
MUSEOGRATIA E RESTAURO DI MONUMENTI

AREZZO. Riapertura del Civico Museo Archeologico

Il ι settembre 1951 è stato riaperto al pubblico il Civico Museo Archeolo-
gico di Arezzo, riordinato dalla Soprintendenza alle Antichità d'Etruria nel-
l'antico Convento di S. Bernardo, ripristinato a cura della Sopraintendenza 
ai Monumenti dopo i gravi danni subiti durante la guerra.

Le Collezioni archeologiche di Arezzo erano state riunite e ordinate in 
questo ambiente monumentale, costruito sui ruderi dell'Anfiteatro romano, 
nel 1937, e ne era sorto un complesso suggestivo, e di grande interesse 
archeologico ed artistico. Durante la guerra però le collezioni erano state 
sgombrate, fortunatamente in tempo per sottrarle al bombardamento che nel 
dicembre 1943 colpì, danneggiandolo gravemente, l’edificio. Andò così in 
parte distrutta solo la collezione paleontologica, che non era stata ancora 
sgombrata, mentre le altre non ebbero a subire altro danno o perdita note-
vole, all’infuori di quelle dovute alla lunga permanenza nei ricoveri e ai vari 
spostamenti.

Subito dopo il passaggio della 'guerra l'edificio venne occupato da 
sinistrati e da scuole, e per alcun tempo venne anche adibito per Fiere e 
Mostre temporanee. Nel 1949 la Soprintendenza alle Antichità, prose-
guendo nel suo programma di riordinamento dei Musei dipendenti, ottenne 
dal Ministero della P. I. il finanziamento alla Soprintendenza ai Monumenti 
per il restauro dell’edificio, dal Comune di Arezzo lo sgombro delle scuole 
e degli sfollati (completato solo nel 1950) e iniziò il progressivo riordina-
mento delle collezioni e il restauro degli oggetti danneggiati.

Come criterio ordinativo venne mantenuto quello già attuato prece-
dentemente, col riunire al piano terra le antichità di Arezzo e del territorio, 
e al superiore le collezioni antiquarie.

Fortunatamente, tanto il bombardamento quanto l’uso da parte dei 
successivi occupanti, aveva reso inutilizzabili tutte le vecchie vetrine in le-
gno, che si erano dovute adoperare nel precedente ordinamento. Questo ha 
dato occasione a creare, con fondi appositamente stanziati dal Ministero, per 
le ceramiche e per le collezioni preistoriche, vetrine di gusto moderno, rica-
vate entro o attraverso le pareti, che, senza turbare affatto la monumentalità 
dell’ambiente, permettono una molto migliore esposizione del materiale in 
esse contenuto : i bronzi e i vetri sono tornati nelle vetrine costruite appo-
sitamente all’epoca del primo ordinamento, che si erano conservate intatte.

La necessità di riprendere in mano tutto il ricco materiale ha portato 
alcune vantaggiose conseguenze. Il restauro delle ceramiche, molto danneg-
giate negli spostamenti e per la lunga giacenza in locali umidi, ha permesso 
anzitutto di fare restauri moderni e una generale ripulitura dalle vernici e 
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ridipinture passate, effettuata dai restauratori della Soprintendenza ; in se-
condo luogo, il riordinamento e la riclassificazione della collezione preistorica 
ha permesso di identificare alcune località di travamento che saranno og-
getto di nuove ricerche, e infine si è definitivamente impostato il problema 
dello studio della ricchissima collezione di frammenti della ceramica aretina, 
in grandissima parte mai studiati. Questo lavoro, che è stato affidato al doti. 
A. Stenico, sotto la direzione della Soprintendenza e con la collaborazione 
dell’istituto di Studi Etruschi e della Accademia Petrarca di Arezzo, sarà 
affiancato da varie ricerche sui terreno, sulla tecnica e sui vari problemi 
generali; sarà affiancato da un fecondo scambio con Musei francesi e tede-
schi per la più completa documentazione dello sviluppo di questa partico-
lare ceramica, e sarà, si può dire, fondamentale.

La collezione paleontologica per il momento, dati i gravi danni subiti 
e il fatto che ancora le sue sale non sono completamente ricostruite, sarà 
ancora per molto tempo preclusa agli studiosi e al pubblico. Si spera però 
poterla in parte ricostituire con nuovi travamenti e sopratutto con doni da 
parte di collezionisti privati.

