DISCORSO COMMEMORATIVO
letto da Pietro Ro m a n e l l i

Chi ha conosciuto Antonio Minto, e ne ricorda la natura modesta, riservata, schiva nei suoi riguardi da qualsiasi forma non
dico di adulazione, ma pur anche di lode che non fosse non solo
sincera, ma contenuta, dubiterà, e non a torto, che di questa celebrazione che oggi noi facciamo di Lui in questa sede augusta, il
Suo spirito abbia piuttosto a dispiacersi che a godere : e questo dubbio, ci diciamo, avrebbe dovuto forse trattenere amici ed ammiratori dal fare quello che essi desideravano e hanno voluto che si
facesse. Ma a sperdere tale incertezza e a rassicurare, oserei dire, la
nostra coscienza, soccorre subito un altro pensiero : che noi oggi,
ricordando Antonio Minto, vogliamo sopratutto ricordare l’opera
Sua maggiore, la Sua più cara creatura : l’istituto che Egli volle
e attuò' e guidò con mano sicura per oltre un venticinquennio : vogliamo ricordarla questa creatura, tutta Sua, e cara a Lui, ben può
dirsi, più della pupilla degli occhi suoi : e, ricordandola, esaltarla
nei suoi successi, proiettarla nel futuro verso conquiste sempre maggiori, come Egli la sognava e la voleva : ed allora noi siamo certi
che di quel che diremo, che dovremo dire di Lui, Antonio Minto non
si dispiacerà, perchè sentirà, e spererà, come sentiva e sperava fin
che era in vita, che tutto questo gioverà, o per lo meno si propone
di giovare, all’incremento e al potenziamento del Suo Istituto : quell’istituto per il quale, ancor più che per i molti anni della Sua vita
che Egli passò qui a Firenze, Egli può dirsi cittadino di questa città,
e cittadino che di essa ha bene meritato.
Collega di qualche anno minore di Lui e legato a Lui da cordiale amicizia, per quanto sempre residenti in sedi lontane l’uno
dall’altro, io ho accettato di buon grado l’invito che la Presidenza
dell’istituto mi ha rivolto di parlare di Lui, prendendo il posto di
altri che più stretta comunanza di studi e di azione avrebbe reso
più idoneo, sopratutto per una certa quale affinità di tendenze e
di aspirazioni che avvicinano la Sua alla mia vita : e cioè la pas-
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sione per l'archeologia così detta militante, per la ricerca sul terreno, per lo studio del monumento inedito, appena restituito dallo
scavò alla nostra conoscenza curiosa ed ansiosa. Si che Egli nelle
categorie ufficiali fu e volle rimanere un Soprintendente alle Antichità, e solo in quanto tale promosse e fu presidente dell’istituto di
Studi Etruschi : forse qualcuno potrebbe essere indotto a integrare
la mia frase con un soltanto soprintendente : ma, e lo vedremo e
ripeteremo a questo proposito le Sue parole stesse, Egli ebbe un concetto così alto e così ampio di quello che deve essere il compito che
quell’ufficio comporta, e tale concetto attuò cosi compiutamente, che
per ciò stesso, e aggiungiamo pure solo per ciò stesso, si levò sopra
a molti e oggi noi ricordiamo e celebriamo l’opera Sua.
Nato a Valdagno, in provincia di Vicenza, l’ii ottobre 1880,
egli compì gli studi universitari a Padova, dove si laureò nel 1905 ;
quattro anni dopo, nel 1909, andò in Grecia come alunno della Scuola
Archeologica Italiana, e fu nel 1909 a Creta, dove la missione italiana, diretta da quell’ardito e saggio araldo dell’attività archeologica italiana fuori d’Italia che fu Federico Halbherr, esplorava
già da qualche anno il palazzo minoico di Festós ; il Pernier, direttore allora della nostra Scuola di Atene, aveva la responsabilità
diretta dello scavo; il Minto fu suo collaboratore, sia assistendo
allo scavo del palazzo sia compiendo un’esplorazione sulle colline
che sovrastano il palazzo stesso, al fine di riconoscere i resti di fortificazioni che su di esse si distribuiscono : la determinazione cronologica di tali fortificazioni al periodo ellenico ed ellenistico, l’accertamento, attraverso i materiali recuperati, che le colline dovettero
essere state abitate anche in età minoica, furono i risultati di queste esplorazioni che egli espose dapprima in una nota del Bollettino
d’Arte, e vari anni più tardi in uno scritto àS\\’ Annuario della
Scuola di Atene. Furono queste le prime esperienze che il Minto
potè fare della ricerca sul terreno alla scuola di due maestri insigni
dello scavo, e che saranno poi per Lui di guida nell’attività futura.
Conseguito nel 1910 il diploma della Scuola di Archeologia, l’anno
dopo vinceva il concorso di ispettore presso il Museo Archeologico
di Firenze : come è noto, i concorsi al posto di ispettore erano allora
non generali per tutte le Soprintendenze, ma, ed a mio parere non
inopportunamente, ad locum.
Reggeva allora il Museo, e con esso la Soprintendenza agli
scavi della regione, L. A. Milani, al quale il Museo fiorentino deve
quella larghezza di impianto e di concezione da cui si può dire ebbe
inizio la vita moderna dell’istituto : in particolare egli fu il primo
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ideatore e realizzatore di quel Museo topografico dell’Etruria ordinato con criteri scientifici, che doveva avere poi nel Minto il suo
continuatore e sostenitore.
