
RELAZIONI SULLE ATTIVITÀ PRATICHE 
presentate al I Convegno Nazionale Etrusco 

di Firenze

Per quali cause siano scarsamente conosciuti 
e visitati i monumenti della civiltà etrusca

Se un esplicito invito non avesse chiamato il Touring Club Italiano a 
partecipare ai lavori di questo Convegno, se non fosse stato ritenuto utile 
dai promotori della manifestazione Tintervento dei non dotti a lato dei dot-
tissimi, non avremmo certamente osato prendere la parola là dove parle-
ranno i più insigni cultori di etruscologia che vanti il nostro paese.

Ci sia dunque fatta grazia per questo intervento, e sia esso un poco 
considerato come una azione di difesa di quel pùbblico, in nome del quale) 
riteniamo di poter parlare, poiché gran numero di italiani si stringe attorno 
alle insegne del nostro Sodalizio. Quando si parla infatti di scarsa conoscenza 
della storia e della civiltà etrusca da parte degli italiani, l’accusa si rivolge, 
immediata, verso il pubblico che si interessa a tante e tanto poco utili cose 
e trascura invece gli argomenti che, per mille ragioni, dovrebbero ottenere 
la sua più attenta considerazione; il pubblico che, non solo preferisce il vo-
lume di immediato diletto all’opera di divulgazione artistica e scientifica, ma 
che molte volte, attratto da lustre di esotismo, si appassiona intorno ad av-
venimenti storici o letterari di popoli lontani e rifugge dal conoscere i pro-
dotti di civiltà non meno interessanti fiorite sulla nostra stessa terra.

Ebbene, diciamolo subito, giacché ne siamo qui gli avvocati difensori, 
il pubblico non ha se non una ben piccola parte di colpa in questa traj 
scuranza; e l’ha poi minima se si vuol restringere l’esame alle sorti della 
storia e della civiltà etrusca. Prima di scagliar la pietra contro i non dotti 
esaminiamo un poco i dotti se, oltre ad accrescere colle loro assidue ricerche 
il nostro patrimonio scientifico, si sono con e guai zelo curati di divulgare gli 
studi ai quali dedicano la propria vita.

Che posto è fatto, nell'insegnamento impartito nelle scuole secondarie, 
alla civiltà etrusca? Oltre a qualche fuggevole accenno a proposito degli, 
antichi popoli che abitarono l’Italia, dei Tarquini o della guerra di Vejoi, 
che cosa vien insegnato ai giovani che possa interessarli alla storia di quel 
popolo che sì grande potenza raggiunse e tanto di sé diede ai conquistatoli 
romani? Ben poco, ben scarsi accenni negli stessi ultimi programmi (ancor 
ridotti, poi, dai libri di testo) mentre un’ampia parte è fatta alle vicende 
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dei popoli d’OrienLe, alla storia dell’Eliade, di grande importanza, senza 
dubbio, per la conoscenza dei tesori letterari e artistici e delle correnti di 
pensiero che da quelle terre ebbero origine, ma assai meno direttamente le-
gate alle vicende di casa nostra.

Manca dunque il primo fondamento di un pubblico interesse verso 
l’etru scolo già, poiché se al giovane non è mostrata l'importanza che può 
avere la conoscenza della storia e della civiltà di quel popolo, come si 
può pretendere che, fatto adulto^, si interessi ai monumenti ed agli oggetti 
che testimoniano della grandezza degli Etruschi? Sembra dunque, a noi 
profani, che il primo atto da compiersi per assicurare in avvenire ima mag-
gior conoscenza della civiltà etrusca, sia quello di chiedere che nei programmi 
delle scuole medie sia inclusa una, sia pur breve e sommaria, trattazione del-
l’argomento. E soprattutto dovranno essere illustrati ai giovani due punti 
che meglio ci sembra possano richiamare la loro attenzione, incuriosirli: e 
cioè la grande potenza raggiunta dal popolo etrusco ed i rapporti inter-
correnti fra la civiltà etrusca e quella romana.