L’ordinamento del Museo, per incarico del Soprintendente prof. A. Min-
to, è stato curato dal sottoscritto per quanto riguarda la sistemazione gene-
rale e la parte topografica, i bronzi e le ceramiche, mentre la collezione 
preistorica è stata riclassincata e ordinata dal prof. L. Cardini dell’istituto 
di Paleontologia umana dell’Università di Firenze, e quella Numismatica, 
particolarmente ricca di serie monetali repubblicane (lascito Guiducci) dalla 
Sig.na A. Magi, della Soprintendenza alle Antichità.

Gu g l ie l mo  Ma e t z k e

SIENA. Nuovi incrementi del Museo Archeologico

Nel corrente anno il Museo Archeologico di Siena si viene ad arric-
chire di due importanti Collezioni : la Chigi-Zondadari e la Bonci-Casuccini.

La prima è stata già trasportata al Museo, ove attende di essere espo-
sta al pubblico in due sale che saranno intitolate al fondatore della Colle-
zione, il Marchese Bonaventura Chigi-Zondadari. Essa è stata donata allo 
Stato dagli eredi del Marchese Angiolo Chigi-Zondadari ed era prima conser-
vata in una sala del mezzanino del Palazzo sito in Banchi di Sotto, decorata 
a tal uopo secondo il gusto del tempo e esposta in vetrine dignitose, ma an-
tiquate.

Il Marchese Bonaventura Chigi-Zondadari cominciò intorno al 1880 a 
raccogliere oggetti provenienti da scavi dei propri possessi e da acquisti 
compiuti in Siena e fuori. Formò così una raccolta archeologica assai impor-
tante, della quale però solo di pochi oggetti si conosce l’esatta provenienza.

Di tutti pezzi della Collezione, comprese le sculture, che però non sono 
state donate allo Stato, si possiede un catalogo scientifico redatto da Giu- 
seppe Pellegrini e pubblicato in Stildi e Materiali di Archeologia e Numi-
smatica, vol. I, II, III, negli anni 1899-1905. Furono questi gli anni del 
maggior splendore della Collezione, giacché, io penso, che già nel 1910, 
quando cioè venne fatta la notifica di importante interesse di tutta la colle-
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zione in blocco, essa aveva già perduto alcuni dei pezzi più pregevoli. Però 
la Collezione Chigi-Zondadari, pur non possedendo tutti i pezzi elencati nel 
catalogo del Pellegrini è sempre una collezione di prim’ordine e di notevole 
interesse archeologico e artistico.

Essa comprende antefisse e statuette di terracotta, vasi d’impasto e di 
bucchero, vasi corinzi, vasi attici a figure nere e a figure rosse, vasi etruschi 
a figure rosse, vasi dell’Italia meridionale e vasi aretini, poi una ricca serie 
di bronzi, cioè ossuari, vasi, utensili, ornamenti, una ventina di bronzetti 
etruschi, un centinaio e più di monete etrusche in bronzo, inoltre vari oggetti 
preistorici, due sculture in marmo (un’erma bifronte e una testa di giovane 
con berretto frigio), qualche urna cineraria in pietra e la testa di un canopo 
su di un trono fittile.

*

La seconda Collezione, la Bonci-Casuccini, è stata venduta allo Stato 
dal Dott. Alessandro Bonci Casuccini, ad un prezzo vantaggioso, e sarà 
esposta anch’essa in altre due sale del Museo, che saranno intitolate al fon-
datore della Collezione il N. H. Emilio Bonci-Casuccini.

Essa è (stata formata nei primi anni di questo secolo ed è stata sempre 
alla villa della Marcianella presso Chiusi, ove è stata visitata da molti stu-
diosi italiani e stranieri. Di essa esiste uno studio di Ranuccio Bianchi Ban- 
dinelli, pubblicato nel trentesimo volume dei Monumenti Antichi dei Lincei. 
Non è una raccolta di gran mole, ma è formata quasi esclusivamente di 
pezzi scelti ed ha notevole interesse archeologico per il fatto che gli oggetti 
sono riuniti per complessi tombali, sicché ne viene accresciuto il valore 
scientifico. I pezzi più importanti sono gli ossuari iconici, da quelli primitivi 
con protuberanze laterali, alle quali andavano applicate le braccia, a quelli 
di stile avanzato con braccia movibili. Ognuno di questi ossuari ha la relativa 
suppellettile che talvolta è molto ricca. Interessanti son pure un ossuario con 
protomi di grifo e un cinerario arcaico con sette protomi di prefica.