Come ispettore del Museo e della Soprintendenza di Firenze,
il Minto iniziava la Sua attività nel campo dell’etruscologia, che
sarebbe stato più tardi il Suo preferito, quello al quale l’opera Sua
aprirà vie ed orizzonti nuovi. I lavori di quegli anni, che vanno dal
1911 al 1916, quando il Minto interruppe la Sua vita di studioso
e di funzionario per andare a prestare servizio come ufficiale dell’esercito in guerra, rispecchiano il duplice indirizzo su cui si muovevano ancora allora i Suoi interessi scientifici : sono da un lato
le prime relazioni su ritrovamenti e scavi nella regione, e dall’altro
scritti di erudizione aventi in prevalenza per oggetto argomenti
di archeologia e storia dell’arte greca: se questi ultimi (ricordo
alcuni articoli in Ausonia, su frammenti di tazze attiche, uno nei
Rendiconti dei Lincei sulla morte di Itys nei monumenti figurati)
dimostrano appieno la salda preparazione che Egli aveva portato
con sè dagli studi universitari e la Sua propensione al metodo filologico nell’indagine archeologica, importa a noi invece sopratutto
insistere sui primi. I quali, rivolgendosi all’illustrazione di monumenti e scoperte di varia età e di carattere diverso : dalle tombe
eneolitiche di Punta degli Stretti e di Pitigliano a costruzioni ed
iscrizioni romane di Pisa, di Titignano, di Sesto Fiorentino, ma,
come è naturale, con una notevole prevalenza di antichità etrusche,
rivelano da un lato di come il Minto intendesse ed adempisse in
modo esemplare quello che è il compito di un ispettore archeologico,
e dall’altro come si venisse formando in Lui il futuro, compiuto
esploratore della regione in tutti gli aspetti e le manifestazioni
della sua vita e della sua cultura secolare, nessuno escluso.
Tra le molteplici località che compaiono in queste relazioni di
scavo : Perugia, Orvieto, Vetulonia, Populonia, Magliano, ve n’ha
qualcuna che resterà poi, e credo per molto tempo, anzi per sempre,
legata al Suo nome.
Rientrato nel 1919 a Firenze, vi riprendeva la sua attività,
contrassegnata particolarmente da nuove larghe ricerche nella zona
di Populonia, dalla ricognizione e dallo studio delle terme romane
di Massaciuccoli, e sopratutto dall’edizione degli scavi di Marsiliana d’Albegna, dovuta alla munificenza del Principe Tommaso
Corsini : edizione nella quale la saldezza metodica si unisce ad un
raro equilibrio, spoglio di qualsiasi idea preconcetta, nell’esame e
nella valutazione del monumento : due qualità che d’altronde si ritrob
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vano in tutti i lavori del Minto e che, direi, sono una delle principali
caratteristiche della sua forma mentis. Le origini e gli sviluppi dei motivi decorativi delle preziose oreficerie della Marsiliana,
la provenienza degli avori, il carattere dell’alfabeto inciso sulla tavoletta che Egli ebbe il merito e la fortuna di presentare per primo
al mondo degli studiosi, sono ricercati dal Minto con larga conoscenza dei materiali affini di provenienza italica od orientale, e fissati
in conclusioni che saranno unanimemente accettate.
Ma nel 1923 l’attività fiorentina del Minto si interrompeva
per un incarico di alta fiducia commessogli dal Ministero : la direzione dei servizi tecnico-scientifici inerenti agli scavi archeologici
e ai musei della Soprintendenza della Campania : questa attraversava allora un momento di particolare delicatezza, e se il Ministero
scelse il Minto perchè collaborasse, per la parte tecnico-scientifica, con l’ispettore amministrativo, il Frascherelli, incaricato di
reggere straordinariamente l’ufficio, si è perchè egli fra tutti dava
il maggiore affidamento di poter superare le difficoltà dell’incarico
non solo per la Sua competenza, nonostante il campo dell’archeologia
campana fosse nuovo per Lui, ma sopratutto per il Suo alto spirito
di equilibrio e di serenità. Come infatti fu : e che Egli non dimettesse, anche nella nuova residenza, quella passione tutta Sua per la
ricerca e lo studio dei monumenti di nuovo scoperti, lo dimostrano
alcune relazioni di scavo su ritrovamenti allora avvenuti nel territorio, principale fra esse quella sulla cripta mitriaca di S. Maria
Capua Vetere, che fu tra i mitrei fino allora conosciuti il primo
adorno di pitture. Ma l’interesse del Minto non poteva non ritornare
appena possibile a quella che ora ormai per Lui la Sua terra di elezione, la Toscana, e quivi Egli ritornò nel 1924 in qualità di Soprintendente, nella nuova sistemazione data l’anno precedente dalla legge
Gentile agli uffici di antichità e belle arti.
Una scelta si impose allora al Minto, tra la cattedra universitaria e la soprintendenza. Nel 1922 Egli aveva ottenuto la Libera
Docenza in Archeologia, nel 1923, avendo partecipato al concorso
per la cattedra della stessa disciplina, era riuscito vincitore in terna.
Altra volta, anteriormente alla riforma del 1923, professori
universitari avevano avuto l’incarico di reggere soprintendenze agli
scavi : ma l’ufficio di soprintendente, al di sotto del quale stavano
le direzioni degli uffici locali e dei singoli musei, era allora altrettanto indefinito nei suoi compiti quanto privo di una regolare struttura : sì che dipendeva sopratutto dal temperamento e dalla passione
di chi lo teneva se esso dava buon frutto : e quale frutto, stanno a
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dimostrarlo alcune delle più insigni figure di esploratori del primo
venticinquennio di questo secolo : Paolo Orsi in Sicilia, Antonio Tarameli! in Sardegna.