Una volta gettata questa semente nelle scuole sarà più agevole ri-
chiamare l’attenzione del pubblico intorno ai volumi che si occupano di 
etruscologia. Anche qui però molte attenuanti vanno concesse alle persone 
di media cultura se fino ad oggi hanno prestato scarpo interesse ai volumi 
degli studiosi di quella scienza. Che cosa offriva loro la letteratura del ge-
nere, prima dell'apparire dei due volumi di Pericle Ducati su V Etruria Antica, 
e cioè prima del giugno dello scorso anno? Alcune pubblicazioni generali 
straniere, non recenti, fra le quali, classiche, le due opere del Müller e 
del Dennis, e moltissimi lavori particolari dovuti a studiosi nostri, illustranti 
questo o quell'aspetto dell'etnologia, della glottologia, della storia, del-
l’arte, della vita etrusca. Lavori di grande importanza scientifica, ma di 
scarso interesse per il pubblico al quale non erano rivolti; i più, poi,, se-
polti in quegli atti e rendiconti di Accademie che, come avelli, rinchiudono la 
fama di tante geniali ed utili ricerche degli studiosi italiani.

Una riprova, se occorresse, di questa deficienza è data dallo stesso in-
teressamento cui furono fatti segno i due citati volumi del Ducati. Per la 
prima volta erano state raccolte in forma organica ed al tempo stesso a 
tutti accessibile notizie intorno alla civiltà etrusca; la stampa si occupò lar-
gamente dell'opera, che ebbe un successo editoriale insperato, se si ha ri-
guardo alla imperante crisi del libro ed alla serietà degli studi illustrati dal 
Ducati. Non è dunque che i lettori manchino, bensì gli scritti che, come 
suol dirsi, « si facciano leggere ».

Noi del Touring abbiamo fatto in proposito una esperienza probante. 
Quell’acuto indagatore delle bellezze e ricchezze d’Italia, che anzi tempo e 
fra il generale commosso rimpianto ha lasciato questa terra verso la quale 
aveva profuso i tesori della sua inesauribile giovinezza, Luigi Vittorio Berta.- 
relli, fu indubbiamente uno dei più ferventi propagandisti dell archeologia 
etrusca. Alcuni suoi articoli nella Rivista del Touring sono rimasti memorabili 
come quelli su Vetulonia, su Narce, su Volterra, sulla trasformazione dei 
sepolcri nella bassa Etruria, ecc. Memorabili alla mente del pubblico che, 
attratto dalla vivacità della descrizione, sostanziata di fatti ed osservazioni 



441

curiose, si interessava ai monumenti ed alle necropoli che il Bertarelli aveva 
segnalato alla sua attenzione e, seguendo le tracce del pioniere, si recava a 
scoprirli, a rivelarne le bellezze ad infiniti altri cittadini ignari di ciò che 
si celava dietro un ammasso di rovi od in una sconsolala landa tirrenica. El 
dove egli non poteva giungere con i suoi scritti chiamava altri in aiuto: sì 
che la rivista del Touring ospitò articoli di illustri cultori di etniscologia, al-
cuni dei quali sono fra gli autorevoli organizziatori di questo congresso. A 
tutti egli additava lo scopo comune: incuriosire il pubblico. Ogni argomento^ 
egli diceva, ha dei lati che interessano lo studioso, degli altri che affascinano! 
il pubblico. Bisogna che lo scrittore sappia celare i primi e fa,r rifulgere in 
piena luce i secondi. Bisogna rivelare in ogni scritto qualcuno di quei 
segreti che, agli occhi degli eruditi, hanno il valore di quelli di Pulcinella^ 
ma che per il pubblico rappresentano il granellino di pepe che rende 
gustosa la vivanda.

Non saremo incolpati di immodestia o di irriverenza verso gli studiosi 
qui convenuti, se avremo additato loro gli scritti del nostro venerato Capo 
come un modello da seguirsi da parte di tutti coloro che intendano interes»- 
sare le moltitudini all’oggetto dei loro studi, sia mediante volumi che ar-
ticoli di riviste e giornali.

