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"In memoriam» di Luigi Cagni
Il Seminario di studi

su Lingue e culture del Vicino Oriente e del Mediterraneo
dell'Università Cattolica del Sacro Cuore

Con la presente pubblicazione la sede bresciana dell'Uni-
versità Cattolica intende onorare la memoria di un insigne
studioso, sacerdote e religioso barnabita bresciano, P. Lui-
gi Cagni, memore dei suoi legami affettivi con la terra del-
le sue origini: li ravvivava facendovi ritorno di tanto in tan-
to in visita a familiari e amici, ma anche grazie alla frequen-
tazione dei bresciani che incontrava più spesso a Roma,
sua città d'elezione: dal papa Paolo vi, che lo nominò con-
sultore della Ponti#cia Commissione per la Neo-Vulgata,
a mons. Francesco Vattioni, collega nelle aule universitarie
napoletane, al cardinale Giovanni Battista Re, allora Sosti-
tuto per gli affari generali della Segreteria di Stato della
Santa Sede.

A vent'anni dalla sua scomparsa, avvenuta il 27 gennaio
1998, è parso doveroso agli studiosi che compongono la
comunità scienti#ca del Dipartimento di Scienze storiche
e #lologiche rendere omaggio alla #gura di questo eminen-
te orientalista, assiriologo e #lologo della Bibbia ebraica,
nato a Toline il 4 marzo 1929, divenuto barnabita e poi or-
dinato sacerdote a Roma nell'aprile del 1953. Intraprese gli
studi universitari anzitutto al Ponti#cio Istituto Biblico e
all'Università gregoriana, compiendoli poi alla Sapienza
Università di Roma, dove nel 1966 si laureò in Lettere clas-
siche con una tesi in Assiriologia. Iniziò il cursus academi-
cus nello stesso anno alla Sapienza, come assistente di As-
siriologia, dove rimase #no al 1971, quando fu incaricato
di Storia del Vicino Oriente preislamico all'Istituto Uni-
versitario Orientale di Napoli, il prestigioso ateneo alta-
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mente specializzato nel campo degli studi orientalistici, e
nel 1980 vi divenne professore ordinario di Assiriologia,
dopo aver insegnato la stessa disciplina anche in altri ate-
nei italiani.

Personalità brillante e operosa, Luigi Cagni si accredi-
tò nel mondo dell'orientalistica internazionale quale stu-
dioso appassionato e dalla tempra pionieristica, totalmen-
te dedito alla ricerca e all'insegnamento che assorbirono
le sue energie, pur non impedendogli di svolgere impor-
tanti e delicate mansioni direttive anche in seno al suo or-
dine barnabita.

L'Università degli studi di Napoli "L'Orientale» si as-
socia in partenariato al memoriale, concedendo l'uso del
logo per la pubblicizzazione dell'importante evento scien-
ti#co. In particolare, la Magni#ca Rettrice, prof.ssa Elda
Morlicchio, nel congratularsi per l'iniziativa, ringrazia di
aver voluto coinvolgere anche l'Ateneo che presiede, nel
ricordo della #gura scienti#ca di un insigne studioso che
ha contribuito attivamente allo sviluppo dell'istituzione
accademica partenopea.

A loro volta, i Chierici Regolari di San Paolo, Barnabiti,
partecipano uf#cialmente alla commemorazione, invian-
do – in rappresentanza del Superiore dell'ordine – il Pro-
curatore generale, il P. Filippo Lovison, che ringraziamo
per aver accettato altresì di collaborare al volumetto cele-
brativo con un suo scritto, volto a illustrare l'apporto pre-
zioso di P. Cagni alla vita e al governo dell'ordine stesso.

La sede bresciana dell'Università Cattolica del Sacro
Cuore è grata quindi a entrambi queste insigni istituzioni
per la stima e la condivisione dell'omaggio alla memoria
dell'illustre accademico barnabita, che ha onorato sulla
scena internazionale la terra bresciana natia con un impe-
gno magistrale sul piano religioso e scienti#co.

Il Dipartimento di Scienze storiche e #lologiche ha già
attive al suo interno due importanti strutture di ricerca
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nel settore degli studi orientalistici. Nel 2013 in effetti, in
seguito alla donazione della biblioteca personale di mons.
Felice Montagnini, ha dato vita alla Biblioteca di Studi sto-
rico-#lologici sulla Bibbia, intitolandola all'insigne mae-
stro che dedicò la sua vita alla ricerca e all'insegnamento
biblico nella sede bresciana della Cattolica, oltre che al-
l'Università degli studi di Padova e al Seminario Diocesa-
no di Brescia. In seguito, nel 2016, mediante la forma del
prestito gratuito permanente concordata con il comune
di Orzinuovi, ha ottenuto la custodia e la valorizzazione
della biblioteca di mons. Francesco Vattioni, ebraista e se-
mitista bresciano attivo all'Istituto Universitario Orien-
tale di Napoli, allestendo un Archivio di fonti sul Vicino
Oriente antico, intitolato alla sua memoria e ora a dispo-
sizione della comunità scienti#ca.

Il progressivo arricchimento del numero dei volumi di
questo settore scienti#co in dotazione ai suddetti Archi-
vio e Biblioteca, effettuatosi grazie all'aggiunta di impor-
tanti e preziosi fondi librari di alta specializzazione, pri-
mi tra tutti quelli appartenenti alla biblioteca personale del
prof. Giovanni Garbini, semitista di chiara fama, ha sug-
gerito ora di costituire una sezione orientalistica all'inter-
no del Centro di documentazione e ricerca di prossima
attivazione, che sarà denominata Seminario di studi su
Lingue e culture del Vicino Oriente e del Mediterraneo,
da intitolarsi doverosamente alla memoria dello studioso
bresciano Luigi Cagni, memore del suo insegnamento di
alto pro#lo scienti#co e morale.
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