La legge del 1923, dando all’Amministrazione delle Antichità
e Belle Arti più organico ordinamento, abolendo gli uffici locali
degli scavi e creando al di sopra delle direzioni dei musei le soprintendenze a carattere prevalentemente regionale, definiva la
fisonomia e il compito di queste sia nel campo amministrativo che
scientifico. In quest’ultimo campo il nuovo organismo mirava a
rendere più efficiente, perchè sopratutto più metodica e più aderente
al fine, l’azione di tutela e di ricerca : può essere che la riforma
avesse, come ogni provvedimento, il suo lato negativo, che forse
altre circostanze hanno via via aggravato col tempo, ma innegabilmente essa mirava a potenziare l’ufficio e l’opera dei soprintendenti,
a dare ad essi un largo campo di lavoro e di iniziativa, sul modello
precisamente di quello che avevano fatto prima d’allora alcuni di
quegli archeologi che ho già prima nominato. Comunque l’esperienza
cominciava allora, con la prima applicazione della legge : ed è merito del Minto di avere allora perfettamente compreso lo spirito e
i motivi di essa, anche se il Suo esempio rimase pressoché isolato,
se non addirittura l’unico. Perchè il Minto, messo al bivio di scegliere fra la cattedra universitaria e la soprintendenza propostagli
dell’Etruria, preferì la seconda. Da Lui stesso apprendiamo le ragioni che Lo guidarono nella scelta. In una conferenza tenuta molti
anni più tardi, nel 1937, ad Arezzo, e pubblicata nel 1939 nell’/D-chivio Storico Italiano, Egli espone quelli che, a Suo parere, erano
e sono i doreri e le responsabilità scientifiche di un soprintendente
alle antichità. « Gli archeologi che sopraintendono alle antichità di
una regione, Egli scrive, hanno delle responsabilità nell’adempimento della loro missione scientifica, che non sono talora giustamente valutate nemmeno da quegli studiosi che, per affinità di disciplina, si «trovano più a contatto con l’archeologia.
Ciascuna regione d’Italia presenta dei particolari problemi archeologici, che i sopraintendenti alle antichità devono disciplinare
in un programma organico di lavori e di ricerche e, nell’attuare tale
programma, devono spogliarsi da ogni preferenza 0 tendenza per
un determinato indirizzo, scindere, in una parola, la loro personalità di studiosi dall’alta funzione scientifica alla quale sono chiamati, presentando in forma serena ed obbiettiva i risultati delle
ricerche ed i documenti nuovi di uno scavo ». Parole semplici e
brevi, ma nelle quali i problemi e le esigenze dell’archeologia in
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Italia sono veduti ed espressi con singolare chiarezza e precisione,
quali del resto derivavano al Minto dalla Sua personale esperienza;
parole che sarebbe bene fossero lette e meditate e dai più giovani
che ci seguono nella cura e nella direzione degli uffici di antichità,
e da coloro che al centro hanno la responsabilità di questa amministrazione : amministrazione che non può essere solo gestione di
fondi e disciplina di personale, ma deve essere opera di alta cultura,
di interesse nazionale, anzi universale : come universali sono i valori di quelle civiltà che hanno nei secoli fiorito sul suolo d’Italia.
Conoscano gli uni la virtù del sacrificio che è imposto dalla ricerca
scientifica e dalla sollecita, sia pur breve, ma obiettiva esposizione
dei risultati conseguiti, sacrificio di più facili successi, quali possono dare le opere che più si impongono all’attenzione del pubblico,
sacrificio di sedi o di posti di maggiore risalto burocratico ; vogliano
gli altri, nel governare i nostri soprintendenti ed ispettori, tenere in
primo e prevalente piano la loro attività scientifica più che la loro
responsabilità amministrativa : si dia loro mezzo e modo di lavorare
in questo senso e di studiare : si assegnino alle sedi più rispondenti
alla loro preparazione anziché al loro grado gerarchico, e la loro
permanenza nella sede assegnata sia la più lunga possibile, perchè
solo con tali riserve il soprintendente o l’ispettore sarà, più che funzionario, studioso, e l’opera sua darà frutto, e tale frutto sarà maturo di sostanza e fecondo di ulteriori sviluppi.
È sulla base dei principi, e con i propositi che abbiamo sopra
riportato, che il Minto nel 1923 faceva la Sua scelta ; al termine della
Sua carriera, scrivendo nel XX volume di Stuìi Etruschi le pagine
di Commiato dal posto di soprintendente e da quello di presidente
dell’istituto di Studi Etruschi, Egli non poteva nascondere una vena
di melanconia e di rammarico per quella scelta : rammarico tuttavia,
vogliamo credere, più esteriore forse, che intimamente sentito, rammarico dettato in un momento di sconforto dal pensiero che il
significato di quella scelta non era stato valutato come meritava,
non certo dal rimpianto di avere fatto una scelta sbagliata. « Ben
(sapevo), in quel tempo (nel 1923), quale importanza scientifica
rivestisse la carica di Soprintendente alle Antichità di una regione,
come l’Etruria, e di Direttore di un Museo speciale della civiltà
etrusca, come quello di Firenze... così da farmi abbandonare una
comoda cattedra universitaria, vinta per regolare concorso, subito
dopo l’altra guerra. In tale rinunzia mi confortava il pensiero di
seguire le orme di illustri e venerati Maestri, quali Paolo Orsi, Er-
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nesto Schiaparelli, Antonio Taramelli, che, fedeli seguaci dell’archeologia militante, non hanno mai voluto abbandonare il loro posto.