Tra i vasi dipinti spiccano una lekythos attica a figure nere con scena 
di purificazione, una kylix attica a figure rosse, un cratere di stile severo, in 
cui le figure erano dipinte in rosso sopra la vernice e delle quali non resta 
che la sola incisione e un'hydria di argilla con cavalli marini alati in rilievo 
e colorati. Tra gli oggetti bronzei è notevole uno specchio inciso col mito 
di Orfeo vaticinante e un bel pugnale. Tra le poche .sculture in pietra e in 
terracotta, uno xoanon in arenaria del tipo chiusino, con braccia flesse al 
petto e trecce Scendenti.

Una testa femminile, in marmo greco, di età ellenistica, è stata donata 
al momento della vendita della collezione allo Stato, dal Dott. Alessandro 
Bonci-Casuccini al Museo di Chiusi, col beneplacito del Ministero, affinchè 
essa ricordi anche ai visitatori di quel Museo l’opera appassionata e intelli-
gente esplicata dal compianto suo Padre nel territorio chiusino.

Al f r e d o  De  Ag o s t in o
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PALERMO. La Collezione etrusca « Casttccbù» del Museo Nazionale 
Restauro e sistemazione (i)

Come è noto, già fin dal i860, il Museo Nazionale di Palermo possiede 
una ricchissima raccolta di materiale etrusco proveniente dagli scavi eseguiti 
nella zona di Chiusi nel secolo scorso dalla famiglia Casuccini. Essa fu 
acquistata dallo Stato per destinarla al Museo di Palermo con decreto mini-
steriale del 1865. La collezione fu sistemata dapprima, essendo Direttore 
del Museo Antonino Salinas, in tre sale, divenute in seguito quattro : ma erano 
sale poco propizie per una buona sistemazione, con non buone condizioni di 
luce ; due sale poi erano sistemate ad un livello più basso delle altre, con la 
luce che veniva da strette e piccole finestre aperte troppo in alto.

Il Museo di Palermo subì dalla guerra notevoli danni, un’ala fu ab-
battuta, tutto l’edificio, un ex convento del 600, ne risentì. Cessata la furia 
della guerra ‘si iniziò l’opera di ricostruzione, purtroppo ancora non com-
pletamente portata a termine. Questo ritardo è dovuto al fatto che si è voluto 
in questa occasione rafforzare l’edificio anzitutto, e poi anche modificare 
alcuni ambienti : e di questo va dato ampio merito alla Prof.ssa Marconi che 
si è battuta e si batte, con amore e con tenacia, contro difficoltà di ogni sorta, 
perchè il Museo di Palermo abbia una sede degna delle sue tradizioni e del 
materiale che contiene. Ci vorrà ancora un pò perchè i lavori al Museo Na-
zionale di Palermo possano essere portati a termine; ma quando avranno 
fine si potrà dire che l’attesa, sia pur lunga, non è stata mal ricompensata.

Tra gli ambienti che hanno subito una sostanziale modifica sono da 
comprendersi le quattro sale che accolgono ora la raccolta etrusca (2).

Anzitutto le due di esse che erano ad un livello più basso delle altre 
sono state rialzate, le finestre sono state ampliate in maniera da dare mag-
giore luce (3), i pavimenti sono stati fatti di marmo, le pareti si sono tinte 
in chiaro; si è anche creato rimpianto di luce artificiale. Si sono fatte in-
somma quattro belle sale, spaziose e piene di luce.