Quest’opera però di divulgazione spicciola, di illustrazione dei sin-
goli monumenti ha bisogno d’essere integrata da una più ampia trattazione 
popolare dell’argomento. Il Ducati ha aperto la strada; altri debbono se-
guirlo. Noi stessi ne avevamo intuita la necessità, e fu proprio Bertarelli 
che volle fosse dato largo sviluppo, nei volumi della Guida dell’Italia Cen-
trale, alla descrizione dei monumenti e dei musei etruschi: si veda in pro-
posito l’ampia descrizione del Museo Archeologico di Firenze, le illustrazioni 
delle maggiori necropoli etrusche e la stessa cartina dei centri dell'antipai 
Etruria, inclusa nel II volume di quella 'Guida. Non è detto che in sncn 
cestive edizioni di quelle fortunate opere*  la parte riferentesi alle antichità1 
etrusche non possa essere opportunamente riordinata ed ampliata. A permet-
tere ciò concorreranno indubbiamente i risultati di questo stesso convegno e 
l’azione che nel campo turistico riuscirà a svolgere Γ« Ente per le Attività 
Toscane ».

Noi non vogliamo, nel campo della letteratura di divulgazione, dare 
altri suggerimenti agli studiosi, oltre alla generica raccomandazione di ri-
cordarsi sempre, quando scrivono per il pubblico, che essi debbono il più 
che sia possibile accostarsi a lui e non pretendere ch’egli si innalzi fino al 
soglio sul quale essi vivono. Riteniamo però di segnalare due lacune mag-
giormente sentite nel campo della letteratura etruscologica popolare: e cioè 
la mancanza di un moderno volume che abbia le caratteristiche dei Cities and 
Cemeteries af Etruria del Dennis, e la necessità di illustrare con maggiore 
ampiezza gli argomenti che si riferiscono alle antichità etrusche, in confronto 
di quelli che riguardano la lingua, l’origine etnica e la stessa storia di quel 
popolò. Le questioni, di grande importanza scientifica, che si dibattono fra 
i dotti intorno alla significazione della lingua ed alla origine degli Etruschi, 
non possono essere seguite dal pubblico, giacche richiedono una preparazione 
scientifica che dalla generalità non si può pretendere ed anche, sia detto senza 
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malizia, non possono certamente ritrarre giovamento alcuno dall’intempe- 
stivo intervento dei meno dotti.

Quanto invece dovrebbe appassionare un volume od una serie di vo-
lumi in cui si illustrassero le antichità etrusche : L’organizzazione politica, lo 
sviluppo dell’agricoltura, delle industrie, dei commerci, la perfezione rag-
giunta in certe scienze, come la medicina e l’ingegneria, o nelle arti, da 
quelle plastiche a talune espressioni letterarie, alla musica, alla danza; ed ac-
canto alle manifestazioni della vita pubblica, quelle della vita privata, delle 
quali abbiamo così numerose testimonianze nelle figurazioni dei monumenti 
etruschi. Il Ducati dedica alcune pagine, interessantissime, a questo argomento, 
ma esso meriterebbe di essere più. ampiamente svolto, poiché, e noi siamo 
certi di rappresentare in questo i desideri del pubblico, l’interesse delle per-
sone meno colte si appunta assai più verso le antichità classiche che non 
verso l’archeologia, o questa almeno deve essere adoperata come mezzo per 
giustificare gli asserti della prima.