Oggi purtroppo, per la mancata equiparazione morale ed economica, esistente in molte altre nazioni, ma non da noi in Italia,
fra il personale direttivo scientifico delle Antichità e Belle Arti
e quello cattedratico affine universitario, la carica di Soprintendente
alle Antichità di una regione, considerata solo come burocratica, è
spogliata di qualsiasi prestigio scientifico, per cui uno studioso che
si rispetti, se non fosse obbligato dalle contingenze della vita, sarebbe, credo, ben lieto di liberarsene, come hanno fatto i più giovani,
passati, senza rimpianto, all’insegnamento universitario».
Parole amare, scritte meno di dieci anni or sono, ma purtroppo
vere, ed oggi forse ancor più di allora: comunque, nel momento
in cui prendeva la Sua decisione, il Minto aveva già nella mente il
programma che intendeva svolgere, vasto e complesso programma
che ad altri, animato da minore passione e dotato di minore forza
di volontà, sarebbe potuto sembrare chimerico.
Ce lo dice lui stesso nelle parole che seguono a quelle che ho
già citato : « ... il sottoscritto, rinunciando alla cattedra universitaria fin dal 1923 ed accettando il posto di Soprintendente alle
Antichità dell’Etruria, ha concepito subito, come piano programmatico, oltre quello inerente al nuovo ufficio di disciplinare le ricerche archeologiche della regione e provvedere all’ordinamento delle
raccolte, anche quello di fondare un Istituto di Studi Etruschi,
che, estendendo la propria attività anche alle altre regioni occupate
dagli Etruschi (Lazio, Campania, Valle del Po), potesse accentrare in Firenze, cuore della Toscana, erede dell’antica Etruria,
tutte le iniziative relative allo studio dei molteplici problemi della
civiltà etnisca. » A rileggere oggi questi periodi, alla luce del
lavoro, compiuto, pur fra innumeri difficoltà, per oltre venticinque
anni dal Minto, e nella prospettiva di quello che compirà il
Suo successore, dopo aver superato le mai chiuse, ma sempre ricorrenti difficoltà di oggi, c’è da compiacersi della decisione che il
Minto prese nell’ormai lontano 1923. Fu una decisione che procurò a Lui sacrifici e fatiche, e alla fine, abbiamo visto, anche delusioni; ma fu decisione da cui prese origine un intenso e fecondo
moto di ricerca e di studio nel campo dell’etruscologia, e da cui
nacque l’istituto che è oggi gloria di Firenze : siamone grati a Chi
ebbe animo per essa.
Tracciato il Suo programma, che d’altronde riprendeva su linee
scientificamente più aggiornate quello che molti anni innanzi aveva
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dettato, come ministro della P. I., Cesare Correnti, il Minto non
tardò molto ad avviarne la realizzazione, giovandosi delle possibilità che la città e la regione Gli offrivano in quel momento.
Già nell’autunno 1925, su Sua iniziativa, si costituiva in seno
all’Awte per le attività toscane, allora operante in Firenze, un
Comitato permanente per I’Etruria, e sotto il patronato di questo nasceva un Comitato per la pubblicazione di opere sulla civiltà etnisca. Il Bianchi Bandinella, in alcune pagine briose e
garbate, ce ne ha ricordato la nascita, avvenuta a seguito di un
incontro fra il Minto da una parte, accompagnato dai tre maggiori
esponenti allora dell’archeologia etrusca, P. Ducati, G. Q. Giglioli e L. Pernier, e il Direttore del Monte dei Paschi di
Siena, ai quali i quattro si erano rivolti per ottenere i mezzi necessari alla pubblicazione della Storia dell’Arte Etrusca del Ducati.
Di fronte alle giustificate per quanto cortesi esitazioni del finanziere, quelli che vinsero furono sopratutto il candore, la bontà,
l’ardore del Minto, per cui le difficoltà formali che si opponevano
all’accoglimento della richiesta furono brillantemente superate, e con
tanto maggiore successo in quanto fu proprio per ovviare a quelle
difficoltà che fu decisa la costituzione del Comitato permanente per
l’Etruria, da cui doveva nascere tre anni più tardi ΓIstituto di Studi
Etruschi.
L’opera del Ducati, uscita nel 1927, fu la prima delle grandi
pubblicazioni promosse dalla nuova istituzione : opera di larga sintesi, e per taluni aspetti oggi sorpassata, ma che rappresentò per
allora uno sforzo editoriale non lieve, anche se purtroppo poco felice
per la parte illustrativa.
L’opera si inquadrava nelle linee dell’attività del Comitato,
quale era stata prevista dai promotori, e particolarmente dal Minto,
che fra essi portava non solo la Sua maggiore e potremmo dire piena
dedizione all’impresa, ma altresì una spiccata nota di equilibrio,
dettata dal Suo temperamento e dalla particolare visione che Egli
aveva del cosiddetto problema etrusco, e dei vari aspetti sotto cui
esso andava esaminato, e delle vie da tentare per le sue possibili
soluzioni.
Rifacciamoci infatti a quegli anni, e vediamo quali erano allora
l’impostazione e lo stato degli studi di etruscologia.
Le manifestazioni artistiche degli Etruschi, tra tutte le espressioni della vita e della civiltà di questi le più numerose e le più
note, andavano via via da qualche tempo guadagnando fama ed
interesse, in relazione con il maggiore interesse risvegliatosi allora
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per le espressioni artistiche fiorite fuori della cerchia del puro classicismo, se non addirittura anticlassiche, e di esse sembrava di poter
penetrare più addentro il valore e il significato : di riscontro, nonostante la copia di materiali riportati alla luce dalle numerose e ampie esplorazioni archeologiche, impenetrabile appariva il mistero della
lingua, oscure le origini del popolo : di qui le ipotesi, le più diverse
e contrastanti, avanzate da studiosi di chiara fama, per ricercare
il paese di pro\-enienza e le vie percorse nella trasmigrazione da questo popolo, per individuare gli elementi onde si era costituita la sua
cultura, di qui i vari metodi proposti per la decifrazione dei testi
da esso lasciatici, per la quale non mancava di tanto in tanto di
mettere il mondo a rumore la estrosa bizzarria di qualche dilettante
di facile fantasia, e forse anche non sempre di sicura sincerità.
