SCHIZZO BIOGRAFICO DI MARIANNE KLEIBRINK

Marianne Kleibrink è nata a Leida nel 1938; laureata in Storia dell‟Arte ed Archeologia
all’Università di Leida, ha conseguito poi presso la stessa Università il Dottorato di Ricerca summa
cum laude in Lettere con un una tesi sulle gemme incise antiche. Durante gli studi ha avuto modo di
accumulare esperienza sul campo lavorando per conto del Dipartimento di Preistoria e Protostoria
sotto la direzione del Prof. Modderman, dell’Università di Leida, nonché nei 'castra' romani di
Nimega, sotto la direzione del Prof. Brunsting dell’Università di Amsterdam. Dato che doveva
mantenersi da sola agli studi, la Kleibrink ha lavorato in ristoranti, musei, ospedali, ecc. Durante un
viaggio in Italia con altri studenti – il suo primo viaggio all'estero – è nato il suo amore
appassionato per il Bel Paese. Una borsa per un anno di studio a Roma l’ha alleviata da tutti i lavori
extra con cui doveva mantenersi. Prima di gettarsi in quest’avventura ha sposato lo scultore Jan
Maaskant. La coppia si è trasferita a Roma, lui per studiare all’Accademia, lei per studiare nella
famosa biblioteca dell’Istituto Germanico e nei musei romani. Durante la permanenza a Roma, la
Dottoressa Maria Wilhelmina Stoop ha chiesto alla Kleibrink di collaborare agli scavi di Francavilla
Marittima e il Dr. Jan Willem Salomonson le ha chiesto di collaborare a scavi in Tunisia.
Tornata in patria, è stata assunta dal Regio Gabinetto di Numismatica dell’Aia, dove ha potuto
continuare i suoi studi sulle gemme. Il Gabinetto di Numismatica ha consentito alla Kleibrink di
partecipare ogni anno a scavi in Italia. La Kleibrink, poi, ha conseguito un posto di ricercatore di
Archeologia Classica all‟Istituto di Archeologia di Leida, ed è entrata a far parte della Redazione
della rivista di studi sull‟Antichità “Bulletin Antieke Beschaving” (BABesch); nel frattempo ha
ottenuto la Cattedra di Archeologia Classica e Numismatica Antica all'Università di Groningen.
Con personale e studenti dell'Università di Groningen ha svolto gran parte degli scavi di Satricum,
che erano stati avviati sotto gli auspici dell'Istituto Olandese di Roma. Più tardi la Kleibrink si è
sposata con Benjamin L. Hijmans, professore di lingue classiche.
La Kleibrink è stata anche Preside della Facoltà di Lettere dell'Università di Groningen e membro
del Consiglio di Amministrazione del Museo di Arte Moderna di Groningen.
I lavori dell‟équipe di Groningen a Satricum sono finiti per il crescente disaccordo con i colleghi
dell‟Università di Amsterdam, che pure vi lavoravano; e la scelta di un nuovo campo di studi è stata

decisa a favore di Francavilla Marittima. La Kleibrink, infatti, è stata sempre convinta che in quella
località l‟archeologia non avesse ancora esaurito il suo compito. Dopo una fase di ricerche
preliminari (1991-1992) sono stati eseguiti gli scavi (1993-2004) alternando di volta in volta un
anno di lavoro sul campo a uno di studio del materiale. Nei primi tempi, purtroppo, a Francavilla
Marittima ci si è dovuti dar da fare per porre fine agli scavi fatti dai tombaroli e per provare ad
archeologi, politici e autorità di polizia che erano state sottratte alla Motta migliaia di oggetti, finiti
in musei stranieri. È stata un'impresa mantenere in vita gli scavi di Francavilla, tra un livello
massimo di diffidenza italiana e un livello minimo di finanziamento olandese, che teneva l'équipe a
pane e acqua. Gli studenti hanno lavorato gratis e pagato le proprie spese, e la Kleibrink ha pagato
somme ingenti di tasca sua. Una buona soluzione è rappresentata dall‟International Archaeological
School fondata dalla Kleibrink e Giuseppe Altieri a Francavilla Marittima, che consente la
partecipazione gratuita di studenti di tutto il mondo. Un altro progetto della Kleibrink che fa ben
sperare per il futuro è il Parco archeologico „Lagaria‟.
Marianne Kleibrink è Cavaliere dell'Ordine del Leone Olandese, Cavaliere dell‟‟Ordine della
Stella della Solidarietà Italiana, membro dell'Istituto Archeologico Germanico, membro della
London Society of Antiquaries, membro onorario dell'Accordia Institute di Londra, cittadina
onoraria di Francavilla Marittima e membro del Soroptimist.