Approntate le sale si cominciò a pensare al materiale da esporre. Di 
questo i pezzi più pregevoli erano stati trasportati fuori Palermo, nei rifugi, 
insieme all’altro materiale del Museo; gli altri erano rimasti nel Museo stesso 
in sicuri rifugi ben protetti dalle offese aeree. Nessun pezzo comunque subì 
danni di sorta. Gran parte del materiale però aveva bisogno di restauri, di

(1) Sento qui il gradito dovere di esprimere la mia più viva riconoscen-
za alla Prof. Jole Marconi Bovio, Soprintendente alle Antichità e Direttrice 
del Museo Nazionale di Palermo, che con una liberalità veramente encomiabile 
mi ha concesso non solo la priorità della presente nota, ma anche la facoltà 
di pubblicare tutta la raccolta in un catalogo che spero vedrà presto la luce. 
Sono altresì gratissimo alla Prof. Marconi per avermi dato l’incarico di siste-
mare e restaurare la raccolta stessa, incarico che ho quasi portato a termine 
con la Sua guida ed approvazione.

(2) Esse sono a pianterreno, a sinistra della sala di Selinunte.
(3) Alle finestre saranno quanto prime messe delle tende così da creare 

le condizioni di luce desiderate.
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molti restauri (4). Quasi tutti i pezzi, anche quelli che erano stati sottoposti 
a precedenti restauri, presentavano lesioni che dovevano essere riparate. Si 
iniziò così la lenta e paziente opera del restauratore; essa ebbe inizio alla 
metà del 1950 e tuttora dura : si spera di portarla a termine entro l’anno 
in corso (5).

Il primo scopo del restauro era quello di rafforzare e consolidare i vari 
pezzi che non offrivano molte garanzie di stabilità. Si iniziò così con i sarco- 
fagi, tre dei quali non si potevano quasi muovere dal luogo dove si trovavano 
perchè si temeva che le varie parti si staccassero. Essi furono perciò quasi 
tutti smontati e le varie parti riattaccate con perni e grappe di ottone attac-
cati con cemento bianco, polvere dì marmo e mastice «Bordiga».

Il sarcofago che aveva maggior bisogno di restauri era quello di Hasti 
Afuna, sia nella cassa che nel coperchio : la materia di cui è costituito, l’ala-
bastro, giustifica pure questo fatto. Esso è stato anzitutto smontato, le super-
aci di attacco dei vari pezzi sono state ben ripulite, quindi riattaccate con 
cemento bianco, polvere di marmo e mastice « Bordiga » e poscia legate 
insieme da robuste grappe di ottone, di vario spessore, sistemate nella parte 
interna della cassa, incavate e quindi non visibili. Le poche parti mancanti 
sono state riempite con una superficie di stucco cui è stato dato un colore 
neutro in una tinta simile a quella del sarcofago in maniera da non creare 
forti discordanze.

Questo sistema è stato seguito anche per gli altri pezzi.
Necessità di restauri avevano anche i cippi a rilievo, che numerosi, 

fanno parte della collezione. In molti di essi si è dovuto anche riprendere 
l’antico restauro che non dava molte garanzie di solidità, specie per i pezzi 
più pesanti che sono stati rafforzati con grappe di ottone ; si è anche voluto 
dare una tonalità unica alla superficie delle parti restaurate. Si è anche pro-
ceduto al rafforzamento ed al restauro del grande cinerario in pietra calcarea 
di forma maschile. Esso presentava qualche sintomo di corrosione e sfalda-
tura che, con l’andar del tempo, poteva anche aumentare e minare quindi la 
solidità del monumento. Si è restaurato nel modo che chiaramente appare 
dalla foto che si presenta (jig. 1).

Le urne cinerarie di pietra erano quelle che, appunto per la materia di 
cui sono costituite, presentavano minori necessità di restauri. Solo a due di 
esse sono state apportate delle modifiche : che tali si possono chiamare più 
che restauri. In una, quella recante il numero di inventario 59, era stata

(4) Sullo stato della raccolta per quanto riguarda i restauri v. E. Ca -
b r ic i, La Collezione Casuccini del Museo N azionale di Palermo, in S. E., 
II, 1928, pag. 58. Bisogna dire però che, dopo l’epoca in cui scriveva il Ga-
briel, molti restauri furono compiuti su vari pezzi a cura dei Direttori del 
Museo che seguirono al Cabrici. Per notizie generali sulla Collezione Casuc-
cini, su alcuni restauri e sulla precedente sistemazione v. pure P. Min g a z z in i. 
Il riordinamento della collez. Casuccini del Museo di Palermo, in S. E. IX, 
1935, Pag. 437-8.