Dopo che la scienza del secolo passato aveva risolto tanti enigmi
dell’antichità, dai geroglifici di Egitto alla civiltà omerica, sembrava
strano e duro che l’enigma etrusco resistesse ancora tenace ai nuovi
sforzi.
Dalle dispute e dai contrasti di teorie e di tendenze il Minto
sembrava volersi tenere al di fuori, proponendosi invece sopratutto,
con sano realismo, di recare alla soluzione dei problemi il contributo
di nuovi elementi : chè, a Suo parere, se si volevano risolvere quei
problemi, occorreva, più che affaccendarsi in nuovi discussioni, ordinare ed ampliare le basi su cui le discussioni dovevano poggiare :
e cioè sistemare organicamente gli elementi già noti, sia quelli
delle fonti letterarie, sia quelli più numerosi offerti dai testi epigrafici e dai materiali archeologici, e poiché questi erano e sono
fortunatamente suscettibili di aumento, promuovere nuove esplorazioni, vigilare e registrare accuratamente ogni nuova scoperta
fortuita; infine coordinare e inquadrare più strettamente la ricerca
storica ed archeologica con quella deH’ambiente fìsico, geografico,
economico in cui il fenomeno etrusco nacque e si sviluppò : in altre
parole, stringere, e dirigere ad un unico fine, storia ed archeologia,
epigrafia e glottologia, geografia fisica ed antropica. Programma
vasto, ma logico nella concatenazione delle sue parti, nelle quali,
se, come era necessario, intervenivano, per quel che da esse poteva
trarsi, anche le scienze fisiche, la meta da raggiungere era pur sempre quella della conoscenza della vita culturale e spirituale del
popolo etrusco, e dei suoi rapporti con le civiltà anteriori, coeve e
posteriori dell’Italia e del Mediterraneo. « I problemi archeologici
dell’ Etruria, Egli diceva nella stessa conferenza eli Arezzo già
prima citata, sono
problemi più di storia che d’arte, non solo
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per la fase più antica che riguarda puramente stadi di civiltà e di
cultura, ma anche successivamente quando questa civiltà e cultura
dell’Etruria si riflette ad altre regioni d’Italia » ; e quali erano i
principali di questi problemi, Egli enumerava subito dopo : a) la
conoscenza e la distribuzione della civiltà neo-eneolitica e del bronzo ;
b) l’origine e lo sviluppo della civiltà cosiddetta di Villanova, studiata nei vari centri ed in rapporto con le altre civiltà coeve della
Penisola; c) l’origine e lo sviluppo dell’arte orientalizzante in rapporto con la civiltà geometrica locale e con i centri submicenei del
Mediterraneo orientale ; d) lo sviluppo dell’arte etrusca nel suo
massimo fiorire, esaminata in sè nelle differenziazioni locali e nei
rapporti esteriori; e) le sopravvivenze della civilità etrusca nella
cultura romana.
Come si vede, lo sguardo del Minto si distendeva su tutte le
fasi di sviluppo della civiltà etrusca, tutte ponendole sullo stesso
piano, anche se ovviamente, nella realizzazione pratica del programma, lo sforzo maggiore doveva poi venire portato su quelle
che offrivano maggiore e più appetito interesse di ricerca. Mezzi
per quella attuazione dovevano essere : i) la raccolta metodica dei
dati relativi ai ritrovamenti archeologici, già noti o via via verificantisi, schedati topograficamente, e da servire per tracciare una
carta archeologica della regione; 2) la raccolta di calchi e riproduzioni fotografiche delle iscrizioni etrusche, già conosciute o provenienti da nuove scoperte, da servire per la revisione, l’aggiornamento e il completamento del Corpus inscriptionum etruscarum; 3)
lo studio delle antiche condizioni geografiche e fisiche, in relazione
particolarmente con la vita economica; 4) la pubblicazione di opere
sulla civiltà etrusca, distinte in due categorie, la prima comprendente monografie su città e regioni dell’Etruria, la seconda riservata
invece a opere di sintesi sull’arte, la storia etc. del popolo etrusco :
integrate le une e le altre da un Notiziario periodico di studi
etruschi. È istruttivo osservare, e l’osservazione non può non risultare un elogio alla chiarezza lungimirante della visione del Minto,
come, a rileggere dopo oltre trent’anni da che fu formùlato tale
programma, si veda avere esso potuto costituire la solida base su
cui e il Minto e gli studiosi tutti da Lui chiamati a raccolta nell’istituto di Studi Etruschi abbiano lavorato con profitto e con
risultati sotto ogni riguardo cospicui, e come esso possa ancora servire utilmente per gli sviluppi futuri dell’attività dell’istituto,
anche se questo abbia successivamente allargato il suo campo di
ricerca dai soli Etruschi a tutti i popoli Italici.
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Il programma genialmente tracciato riceveva la sua prima
applicazione, e insieme la sua sanzione, nel Convegno nazionale
etrusco, tenuto a Firenze dal 27 aprile al 4 maggio 1926. Gli studi
di etniscologia non erano certo un campo riservato all’Italia : già
molti e insigni studiosi stranieri li avevano coltivati e li coltivavano
da tempo, con risultati scientifici di grande rilievo. Tuttavia, questa
prima messa a fuoco del tema il Minto volle fosse limitata ai
connazionali, accanto ai quali non mancò tuttavia l’intervento, potremmo dire personale, dei rappresentanti delle scuole straniere in
Italia e di qualche archeologo straniero isolato, quale il von Duhn.