Il riferimento fra le due branche della stessa scienza deve essere con-
tinuo. Non era forse questo uno dei segreti del Boissier in quelle sue mirabili 
Promenades archéologiques che così gran numero di lettori ebbero in ogni 
parte del mondo? Guardate ad esempio il capitolo che egli dedica a Pom-
pei: non è già l'esame minuto dei singoli monumenti, la sistematica descri-
zione della città che egli ci offre. Egli si sofferma solo su alcuni monumenti·, 
perchè dall'esame di questi può risalire alla ricostruzione della vita che pul-
sava in quella città: così le famose tavolette di Ju.cun.dus gli consentono di 
parlare dei banchieri di Pompei, la descrizione di una fullonica gli per-
mette di far rivivere un aspetto meno noto della vita intima dei Romani, 
e così egli indaga le interferenze fra l’arte pompeiana e la letteratura augustea, 
analizza i caratteri « provinciali » della città scomparsa, ricerca nelle ta-
verne e per le vie i segni che ci consentono di conoscere la vita della « po-
vera gente » nell’antichità, quella « povera gente » che, esclusa dal campo 
della storia, ben raramente richiamò l'interesse dei letterati.

Se vi fosse qualcuno che desse vita ad un'opera o ad una serie 
di opere che stesse fra quella del Dennis ed i volumi del Boissier, che 
cioè illustrasse le singole necropoh, città e raccolte etrusche, cogliendo sempre 
il destro per illuminare, con la descrizione di un monumento o di un oggetto, 
un aspetto meno noto della storia o della civiltà etrusca, certamente si sarebbe 
a mezza strada sulla via della rivelazione dell'antica Etruria agli ignari 
discendenti.

Abbiamo dietro a mezzja via, giacché un’altra lacuna dovrebbe essere colma-
ta, ed è quella che si riferisce alle misure da prendersi per rendere meglio 
noti e con più profitto visitabili i musei ed i monumenti etruschi. Comincia-
mo dai primi. Che cosa il Touring pensi intorno alla necessità di rendere 
più « vivi » i nostri musei è noto. Una campagna da noi iniziata tempo ad-
dietro con un articolo che si intitolava appunto « I musei ed il pubblico », 
suscitò non poche polemiche, ma ci procurò anche larga eoo di consensi, non 
solo da parte di quel pubblico di cui difendevamo gli interessi, ma anche 
di alcuni studiosi e direttori di musei. Noi dicevamo allora, e ripetiamo qui: 
se si vuole che il pubblico visiti i musei, aumentando in tal modo sia direi- 
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lamente, sia indirettamente, i cespiti di vita di quelle istituzioni, occorre che 
i musei siano organizzati un po' più con riguardo al pubblico che non agli 
studiosi. E suggerivamo l’adozione di alcune provvidenze che si sono attuate 
oltralpe e che meriterebbero di essere almeno studiate presso di noi.

Qualcosa s’è fatto anche in questo campo; noi non vogliamo arrogarci 
neppure una parte di merito, ma è certo che da qualche anno si è comin-
ciato a sentir parlare di Società di Amici del Museo X o della Pinacoteca 
Y; si son visti comparire dei cartelli un po’ più ampi ad illustrazione degli, 
oggetti esposti, cartelli che permettono di visitare il museo rilevando le ca-
ratteristiche, le particolarità dei più interessanti « pezzi » ivi raccolti; si son 
pubblicati dei cataloghi ampiamente descrittivi e soprattutto dei volumi il-
lustranti i capolavori o il fiore delle opere esposte in una collezione, 
volumi atti a preparare l’animo del visitatore, a fornirgli delle indicazioni 
più ampie di quante non possa offrire la guida od il catalogo meglio redatti.

Ma, su questa strada, molto v’è ancora da fare. Nei musei delle città 
maggiori e, per rimanere in argomento, in quello archeologico di Firenze, 
nel Vaticano ed in quello di Villa Giulia, dovrebbero essere organizzati quei 
corsi di conferenze esplicative che tanto successo hanno all'estero. Esse pos-
sono, se attuate in stagioni propizie, richiamare un pubblico numeroso e 
quindi assicurare un cespite notevole agli introiti del museo; ma, soprattutto, 
rendere largamente popolare l’interesse verso gli oggetti esposti in quei musei. 
Si pensi ad esempio quale attrattiva può offrire una lezione intorno ad una 
delle scomparse città etrusche tenuta nella sala stessa del museo ove sono espo-
sti gli oggetti scavati in quella città, con la possibilità quindi di fare con-
tinuamente riferimento ad essi, di mostrarli, magari, tolti dalle vetrine che 
li custodiscono, agli occhi degli ascoltatori. (Una prova, del resto, dell'inte-
resse che possono avere siffatte lezioni è data dal successo ottenuto dai corsi 
estivi che il prof. Nogara terme nel 1921 presso l'Uni versila di Perugia).