(5) Non posso non esprimere qui il mio più vivo plauso all’opera del 
Restauratore principale del Museo, sig. Rosario Forzisi, alla cui profonda 
conoscenza del proprio mestiere si debbono i difficili restauri di cui si dirà 
appresso. Egli è degnamente collaborato dai suoi aiutanti sigg. Antonio Ber-
tolino e Salvatore Andò.
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completata arbitrariamente l'iscrizione, aggiungendo un pezzo di marmo nel-
l'orlo superiore e rifacendo le lettere. Si è tolto il pezzo aggiunto e si è 
sostituito con un restauro eseguito con gesso e tinto in colore neutro. Di 
questa sostituzione darò notizia nello studio che farò delle iscrizioni, forse 
in questo stesso volume. Nell’altra, recante il n. d’inventario 26, la testa del 
defunto disteso sul coperchio era stata restaurata aggiungendovi un pezzo di 
marmo che non combaciava affatto con tutto il resto. Si è completata la testa

Fig. 1.

con un impasto di cemento nero e sabbia rivestito poi con stucco di gesso e 
colla forte (fig. 2).

Il restauro che presenta maggiore interesse e, nello stesso tempo, mag-
gior lavoro, è quello relativo ai buccheri.

Da un attento esame di essi, che sono circa 300, si è potuto constatare 
che circa 50 sono falsi, sono cioè vasi di argilla comune tinta in nero. Degli 
altri la maggior parte sono restaurati, ma in una maniera oggi non più ac-
cettabile : in essi infatti sono rifatti « ex novo » i pezzi mancanti, modellati e 
poi tinti in nero in maniera tale che a prima vista non si può distinguere 
l’autentico dal falso. Dato questo si è stabilito di procedere al restauro nella 
seguente maniera : si smonta tutto il vaso che, del resto, non offre nessuna 
difficoltà in quanto i vari pezzi sono attaccati con colla frammista a cera. 
Fatta la ricognizione dei pezzi, quelli originali si sono attaccati insieme con 
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un mastice composto di colla forte, ossido di zinco e resina indiana. I pezzi 
falsi invece si sostituiscono con una superficie neutra di colore grigio scuro, 
simile al bucchero, in maniera che la vista di tutto il vaso non offenda l’occhio 
per il colore troppo stridente. Il colore della superficie neutra risulta da un 
misto di nerofumo e borotalco mentre il materiale è composto di gesso, colla 
e terra nera.

Questo sistema di restauro è stato eseguito prima, a titolo di prova, 
su tre pezzi di non molto pregio : esso è risultato buono, anche a giudizio di 
alcuni studiosi che hanno avuto occasione di vederlo. E questo è stato fatto 
anche perchè si doveva restaurare « l'oinochoe » c. d. di Anubis, il vaso più

Fig. 2.

bello ed interessante di tutta la collezione : essa infatti, pur non presentando 
esternamente nessuna anomalia o irregolarità, non dava nessuna garanzia di 
solidità perchè tutti i pezzi che la componevano tendevano a staccarsi : il ma-
stice infatti, con cui i pezzi stessi erano stati a suo tempo attaccati, aveva 

'perduto dopo tanto tempo, presa e consistenza. Smontato tutto il vaso si 
è visto che esso era composto di ben 168 pezzi, di varia grandezza: di 
essi una parte, circa 60, di varia grandezza, era falsa. I pezzi falsi erano 
composti di gesso da presa c. d. di Lucca e nerofumo : essi si rompono facil-
mente, se poi si mettono in acqua si sfaldano subito. I pezzi originali invece 
sono molto consistenti, il loro colore è grigio-scuro, caratteristico del bucchero 
(contrariamente al colore dei falsi che è grigio chiaro), offrono molta resi-
stenza alla sfaldatura, sono molto compatti e messi in acqua non ricevono 
nessun danno.