La riunione sortì un successo notevole, non tanto per l’apparato
esterno che l’accompagnò, elemento del resto pur esso non trascurabile se non altro come testimonianza dell’interesse che l’argomento era capace di suscitare anche fuori del ristretto campo degli
studiosi, quanto sopratutto per le discussioni scientifiche e di
metodo che in essa trovarono luogo. Tre relazioni basilari : sulla
questione delle origini, sulla lingua e le sue affinità con altre lingue,
sull’arte e la civiltà, tenute rispettivamente da tre insigni studiosi,
il Pareti, il Nogara, il Ducati, impostarono i tre problemi principali;
le sezioni si intrattennero prevalentemente su questioni di metodo
per l’attuazione del programma di studi e di ricerche proposto dal
Comitato. Aprendo una breve parentesi, mi sia permesso rilevare
come due voti, allora espressi dal Convegno, appena solo in questi
ultimi anni abbiano trovato il loro accoglimento, e anche adesso in
misura assai limitata : l’uno sull’esproprio delle zone archeologiche
etrusche minacciate gravemente dai sistemi intensivi di bonifica
e di cultura agricola (ed eravamo allora ancora lontani dall’attuale
bonifica integrale), l’altro per la migliore conservazione delle pitture etrusche soggette a facile e rapido deperimento.
Il successo del Convegno nazionale del 1926 determinò e preparò la convocazione del primo Congresso internazionale di studi
etruschi, indetto a Firenze e Bologna dal 27 aprile al 5 maggio
1928, al· quale arrise un successo non minore di quello del primo.
L’importanza delle relazioni-base del Randall Mac Iver, del von
Duhn, del Grenier, del Pettazzoni, il singolare interesse suscitato
dall’esposizione del Trombetti sulla interpretazione della lingua,
esposizione che si può dire costituisse il punto di partenza per tutte
le ricerche posteriori sull’argomento, le minori comunicazioni e i
sopralluoghi effettuati e in Toscana e a Marzabotto, confermarono
in pieno il valore e l’ampiezza assunti dagli studi di etruscologia,
e il nuovo impulso ad essi dato dall’istituzione fiorentina. La quale
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aveva intanto d’altro lato dato vita a quella pubblicazione periodica, prevista da principio come un semplice Notiziario, ma che
aveva invece subito assunto quel carattere di raccolta di scritti di
alto valore scientifico intitolata Studi Etruschi, e che doveva divenire, a vederla oggi composta di venticinque volumi, ognuno ricco
di varia materia spartita nei diversi campi di ricerca, una delle
pubblicazioni più nobili che la scienza dell’antichità ci abbia dato
in questo ultimo trentennio. Frutto anch’essa per la massima parte
della fatica del Minto, fatica tanto più meritoria quanto meno
appariscente. Chi scorra infatti i sommari dei più che venti volumi
usciti vivente ancora il Minto, potrebbe forse meravigliarsi notando la relativa scarsità degli articoli a firma di Lui, che non solo
era il direttore della rivista, ma era pur sempre il principale animatore dei lavori nel campo dell’etruscologia. Senonchè la spiegazione del fatto ce la dà il Minto stesso, quando scrive nel Suo
Commiato·. «Per assicurare all’istituto .... una severa e serena
imparzialità fra le varie discipline ho cercato sempre di mantenere un giusto equilibrio nella distribuzione del lavoro nella redazione delle pubblicazioni, particolarmente dell’Annuario, senza far
sorgere gelosie e rivalità ; ho inoltre procurato di nascondere sempre
il mio nome in copertina delle varie pubblicazioni, facendolo solo
apparire, in posizione nascosta, per necessità di legge, nella veste
di gerente responsabile ». Queste parole rivelano appieno, per chi
non ne avesse avuto la conoscenza diretta, l’alta nobiltà, la probità
scientifica, l’assoluto disinteresse che ispirarono ognora l’opera del
Minto, il quale aggiunge ancora, direi « ad abundantiam » : « Devo
poi dichiarare, per debito di coscienza che non ho tratto mai profitto
delle pubblicazioni venutemi in omaggio, durante la carica di Presidente, avendole tutte passate in dono, insieme alla biblioteca mia
personale, alla Biblioteca dell’istituto ; similmente devo ricordare di
aver offerto all’istituto, per le spese di pubblicazione di Studi Etruschi, il premio di L. io.ooo, datomi nel 1938, per la mia operosità
scientifica, dall’Accademia d’Italia».
La riunione nella Sua persona, sancita dallo statuto dell’istituto, delle due funzioni di presidente di questo e di soprintendente
alle antichità dell’Etruria, dava d’altra parte modo al Minto di
coordinare l’attività dell’uno e dell’altra ai fini che Egli si era proposto, promovendo insieme scavi, ricerche, pubblicazioni, aventi
sempre per oggetto quello di ampliare le basi per la conoscenza del
mondo etrusco.
Cosi si debbono a Lui, negli anni che vanno dal 1926 al 1939,

Discorso coni memo ral ivo

XXVII

e che possono dirsi il periodo aureo dell’attività dei due organismi :
gli scavi del Calzoni sulla montagna di Cetona, per i quali si acquistavano. le prime testimonianze dell’età del bronzo in Etruria, lo
studio del Bianchi Bandinelli sulla necropoli di Sovana, prima opera
organica sulle necropoli rupestri dell’Etruria, alla quale seguirà più
tardi quella del Gargana su San Giuliano presso Barbarano ; la raccolta di materiali per un pari organico studio sui ritratti chiusini
da parte del Levi ; infine, imprese di più largo respiro e destinate
ad avere più lunga continuità nel tempo, lo schedario dei ritrovamenti archeologici in genere, e la raccolta dei dati per una carta
delle coltivazioni minerarie in territorio etrusco.