Le obiezioni che ci si fecero, quando agitammo la questione, ci verranno 
oggi ripetute e ci si dirà che i direttori e gli assistenti dei musei sono oggi 
sì scarsi di numero e così sopraffatti dal lavoro, che il pensare di dar loro] 
altri compiti è sogno o follia. Ma noi rispondiamo, oggi come allora, che si 
tratta di un circolo vizioso e che qualcuno dovrà pur per il primo cercar 
di romperlo. Se gli studiosi riusciranno a richiamare l’interesse del pubblico 
intorno allo loro raccolte, sarà ben più facile che i mezzi finanziari e di 
persone necessari al buon funzionamento di queste istituzioni siano concessi, 
con la necessaria larghezza, dagli enti dai quali esse dipendono; se invece il 
pubblico rimarrà assente ed indifferente e non eserciterà in alcun modo la 
pressione della propria volontà per convincere i reggitori ad allargare i cordoni 
della borsa ed a dedicare maggiori energie all’incremento dei musei a 
delle gallerie, queste rimarranno sempre le cenerentole dell’organizzazione 
pubblica d’Italia. Una ferrovia od un servizio automobilistico sono stati 
aperti per volere di popolo, ma non si è ancor sentito dire che il pubblico 
abbia reclamato l’istituzione o semplicemente l’ampliamento di un museo.

Ebbene, noi dobbiamo prefiggerci proprio questo: di interessare tal-
mente alle raccolte del nostro paese i cittadini d'Italia da ottenere che essiy 
come elettori 0 come eletti, diano in modo costante la loro attenzione alle 
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sorti di queste raccolte di cui il paese nostro va ricco e che gli stranieri, 
ci invidiano.

Ciò che si è detto per i musei potrebbe ripetersi per gli scavi. Anche 
qui la necessità di apporre scritte didascaliche che consentano di meglio 
interpretare i monumenti offerti allo sguardo del visitatore; di compilare 
guide e cataloghi sobri nel numero degli oggetti illustrati, ma ricchi di no-
tizie e particolari curiosi intorno a ciascun oggetto; di organizzare il ser-
vizio dei ciceroni in modo da riuscir degno della serietà del luogo in 
cui questi svolgono l'opera loro.

Quanto vi sarebbe da dire intorno a questi viventi illustratori, dei mu-
sei e delle rovine! Generalmente il visitatore disprezza l’aiuto del cice1- 
rone, e ne ha ben donde, giacché trattasi per lo più di zotici e ridicoli 
ciarloni che ripetono le più futili scempiaggini intorno ai monumenti loro af-
fidati in custodia. Se il pubbhco diffida dei loro insegnamenti, i dirigenti 
scarsamente si interessano a perfezionare questo servizio, che finisce adì 
assumere la fisionomia di un accattonaggio abusivo. Esso potrebbe aver« 
invece, specie per i monumenti ed i complessi archeologici isolati, se non 
per i musei e le gallerie, una grande importanza. La guida non già di uno 
specialista, ma di una persona munita di un certo buon senso e che per 
essere stata a contatto con studiosi ha appreso notizie che la generalità delle 
persone non conosce, può riuscir preziosa e rendere interessante la visita ad 
un monumento che difficilmente col semplice aiuto di una guida scritta po-
trebbe essere visitato.

(1) 11 Comitato Permanente per 1’ Etruria dell’E. A. T. il cui programma dì lavoro è stato 
trattato e discusso nel Convegno Nazionale Etrueco tenutosi a Firenze nella primavera del 1926 (ve- 
danai gli Atti del Convegno) sta realizzando gran parte dei voti espressi dal Dott. L. Rusca in 
questa interessante comunicazione. —- N. d. Red.