Tutti i pezzi erano attaccati con mastice composto di colla frammista a 
cera. Tutto il vaso (lo stesso si può dire di quasi tutti i vasi) era poi molto 
appesantito per il sistema di restauro usato dagli antichi restauratori. Essi 
infatti procedettero in questo modo : sagomarono la parte mancante pren-

22 — Studi Etruschi, XXL 
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dendo a modello eguali parti autentiche, dietro questa disposero uno strato 
più spesso della stessa materia, gesso da presa mescolato ad una certa quan-
tità di terra nera, in modo da dare l’illusione del bucchero; dietro ancora, 
nella parte interno del vaso, passarono uno spesso strato di gesso comune

Fig- 3-

Al disopra di tutto poi, nella parte esterna, passarono un sottile strato di 
encausto nero in modo da dare una tinta uniforme di colore nero lucido a 
tutto il vaso (6).

Il risultato del restauro eseguito sulla oinochoe c. d. di Anubis è stato

(6) Ho conservato qualche campione dei pezzi falsi in modo la potere 
dimostrare la veridicità di quanto qui vien detto. 
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forse superiore al previsto ; il vaso si è molto rafforzato e, nello stesso tempo, 
si è ottenuto un restauro veramente scientifico che non potrà non soddisfare 
gli studiosi (7), fig. 3.

Anche qualche urna di terracotta è stata restaurala, ma si tratta di cosa 
di poco conto e del tutto normale; esse piuttosto sono state ripulite ed il 
loro colore ravvivato con un leggerissimo encausto. Certo non si può ancora 
dire che tutti i pezzi della Collezione siano stati restaurati, anche perchè il 
lavoro dei restauratori si è volto e si dovrà ancora volgere a tutto il materiale 
del Museo di Palermo : cito per tutto le Metope di Selinunte.

Ho avuto cura però che venissero restaurati anzitutto i pezzi esposti che 
avevano bisogno dell’opera indispensabile del restauratore. Quando la mag-
gior parte dei pezzi da esporre era già stata restaurata, e quando le quattro 
sale ad essi destinate erano già state approntate, si cominciò a pensare alla 
loro sistemazione.

Fu necessario anzitutto fare una scelta dei pezzi : il concetto cui mi 
sono attenuto è stato quello di scegliere quei pezzi che sia per motivi artistici 
che tipologici potessero dare una chiara idea dello svolgersi dell’arte etrusca 
dalle sue prime manifestazioni fino alle ultime : è noto infatti che il mate-
riale della collezione di Palermo va dagli inizi del sec. VI all’epoca romana, 
see. .11-1. Difficile è stato questo lavoro non per altro ma perchè ero com-
battuto da un lato dal desiderio di esporre tutti i pezzi che presentassero un 
certo interesse e dall'altro dal desiderio, forse anche più sentito del primo, 
di esporre pochi pezzi, ma di esporli bene, in maniera da non affollare le sale 
e da non stancare il visitatore. Per raggiungere questo scopo è stato necessa-
rio relegare nei magazzini alcuni pezzi.che pur meritavano di essere esposti (8).

Per quanto riguarda la sistemazione vera e propria delle sale il con-
cetto cui mi sono attenuto è stato quello di rispettare l’ordine cronologico, ma 
nello stesso tempo di attuare una sistemazione quanto più possibile razionale, 
contemperata cioè con le esigenze dell’ambiente e del materiale stesso da 
esporre : è risultato così che in due delle quattro sale c’è una certa differenza 
cronologica tra i vari pezzi esposti. Questo avviene nella seconda sala dove 
a sinistra sono esposte alcune urne di travertino decorate a rilievo databili 
al III-II see. mentre a destra sono esposti alcuni pezzi di un monumento 
funerario circolare (v. L. Ugolini. Di un rilievo etrusco del Museo di Pa-
lermo in. S. E. IV, pag. 101, tav. io) databile al VI see., due cippi qua-
drangolari, pure essi decorati a rilievo e databili al VI see., la statua cineraria 
riproducente una figura femminile seduta, databile al V see. due frammenti 
di sfingi databili al VI see., alcune teste di marmo 0 di pietra databili dal V 
al III see. ed un gruppo databile forse al IV-III see.

La prima sala invece, e la terza presentano gruppi omogenei di pezzi : 
la prima infatti contiene (fig. 4) cippi ed urne decorate a bassorilievo, tutti

(7) La zona figurata centrale del vaso di Anubis consta, come è noto, 
di sei figure che si ripetono tre volte : di ognuna di esse almeno una è ori-
ginale.

