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Quando Ranuccio Bianchi Bandinelli, con il suo immenso intuito di
archeologo e amante d’ arte, suppose che quello che a Murlo la gente
chiamava Piano del Tesoro nascondesse davvero un immenso patrimonio di storia antica, forse non immaginava che gli scavi vi proseguissero
per quasi mezzo secolo. Eppure oggi, a distanza di oltre quarant’anni,
gli archeologi americani ogni estate tornano a Murlo e proseguono un
prezioso lavoro di ricerca e poi di restauro di reperti etruschi andando
ad arricchire archivi e musei, soprattutto l’ Antiquarium di Murlo, parte
integrante del circuito Musei Senesi e oggetti di convegni e studi da
quei lontani anni ‘60. Il celebre Palazzo del principe di Murlo risalente a
circa 2700 anni fa, qui ricostruito, attrae migliaia di visitatori ogni anno,
come noto.
Quello che molti non sanno è che negli anni 90 la gente di Murlo
fu oggetto di studi sul DNA dell`Università di Torino che stabilì come
davvero qui vivano le persone geneticamente più simili agli antenati
etruschi. Tante di queste persone negli anni 60 e 70 furono peraltro
essenziali per il lavoro negli scavi, in quanto il Comune, con il suo sindaco Maurizio Morviducci, radunò per varie estati un gruppo di lavoro
formato da abitanti del territorio che scavò, riportando alla luce le prime
grosse scoperte.
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Un insediamento come questo, dove si trovavano oggetti di vita comune, pezzi di architettura e infine un palazzo completo interrato in
enormi fosse e quindi con i suoi componenti
quasi intatti, attrasse subito grande attenzione. Il gruppo degli archeologi e dei professori, tra cui Kyle Meredith Phillips, furono da
subito protagonisti di una esperienza straordinaria. Intorno a questo gruppo ruotavano
tante altre figure, studiosi, appassionati, gente
comune, ma anche fotografi come Göran Soderberg. Il fotografo e architetto svedese, allora poco più che ventenne, giunse a Murlo
nel 1968, e ne rimase totalmente stregato. Il
calore con cui venne accolto, ma anche la
bellezza dei luoghi ancora non colpita dal
progresso, l’antichissima cultura contadina e
la nuova esperienza archeologica, rendevano
tutto prezioso ai suoi occhi.
Così, con il suo obiettivo, prese a ritrarre la
gente che faceva parte del progetto: i giovani
archeologi, gli operai del posto, gli studiosi,
gli abitanti dei due paesi principali, Vescovado e Murlo, e frammenti di storia e cultura
che iniziò ad archiviare. Non sapeva ancora
cosa fare con tutte le favolose fotografie fatte
in quegli anni, ma proseguì a scattare fino al
2008. Quarant’anni di storia del paese e della
sua gente, dei suoi scavi, della sua ospitalità
ma anche dei cambiamenti che, inevitabili,
sono giunti a modificare seppur lentamente
il territorio. Ed oggi sono tutti esposti insieme, a Murlo, nel Circolo Arci del paese di

Vescovado, punto d’ incontro e luogo sociale
di questo piccolo centro a sud di Siena.
Göran, noto ormai a tutti come Giorgio, non
poteva mancare all’inaugurazione della mostra, “Gente di Murlo” appunto, che raccoglie
molte decine di immagini scattate in questo
periodo di tempo, spesso foto in bianco e
nero, di suggestione estrema. Vi sono ritratti,
gruppi, scorci del paese di Murlo prima del
restauro, momenti di lavoro a Poggio Civitate, personaggi pubblici quali il re Gustavo di
Svezia, e in generale, la vita per le strade e
nelle piccole e grandi realtà di questa zona
che Göran ama profondamente. Il grande
fascino di un periodo che si è evoluto lentamente, con inevitabili modifiche.
“Certo, noto il cambiamento dei paesini di questa zona,
da un lato lo sviluppo edilizio, che, come architetto,
capisco bene ma talvolta si tratta di uno ‘sviluppo’ che
puo’ portare il declino della vita paesana. Per fortuna
qui i paesi sono sopravvissuti, di certo un buon segno.
Ora che vedo tutte queste foto insieme, mi chiedo come
mai non ne abbia fatte altre - continua Göran - ma
allo stesso tempo sono fiero di essere riuscito a mettere
insieme questa collezione di immagini, anche grazie a
Emilia Muzzi, per anni direttrice del Museo Etrusco
di Murlo, e a Ingrid Edlund-Berry, archeologa. Loro
mi hanno spinto a organizzare questa mostra e sono
grato ad entrambe.’’
Chiediamo a Göran, quali sono stati i commenti da parte della gente che ha ritrovato
in queste foto volti e persone e racconti di
questi 40 anni di storia del territorio.
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“Il commento più comune è stato: grazie. Ma anch’io ringrazio tutti
quelli che visitano la mostra, e coloro che mi hanno ‘prestato’ i loro
volti , perché è successo esattamente questo. Nel mio intervento di
presentazione ho detto che si tratta della fine di un viaggio lungo 40
anni e forse un altro sta iniziando. Sono molto grato a tutti, pochissimi hanno il privilegio, che ho avuto ed ho tuttora, di fotografare
e raccontare un mondo con radici antiche ma profondamente vivo e
che mi accoglie ogni volta con immenso affetto’’.
Tra le persone che sono intervenute alla mostra, il figlio
del professor K. M. Phyllips, che vive adesso a Firenze.
Kyle Phillips ed i due figli hanno molto apprezzato le immagini del periodo in cui il professore era direttore degli
scavi. Inoltre, a 99 anni suonati, Armida Ferri, la cuoca
degli scavi che Giorgio ha ritratto, ha deciso di presenziare all’inaugurazione, mettendo piede nel circolo per la
prima volta in vita sua.
“Siamo riusciti a convincerla ad intervenire ed è stato davvero un
evento - sottolinea sorridendo Soderberg - Ovviamente per l’occasione è andata dal parrucchiere... Le foto degli anni in cui cucinava
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per gli archeologi sono tra le mie preferite. Poi ci sono quelle del
temporale a Vescovado, dove la leggera luce sulle case e la strada
deserta dicono molto del paese com’era un tempo’’.
Tra i progetti che Göran ha discusso con Emilia ed Ingrid,
vi è forse una seconda mostra con le foto che si trovano
nell’archivio degli scavi a Lugano, in Svizzera , sempre
che sia possibile ‘’ripescarle ed esibirle’’, come dice Giorgio. Oppure un libro. Ma questa prima mostra rappresenta un evento unico per Murlo, ed ha certo avuto il pregio
di svelare anche ai giovanissimi di oggi Murlo ed il suo
territorio così com’erano un tempo, con i sassi, le piagge,
gli edifici a pietra ancora non stuccati e con la magia
dell’avventura etrusca in sottofondo. Un’avventura che
si riaccende ogni anno al ritorno dell’estate, ma in un
paese certamente diverso. “Il cuore però è rimasto quello’’, dice
Göran con grande certezza. E anche stavolta gli diamo
ragione.