È una questione di buona scelta di personale, di istruzione del me-
desimo e di continua vigilanza; non è una questione facile a risolversi, ma 
è certo tale da meritare maggiore attenzione ed interessamento da parte de-
gli studiosi e dei funzionari preposti alla direzione delle raccolte. Essi riu-
scirono a compiere miracoli nel campo delle più dirette loro competenze; 
noil è a dubitare che risolveranno anche quesito e gli altri problemi inerenti 
alla possibilità di intensificare numericamente e rendere più proficua ed istrut-
tiva la visita da parte del pubblico dei monumenti e degli scavi loro affidati.,

A queste semplici osservazioni, cui molte altre potranno essere ag-
giunte da parte degli studiosi stessi e che potranno esisere integrate da 
quanto l’E.nte per le Attività Toscane sarà per proporre nei riguardi della 
valorizzazione turistica delle zone etrusche, che si ricollega al problema dei 
trasporti e degli alloggi nella regione toscana, noi diamo valore di semplice 
raccomandazione chiedendo agli studiosi, ai direttori di musei e di scavi che 
si ricordino, dopo aver soddisfatto i diritti della scienza, dei più modesti 
e timidi desideri del pubblico, per accontentare i quali abbiam cercato di mo-
strar loro quali vie potrebbero seguirsi (i).

L. Busca
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Le più urgenti necessità 
del patrimonio archeologico etrusco

Il prof. R. Paribeni richiama l’attenzione del Congresso sulla gran mi-
naccia che incombe su zone tuttora inesplorate di città e di necropoli etru-
sche per l’estendersi di coltivazioni profonde con uso di esplosivi e di 
macchine (moto-aratrici. Al pericolo possono escogitarsi due rimedii: Primo, 
quello di intensificare gli scavi sì da precedere l’estendersi della cultura in-
tensiva e delle bonifiche- Ma a questo espediente si oppongono tre gravi 
ragioni, oltre quelle che non si vuol toccare di finanza, cioè la necessità che i 
lavori di ricerca archeologica procedano con la dovuta calma, la necessità che 
si provveda alla conservazione di quanto si scava, sì da non arrecare sicuro 
danno ai monumenti indubbiamente meglio custoditi dalla pia terra, in 
terzo luogo la scarsezza di persone adatte al gran compito. Si ritiene pertanto 
migliore rimedio la notìfica di importante interesse monumentale, e per le 
zone di più alto interesse le espropriazioni la cui spesa può considerarci 
impiego di danaro non infruttifero, potendosi dare in affitto le zone espro-
priate per pascolo o per coltivazioni poco profonde finché le esplorazioni 
non siano compiute.

Di un altro angoscioso problema voleva il Paribeni intrattenere 
al Convegno, quello della conservazione dei. preziosi avanzi delle pitture 
etrusche. Ma purtroppo la esperienza da lui fatta non sa suggerirgli alcun 
tranquillante rimedio. Il migliore sembra quello del distacco e del trasporto in 
musei, operazione d’altra parte alla quale non ci si rassegna che con di-
spiacere. Raccomanda in ogni modo che si continui con ogni alacrità la rac-
colta delle riproduzioni a colori iniziata dal Museo Archeologico di Firenze.

(Riassunto Comun. del prof. R- Paribeni)

Per le necropoli rupestri d’ Etruria

Oltre i centri etruschi di maggior fama, più o meno visitati da scien-
ziati e da turisti, altri ve ne sono ed anche più pittoreschi e più. ricchi 
di monumenti architettonici: ma questi punti sono proprio per avven-
tura i più lontani da ogni via di comunicazione e da centri abitati rag-
guardevoli ove pernottare. Per di più i monumenti a cui abbiamo accennato 
sono malnoti per cattivi e invecchiati disegni e soltanto agli studiosi, mentre 
la loro originalità e il meraviglioso scenario naturale che li inquadra li ren-
derebbe i più adatti alla visita di amatori d’arte e di artisti.