Ma anche Lui personalmente non mancava di apportare a tutte
queste varie attività un contributo diretto : innanzi tutto tracciando
fin dal 1925 un piano di riordinamento del museo fiorentino, poi
solo in parte potuto attuare, in secondo luogo conducendo scavi e ricerche sopratutto nell’agro di Populonia, infine perseguendo con
esemplare diligenza la vigilanza attenta e continua delle scoperte
fortuite, e anche dei minori lavori che via via si compivano nel territorio affidato alle Sue cure : e di tutto dando sempre sollecito ragguaglio, con pari esemplare diligenza, nelle Notizie degli Scavi, negli Studi Etruschi 0 in altri periodici. Operosità molteplice e varia,
alla quale si deve aggiungere quella dell’insegnamento di etniscologia, e in qualche anno anche di archeologia, tenuto per incarico nell’università fiorentina, insegnamento attraverso al quale
il Minto cercava di preparare i futuri nuovi esecutori del Suo programma.
Ma la validità, la tempestività dei piani di lavoro ideati dal
Minto risaltano ancora più efficacemente, quando si consideri come
alcune delle iniziative, da Lui dapprima ideate e proposte per la sola
Etruria, siano state poi, riconosciuta la loro utilità, estese a tutto
il territorio nazionale.
Mi riferisco innanzi tutto alla Carta Archeologica. La redazione di uno' schedario metodico dei ritrovamenti, sia di quelli avvenuti in passato e registrati in pubblicazioni, note di archivio etc.,
sia di quelli che venissero rarificandosi via via, era stata prevista
dal Minto come uno dei mezzi migliori per la più sistematica conoscenza dello stato nell’antichità della regione etrusca; e già al
X Congresso di Geografia del settembre 1927 il Bianchi Bandinelli
riferiva, a nome del Minto, sui primi lavori compiuti in tal senso
in Toscana: lavori ai quali Olinto Marinelli e il Gen. Nicola Vacchelli avevano fornito l’uno il consiglio della sua esperienza e dot-
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trina, l’altro il contributo dell'istituto Geografico Militare. Ma si
osservò subito come lo stesso schedario avrebbe potuto essere di
grande giovamento alla scienza, se esteso anche alle altre regioni
d’Italia: ciò che fu fatto e si sta facendo tuttora, sia pure con una
certa lentezza per difetto di mezzi e di uomini. Della carta archeologica d’Italia, redatta sui fogli della carta topografica al ioo.ooo,
e del cui comitato direttivo il Minto fece parte fino alla morte, sono
oggi usciti 53 fogli : si sta lavorando ora alla carta della città di
Roma, impresa, come ognuno facilmente comprende, tutt’altro che
lieve.
Analoga sorte toccò ad un’altra delle idee concepite dal Minto,
sulla base del principio da Lui sempre sostenuto e da Lui stesso
attuato prima e dopo in alcune delle Sue memorie, come quelle su
Saturnia e su Populonia, che lo studio di una città, di un centro
archeologico non può limitarsi ad un solo periodo della vita di esso,
ma, per essere valido e conclusivo, ha da estendersi a tutto il tempo
per quanto ha durato la sua esistenza, dalla preistoria alla fine dell’età antica. Anche tale principio poteva essere applicato con profitto a tutte le città che nell’antichità hanno fiorito nel territorio
della Penisola e che si può dire, con la loro storia e con la loro vita
singola, hanno fatto la storia e la vita d’Italia. L’idea, cui si associò
il Giglioli e che l’istituto di Studi Romani fece sua, diede origine
alla collezione tuttora in continuazione: Italia Romana·. Municipi
e colonie·, l’ultimo volume di essa, uscito nel 1955, è dedicato ad
Auximum ed è il 18° della duplice serie di cui la collezione è composta : altri ne sono in preparazione.
Lo sviluppo raggiunto in un decennio dall’istituto, la necessità di provvedere alle sue crescenti esigenze scientifiche ed organizzative, e allo stesso tempo quella, strettamente connessa, di apprestare più larghe disponibilità di spazio per l’ampliamento e la
sistemazione delle collezioni del museo, spinsero il Minto, negli anni
immediatamente precedenti la seconda guerra mondiale, alla ricerca
dei modi con cui giungere alla soluzione dei due problemi : la vide
Egli e la trovò questa soluzione nell’acquisto da parte dello Stato di
quella larga parte dell’edificio dell’ospedale degli Innocenti prospiciente sulla piazza della SS. Annunziata. Ero allora, in qualità di
ispettore centrale, alla Direzione Generale delle AA.BB.AA. e ricordo con quale tenacia, mentre le difficoltà si facevano per raggravarsi delle condizioni della nazione sempre maggiori, il Minto perseguì il Suo proposito fino a che esso divenne realtà. Senonchè,
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quando ciò avvenne, la guerra era giù scoppiata, e all’acquisto dell’edificio non potè seguire l’opera di sistemazione di esso.
