura come ricercatore e docente
nel campo della mineralogia, poichè io non ne avrei
nè la capacità nè la conoscenza. Posso però ricordarlo per quanto ha fatto per i musei scientifici italiani
ed in particolare per il Museo di Storia Naturale di
Firenze. A questo proposito infatti è doveroso sottolineare quanto ha fatto Curzio per i musei fiorentini,
fino agli anni ‘70 quasi sconosciuti sia dal grande
pubblico che dal mondo accademico stesso.
Dapprima presidente della Commissione Musei (dal
1971 al 1983), poi presidente (dal 1984 al 1998) e
quindi direttore (dal 1998 al 2003) del Museo di
Storia Naturale, ha dato un notevole impulso allo
sviluppo di questa struttura, impulso attraverso il
quale i musei scientifici fiorentini hanno potuto assumere negli anni scorsi una fisionomia propria ed
hanno avuto la possibilità di svolgere nel modo
migliore possibile tutte le loro attività (di ricerca, di
didattica, di divulgazione, di conservazione) quali ci
si aspetta da un museo scientifico degno di questo
nome. In particolare vanno sottolineate tutte quelle
iniziative a livello interno (aumento delle dotazioni,
incremento del personale, organizzazione democratica degli organi gestionali e decisionali, ecc.) ed
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The loss of a friend always leaves a mark on those who knew
him. But when one has felt affinity for a particular person,
discussed shared problems and fought battles for common ideals,
as happened with Curzio and me, the loss becomes even greater
and not easy to explain to those who have not had similar
experiences. With Curzio, I shared similar goals, identical ideas
and the same passion for the world of scientific museums which
occupied many years of our lives. I remember the many times at
Via La Pira 4 when I crossed the courtyard separating
“Botany” from “Mineralogy” to visit him in his office to discuss
problems of the Florentine scientific museums or those of
university museums in general, for which he always did so
much, particularly in the years when he was president of the
ANMS. And it is as ANMS president and museologist that I
prefer to remember him here following his sudden passing on
December 6 of last year, exactly when ANMS members were
meeting in Verona for the 17th Congress of the Association.
Therefore, I will leave the task of describing Curzio’s
contribution as a researcher and teacher in the field of
mineralogy to others more competent than I, since I lack the
requisite ability and knowledge of the discipline. I can, however,
remember him for what he did for Italian scientific museums and
particularly for the Museum of Natural History of Florence.
Indeed, it really must be emphasized how much Curzio did for
Florentine museums, almost unknown to the general public and
the academic world up to the 1970s. At first president of the
Museums Commission (1971-1983), then president (19841998) and director (1998-2003) of the Museum of Natural
History, he provided a strong impulse to the development of this
institution, an impulse through which Florentine scientific
museums have been able to assume their own physiognomy in
recent years and have had the possibility of conducting all their
activities (research, teaching, popularization, conservation) in
the best possible way, as expected of a scientific museum worthy
of this name. In particular, I wish to underline the internal
actions (increase of endowments, increase of personnel, democratic
organization of the managerial and decisional organs, etc.) and
external initiatives (dealings with Ministries, the Municipality,
temporary exhibitions, etc.) that have allowed the Florentine
scientific museums (at first as separate structures, then as the
unified Museum of Natural History) to reach the level of
organization, development and knowledge for which they are
known in Italy and abroad. There is no doubt that this is also
due to the richness and value of the collections housed in the
Florentine museums, whose conservation and rational use
benefited from Curzio’s meritorious actions.
Sensitive to the didactic and educational aspects, he always
highlighted the importance of teaching courses at various levels
concerning scientific museology and related disciplines. For
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esterno (rapporti con i Ministeri, con il Comune, le
mostre temporanee, ecc.) che hanno permesso ai
musei scientifici fiorentini (dapprima come strutture
separate, poi come Museo di Storia Naturale unificato) di raggiungere il livello di organizzazione, di sviluppo, di conoscenza per il quale sono noti in Italia
e all’estero. Non c’è dubbio che ciò è merito anche
della ricchezza e del valore delle collezioni che conservano i musei fiorentini, sulle quali ha fatto leva
appunto la meritoria azione di Curzio per la loro
conservazione ed una loro razionale utilizzazione.
Sensibile agli aspetti didattici ed educativi, aveva
sottolineato più volte l’importanza dei corsi di insegnamento a vari livelli che riguardano la museologia
scientifica e le discipline connesse. A lui si deve ad
esempio la proposta e l’organizzazione di un corso di
insegnamento di Museologia naturalistica, nell’ambito del corso di laurea in Scienze Naturali, attivato
presso l’Università di Firenze. A lui si devono ancora
le iniziative di diffusione della cultura naturalistica
realizzate attraverso le attività del Museo, le mostre
temporanee ed i corsi dell’Università dell’Età Libera,
effettuati in collaborazione col Comune di Firenze.
In sede locale va ancora ricordato che Curzio fu per
molti anni membro del Consiglio di Amministrazione dell’Università ed anche pro-Rettore dell’Ateneo.
Docente di Mineralogia dal 1965 al 2003, è stato
presidente della Società Italiana di Mineralogia e
Petrologia, presidente del Gruppo Nazionale di
Mineralogia, membro della commissione CRUI per i
problemi universitari, nonchè rappresentante italiano nella Commission of Museums della International
Mineralogical Association, oltre che socio nazionale
dell’Accademia Nazionale dei Lincei.
