
In Memoriam 

PROF. MARCO MILANI-COMPARETTI 

Firenze 15.5.1926 - Lucca 18.5.1999 

Desideriamo ricordare ancora una volta la figura del Professor Marco Milani-Compa
retti, scomparso il 18 maggio 1999, ripercorrendo insieme alcuni dei momenti piu signi-
ficativi della sua intensa camera scientifica, ma soprattutto intendiamo cogliere l'occa-
sione per rettificare alcune notizie riportate sullo scorso numero della nostra rivista Acta 
Geneticae Medicae et Gemellologiae. 

Marco Milani-Comparetti nasce a Firenze il 15 maggio 1926 da una famiglia di illu-
stri studiosi e politici: il bisnonno Domenico Comparetti, filologo e Senatore del Regno, 
dal quale prende il secondo cognome; il nonno Luigi Adriano Milani, fondatore del 
Museo Archeologico di Firenze. Felicemente sposato con la Signora Donatella Riccitelli 
dalla quale ebbe due figli Alfredo ed Alessia. 

Fu mio prezioso collaboratore a Roma quando, tralasciati gli studi di Ingegneria, mi 
affianco nell'organizzazione delle attivita scientifiche dell'Istituto Mendel e dei Con-
gressi Internazionali di Genetica Umana di cui nel 1961 fu Segretario Generale. 

La sua intensa attivita scientifica e testimoniata da numerose pubblicazioni e lavori 
che vanno dallo studio dei gemelli - e sua la traduzione in inglese dell'opera di Luigi 
Gedda sui gemelli "Twins in History and Science" pubblicata dall'editore Charles C. 
Thomas di Springfield nel 1961 - alia bioetica, biologia dello sport, immunologia e cito-
genetica. 

La sua prestigiosa camera prosegue ad Ancona quando gli fu affidata la Cattedra in 
Biologia Generale presso l'Universita di Ancona, per culminare nel 1975 nella realizza-
zione dell'Istituto di Biologia e Genetica Molecolare della Facolta di Medicina che 
diresse per oltre 20 anni avvalendosi di validi ed esperti collaboratori. 

La sua produzione scientifica vanta tra l'altro la realizzazione, piu recente in ordine 
di tempo, di un testo cui lavorava da parecchio tempo riguardante lo studio e la rielabo-
razione delle teorie sull'apparire dell'uomo sulla terra intitolato "Adamo ed Eva e i loro 
parenti". 

Le inesattezze pubblicate da Acta Geneticae Medicae et Gemellologiae riguardanti il 
Professor Marco Milani-Comparetti ci addolorano e ce ne scusiamo. 

LUIGI GEDDA 
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