(8) Dopo la sistemazione definitiva delle sale intendo sistemare tutti 
il materiale restante in due ampi e nuovi magazzini in maniera tale che pos-
sa essere agevolmente osservato dagli studiosi. 
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databili al VI sec., la terza quattro grandi sarcofagi ed urne di travertino ο 
marmo databili al 11-1 see.

Nella quarta ed ultima sala hanno trovato posto quattro vetrine « a gior-
no » due delle quali, messe l una accanto all'altra, contengono i vasi di buc-
chero databili al VI-V see. mentre le altre due, pure esse messe una accanto 
all’altra, contengono alcune urne di terracotta dipinte, databili al III-II see. 
Nello (spazio tra i due gruppi di vetrine si sono poste due vetrine isolate 
contenenti una il vaso cosidetto di ’ Anubis ’ e l’altra l'urna in terracotta deco-

Fig. 4.

rata a tutto tondo, la più notevole di tutte le urne di questo tipo (fig. 5). Nella 
parete intera di fondo, tra le due vetrine contenenti i buccheri, è stato posto il 
grande cinerario in pietra riproducente una figura maschile seduta, databile 
al VI see. : ponendo questa statua in questo posto si è considerata come iso-
lata, volendo così dare una impressione degna di rilievo al visitatore che si 
appresta ad entrare nelle quattro sale «etrusche»; essa infatti è visibile, 
isolata in fondo (fig. 6).

Come si vede l'ordine cronologico non è rispettato strettamente, in quanto 
si è voluto ottenere un certo equilibrio figurativo che, altrimenti, non sacrifi-
cando un pò la rigida successione cronologica, non si sarebbe potuto ottenere.

Accanto ad ogni pezzo verrà posto il relativo cartellino indicatore con-
tenente i dati indispensabili per la comprensione del pezzo stesso. All’inizio 
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delle quattro sale verrà poi posto un quadro di insieme di tutto quanto è in 
esse esposto, con qualche cenno sulla civiltà etrusca ed in cui i visitatori 
troveranno anche spiegato il motivo per cui quel materiale si trova a Palermo ; 
spesso infatti ho sentito qualche visitatore chiedere in quale posto della Si-
cilia era stata rinvenuta quella ’ roba Tutto questo al fine di rendere quanto 
più possibile comprensivo il materiale esposto ; penso infatti che i Musei non

Fig· 5.

devono essere una raccolta di materiale più o meno pregevole destinato ad 
essere compreso solo da pochi specialisti; essi invece devono essere quanto 
più possibile avvicinati al pubblico in maniera tale da inserirsi nella vita e 
nella cultura di ogni tempo; solo raggiungendo questo scopo infatti i Musei, 
ed i nostri studi stessi, possono trovare la loro migliore e più vera ragion 
d’essere.

Questo in sintesi il lavoro che è stato compiuto fino ad ora per la Colle-
zione etrusca del Museo Nazionale di Palermo : qualcosa è ancora da fare, 
come si è detto, e si farà. Intanto si può affermare che essa ha avuto una 
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sistemazione degna della sua importanza e della sede che la ospita. A propo-
sito di quest’ultima mi è gradita l'occasione per dire che una collezione etni-
sca sta bene in un Museo siciliano, contrariamente all’opinione di qualcuno 
che tempo fa aveva proposto di portarla in.... Toscana. Oltre a tante altre ra-
gioni che militano contro questa tesi è da dire che, essendo ormai lo studio 
dell’arte e della civiltà etrusche entrato a far parte dello studio generale delle

Fig· 6·

antiche civiltà, non si può non conoscere il materiale da queste civiltà pro-
dotto. Ora nei Musei siciliani non esiste una raccolta, sia pur minima, di ma-
teriale etrusco; lo studioso siciliano, per conoscere questo materiale, deve 
quindi andare fino a Roma o in Toscana. Non sarebbe davvero un contro-
senso trasportare questa collezione in Toscana, aggiungendo così acqua al 
mare? Ma speriamo che ormai non si parli più di questo fatto, specie dopo che 
tutta la collezione sarà conosciuta a mezzo del catalogo alla cui compilazione 
già attendo.

V. Tu s a