Alludo alle necropoli rupestri del Viterbese e della Contea Ursina.
Io non mi lascerò trasportare dal ricordo sempre vivo delle mie in-

numerevoli escursioni in quei luoghi desolati e densi di mistero, silenziosi 
e pieni di voci arcane come di gridi d’ani|mali selvatici, dirupati e selvosi 
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nella maremma piatta e rasata. Le mie parole sarebbero forse non fuori di 
luogo, ma certo insufficienti e scialbe; so d'altronde che se qualcuno è stato 
laggiù non mancherà ora di confermare il mio entusiasmo d’artista.

Ma la mia passione di studioso d’arte è stata suscitata da veri e propri, 
monumenti architettonici altrettanto interessanti e nuovi quanto sconoscijutl. 
E di questi ora mi preoccuperò.

La presente comunicazione non ha però lo scopo di trattare scientifica- 
mente delle tombe rupestri e della loro architettura. Questo argomento, ap-
pena sommariamente delineato in un mio articolo sulla Rivista d’Architettura 
e Arti decorative, Anno III, fase. li, è stato ampiamente svolto in un 
compiuto lavoro che uscirà entro l'anno in tre puntate sul Journal of Ro-
man Studies. Data la copia di monumenti nuovi portati alla luce, le consi-
derazioni storico-stilistiche, il materiale illustrativo che ivi sarà abbon-
dante e che qui mancami completamente, non potrò dilungarmi in merito 
a tali questioni con abito critico; ma intendo soltanto richiamare l’attenzione 
del Congresso su l’importanza delle necropoli rupestri e sulla necessità che 
esse siano meglio note, con più sollecitudine custodite e scavate e più pro-
fondamente studiate.

Le tombe rupestri presso a Viterbo sono raggruppate in quattro ne-
cropoli principali (S. Giuliano, vastissima, Bieda, Morchia e Castel d’Asso) 
oltre men numerosi agglomeramenti ed anche qualche esempio isolato in 
altre località non lungi dalle citate. Una quarantina di chilometri più a nord 
è la mirabile necropoli di Sovana, presso Pitigliano in provincia di Grossfeto 
(Cfr. Atene e Roma, III, 1922, p. io3 sgg).

L’importanza enorme delle tombe con facciata rupestre consiste 1) nel 
fornire esse l'unica o quasi unica testimonianza sull’architettura civile etrusca, 
completamente e irrimediabilmente scomparsa per essere fatta in legname; 
2) nello stile del tutto originale e separato da quello di ogni altro popoloΛ 
sicché esse rappresentano una corrente artistica a parte; 3) nella suggestiva 
bellezza che questi monumenti confanno al paesaggio, specialmente quando le 
facciate scolpite si allineano sulla fosca scogliera dei tufi, modellandola in 
forma di città fantastica, dalle grandi porte sigillate; 4) nell’aver traman-
dato all'arte romana non poche forme strutturali ed anche più decorative; 
5) nell’aver influito persino suU’architettura e sull’ornamentazione delle 
chiese romaniche sorte in quegli inaccessibili e antichi centri di vita, deca-
duti sotto la « pax romana », fortificati da castelli merlati nell’Età di Mezzo.

Le pubblicazioni finora uscite sull’argomento sono scarsissime, antir 
quate e incomplete. Unica trattazione scientifica è stata quella della Missione 
Tedesca Koch-Moerklin a Bieda, ma limitata a questa necropoli (Röm. Mitt., 
anno 1915). E tale deficienza di pubblicazioni è stato uno dei motivi 
che hanno indotto me a dedicarmi con speciale passione all’argomento. Le 
guide generali o locali sono anch’esse del tutto inadeguate, per evidenti ragioni.