Ma in questa sede mi preme specialmente sottolineare
quanto Curzio ha fatto per la museologia scientifica
nazionale, ai cui problemi ha dedicato molti anni
della sua vita con passione, con tenacia e con assiduo
e costruttivo interessamento. Dal 1981 al 1989 è stato
presidente dell’A.N.M.S. (per due mandati) impegnandosi sempre a fondo in maniera determinante per
il miglioramento dei musei scientifici italiani e in particolare di quelli universitari, purtroppo fino a pochi
anni fa molto negletti e mal considerati nel mondo
accademico. A lui (coadiuvato dal botanico A.
Merola) si deve ad esempio l’idea per un’indagine sui
musei scientifici e gli orti botanici universitari che
ebbe luogo negli anni 1977-80 con l’appoggio dell’allora Ministero della Pubblica Istruzione (L. Sentinelli)
che mostrò per la prima volta la situazione di queste
strutture, la consistenza delle collezioni, lo stato del
personale afferente, le condizioni economiche, ecc.
Sotto la sua presidenza e con la sua spinta determinante, nel 1984 vide la luce la rivista Museologia
Scientifica, organo ufficiale dell’A.N.M.S., giunta
oggi al 22° volume ed ora rinnovata nella veste e nei
contenuti con la “nuova serie”.
In questi ultimi tempi (ed ancora oggi) molto è stato

example, we have him to thank for the proposal and organization
of a course on naturalistic museology within the degree course in
Natural Sciences of the University of Florence. He was also
responsible for initiatives aimed at spreading the naturalistic
culture through activities of the Museum, temporary exhibitions
and courses of the Free University, carried out in collaboration
with the Municipality of Florence. We should also remember
that Curzio was a member of the Administrative Council of the
University of Florence and also pro-Rector for many years.
Professor of Mineralogy from 1965 to 2003, he was president
of the Italian Society of Mineralogy and Petrology, president of
the National Mineralogy Group, member of the CRUI
Commission on university affairs, Italian representative in the
Commission of Museums of the International Mineralogical
Association, as well as a national member of the Lincean
Academy.
Yet, I wish to emphasize how much Curzio accomplished for
Italian scientific museology, to which he devoted many years of
his life with passion, tenacity, and assiduous and constructive
interest. From 1981 to 1989, he was president of the A.N.M.S
(for two terms), always acting with determination to improve
Italian scientific museums, particularly those of universities,
unfortunately very neglected and poorly considered in the
academic world up to a few years ago. For instance, it was
Curzio (helped by the botanist A. Merola) who had the idea of
an investigation of scientific museums and university botanical
gardens, which took place in 1977-80 with the support of the
Ministry of Public Education (L. Sentinelli) and revealed for
the first time the situation of these structures, the size of the
collections, the state of the personnel, the economic conditions,
etc. Under his presidency and with his decisive impulse, the
journal Museologia Scientifica saw the light in 1984 as the
official organ of the A.N.M.S.; today it reaches its 22nd
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discusso sul significato dei nostri musei scientifici e
delle pregevoli collezioni che essi conservano. Gli
esempi che ci vengono dall’estero ci dovrebbero far
pensare sulla opportunità e sulla necessità della loro
valorizzazione e del loro sviluppo. Ma ciò può avvenire solo se chi opera nei musei e chi sovrintende alla
loro conduzione “crede” in queste strutture e nel loro
futuro. Curzio era appunto fra coloro che “ci credono”, cioè un esperto di scienza e di collezioni che
vedeva i musei scientifici non come semplici ricettacoli di pezzi ma come attivi centri di ricerca e di diffusione della cultura scientifica. Vorrei qui ricordare
a questo proposito la serie costituita dai numerosi ed
esaurienti studi sulle collezioni mineralogiche
dell’Università di Firenze (pubblicati su Museologia
scientifica dal 1984 al 2007), da lui promossa e curata e in molti casi con la sua diretta partecipazione
alle indagini, che rimane un esempio di come le collezioni museali possano rappresentare un importante
strumento di ricerca per la relativa disciplina.
Tutti noi che abbiamo seguito le vicende dei musei
scientifici italiani ricordiamo con affetto Curzio
Cipriani per la sua intensa attività in questo campo,
per le sue iniziative, per la sua professionalità, esprimendogli il nostro grazie sincero per tutto quanto lui
ha fatto in questo campo con convinzione, con
abnegazione e con spirito di sacrificio.
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volume with its renewed format and contents (“new series”).
In recent times, much has been discussed on the meaning of our
scientific museums and the valuable collections they conserve.
Examples from abroad should cause us to reflect on the
opportunity and necessity of their appropriate exploitation and
development. But this can only happen if those who operate in
the museums and who oversee their management “believe” in these
institutions and in their future. Curzio was one of those who
“believed”, i.e. an expert on science and collections who viewed
scientific museums not as simple receptacles of pieces but as
active centres of research and diffusion of the scientific culture. I
want to remember here the series consisting of many exhaustive
studies on the mineralogical collections of the University of
Florence (published in Museologia Scientifica from 1984 to
2007), promoted and edited by him and in many cases with his
direct participation in the investigations. This series remains an
example of how museum collections can be an important research
tool for the respective disciplines.
All of us who have followed the events surrounding Italian
scientific museums remember Curzio Cipriani with great
affection on account of his intense activity in this field, his
many initiatives and his professionalism. We express our sincere
gratitude for all he has accomplished in this field, acting with
conviction, abnegation and spirit of sacrifice.