Le necropoli rupestri son dunque oggi note soltanto a pochissimi im-
perterriti escursionisti che hanno accettato di far lunghi chilometri di marcia 
a piedi e in bfiga e a restare una giornata intera in campagna e magari) per-
nottare in qualche borgata se non proprio in un abbandonato casolare, o 
perfino in una capanna di pecorai.
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Ecco dunque quali sarebbero a mio avviso i più urgenti mezzi da 
usare per valorizzare sia sotto il punto di vista della scienza e dell'arte 
che sotto quello del turismo, quelle regioni così abbandonate e pur così belle.

a) Ottenere che il Gabinetto Fotografico del Ministero eseguisca una 
serie completa di fotografie di tombe rupestri, di paiesaggi e di monumenti/ 
medievali esistenti nelle medesime località (chiese e castelli), come già io 
stesso avevo cominciato a fare per alcune necropoli.

b) Divulgare la conoscenza di queste originali vedute mediante articoE di 
vario tenore e su giornali e riviste.

c) Interessare i comuni a tenere in mostra nei musei locali fra le dette 
fotografie quelle riguardanti il proprio territorio, oltre che eseguire e con-
servare ricostruzioni in legno o in scagliola di singoli monumenti di parti-
colare interesse.

d) Fare obbligare i comuni stessi anche attraverso i consorzi stradali a 
garantire il minimum di viabilità per le strade d’accesso alle necropoli, strade 
che in moltissimi casi sono sufficienti larghe e pianeggianti per far tran-
sitare anche automobili pesanti, ma che si trovano in stato di completo ab-
bandono (per es. da Pitigliano a Soviana e da Vetralla a Norchia) (i).

e) Richiamare l’attenzione delle Autorità Governative sulla necessità di 
iniziare scavi sistematici in una zona così ricca e così intimamente etrusca, 
cioè meno esposta alle influenze d’oltremare.

f) Organizzare escursioni scientifiche e turistiche, queste seconde possi-
bilmente in alcuni giorni fissi dell'anno, la cui direzione andrebbe affidata a 
distinti archeologi; ad esse potrebbero utilmente partecipare anche architetti 
e pittori.

Fra questi punti i più urgenti ci sembrano i seguenti: a), b) e d).
Sarei lietissimo se questa sommaria comunicazione che mi auguro con-

temporaneamente proposta o almeno pensata da altri, trovi favore in questa 
importantissima riunione, dalla quale dovrebbe scaturire, più che tutto, un 
interessamento più vivo verso i problemi finora meno agitati.

Gino Rosi

(1) Π Comitato Permanente per 1’Etruria ha già richiamato l’attenzione dei Comuni di Piti-
gliano e Sorano per la aiatemazione della rotabile Pitigliano-Sovana. — TV. d. Red.
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Per la valorizzazione turistica delle zone etrusche

A nome dell’Ente per le Attività Toscane che ha l’onore di rappresentare 
espone il concetto che la valorizzazione turistica delle zone etrusche serve a 
portare un elemento dinamico nell’opera scientifica che tanti dotti svolgono 
con grande vantaggio della nostra cultura.

Famigliarizzare i ceti colti con l’idea di un problema etrusco attraverso 
la conoscenza delle zone archeologiche che di questo popolo dimostrano la 
potenza e il carattere, può essere compito utile del Gomitato Permanente 
per l’Etruria che svolge un’opera così encomiabile nel campo degli studi.

Per tradurre in pratica questo concetto sarà necessario riassumere in una 
breve guida tutti i dati relativi all’importanza delle zone etrusche sia della 
Toscana che noi consideriamo come il centro dell’Etruria, sia delle regioni 
limitrofe. Inoltre sarà necessario raccogliere i dati di ordine logistico e potrà 
essere cura della nostra Federazione Toscana per il Turismo l’organizzazione 
di speciali servizi e dove sia possibile il miglioramento di servizi esistenti, 
per recarsi alle zone etrusche.

Come il Convegno etrusco, d’accordo con la Federazione Toscana per il 
Turismo, ha organizzato in questi giorni una importantissima gita nell’Etra-
ria settentrionale, credo che si potrà ogni anno organizzare anche una gita 
a carattere scientifico in altre zone dell’Etruria.

(Riassunto Comun. del Delegato 
dell’ E. A. T., E. Barfucci)