Bastò tuttavia che l’orizzonte accennasse a schiarirsi e la vita
a riavviarsi, sia pur lentamente, alla normalità, perchè il Minto
fosse di nuovo in campo e riprendesse la battaglia rimasta interrotta. Ma le condizioni erano, come è facile immaginare, di molto
mutate e l’impresa divenuta assai più ardua. Un nuovo statuto fu
proposto per l’istituto, e in esso era abrogata la disposizione che
riuniva di diritto in una sola persona la presidenza dell’ente e la
soprintendenza alle antichità dell’ Etruria : era una disposizione
che aveva valore di principio e non colpiva la persona del Minto,
chè anzi, quando lo statuto, con successive modifiche, divenne nel
1951 esecutivo, una disposizione transitoria sancì che il Minto
sarebbe dovuto restare a vita presidente dell’istituto, anche dopo
che per i limiti di età Egli avesse dovuto lasciare la soprintendenza
all’Etruria. Ma erano le difficoltà esterne che ostacolavano ogni ripresa di attività su larga scala. Il Commiato che il Minto dettava
per il XX volume di Studi Etruschi è pervaso da un vivo senso di
malinconia : non era il rimpianto, che ho già citato più indietro,
per non aver veduto riconosciuto appieno il significato e il valore
delle rinuncie e dei sacrifici che Egli ardeva affrontato per dedicarsi
all’opera che aveva creduto più proficua per la scienza, e nemmeno
il naturale e giustificato dolore di sentirsi ormai prossimo a chiudere il Suo lavoro : chè anzi, con garbata bonomia e richiamandosi
alla Sua qualità di buon etrusco, Egli dichiarava che, giunto alla
età delle dieci ebdomadi, Egli doveva per la legge dell’etrusca disciplina scomparire dalla vita ufficiale, ma era sopratutto il dispiacere di dover lasciare a metà l’impresa che Egli aveva vagheggiato venticinque anni prima : come avviene ad ognuno che
viva il suo programma e sia pronto a dar tutto per la sua realizzazione, Egli vedeva più il lavoro che era ancora da fare che
quello, bd era tanto, che pure era riuscito a condurre a termine. Egli
vedeva ferme e incompiute le opere di ampliamento del museo e di
sistemazione dei locali dell’istituto; molte delle iniziative scientifiche di questo rimaste a mezzo ; la pubblicazione dell’ultimo volume
di Studi Etruschi potuta recare in porto solo per il munifico lascito
di una mecenate. E scriveva : « Subito dopo la guerra ho rivolto un
caldo appello al Governo ed alla Città di Firenze per il completamento dei lavori del Museo Archeologico dell’Etruria e dell’istituto
di Studi Etruschi ed Italici, richiamando, per le due istituzioni,
gli obblighi sanciti con i RR. Decreti 17 marzo 1870, 13 maggio
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1871, 28 febbraio 1889. Ma purtroppo il mio appello è rimasto lettera morta». Tuttavia Egli non si diede nemmeno allora per vinto,
nonostante che gli anni, il dolore per la buona compagna perduta,
e la salute che cominciava a vacillare ne attenuassero ineluttabilmente le forze. La prova di affetto, di fiducia, di venerazione che i
colleghi del nuovo consiglio Gli diedero, volendo, come ho detto,
che Egli rimanesse a vita presidente dell’Isituto, la pubblicazione
di nuovi volumi di Studi Etruschi, e la soddisfazione di vedere
ancora accolte dal mondo scientifico nazionale e internazionale
alcune delle Sue antiche proposte, sembravano dargli nuova lena.
È del 1950 la Sua presentazione alla sessione fiorentina dell’Unesco
dei lavori preparatori e dei primi saggi per la carta delle antiche
coltivazioni minerarie del bacino del Mediterraneo, lavori che erano
stati cominciati da Lui per la Toscana molti anni innanzi. Alle quali
ricerche sulla tecnica mineraria antica si riannnodava altresì la costituzione di un Centro -per la storia della Metallurgià presso l’Istituto di Studi Etruschi, avvenuta il 1 marzo 1952.
Il 1° luglio 1951 Egli aveva frattanto lasciato la soprintendenza
alle antichità dell’ Etruria : aveva tuttavia avuto la soddisfazione
di vedersi succedere quello che Egli stesso aveva designato e desiderato. Copriva ancora peraltro la carica di membro del Consiglio
Superiore delle AA.BB.AA., alla quale era stato eletto tre anni
prima dalla fiducia dei colleghi, e ne presiedeva la prima sezione,
e non mancava quando poteva alle riunioni dell’Accademia dei Lincei, della quale, socio corrispondente fin dal 1937, era stato nominato nel 1946 socio nazionale. D’altronde la Sua attività scientifica
continuava, si può dire, sensa soste, come fanno fede i Suoi scritti
di etruscologia e di storia dell’arte pubblicati ancora negli ultimi
anni, alcuni anzi dopo la Sua morte, avvenuta il 21 agosto 1954.
Aveva 74 anni : e quel giorno Egli chiudeva serenamente una
vita che non aveva conosciuto riposo : una vita che, tra i molti contrasti tenacemente superati, aveva avuto pure riconoscimenti e soddisfazioni, ma non certo trionfi : alla quale cioè era mancata quella
larga popolarità, di successi e di fama che accompagna talvolta persone e cose di assai minore rilievo : era forse il genere stesso degli
studi e delle attività cui Egli si era dedicato ; ma era anche e
sopratutto il modo del Suo lavoro : in silenzio, in umiltà di dedizione, in sincerità di intenti, orgoglioso e solo pago se questi intenti si erano potuti raggiungere. Fu davvero Egli il servo buono
e fedele del Vangelo, al quale, entrando nella luce che non conosce
nè ombre nè tramonti, il Divino Padrone avrà rinnovato la promessa :
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euge serve bone et fidelis, in panca fuis ti fidelis, super multa te
constituant. Molto, non per Lui solo, ma anche per noi, per tutti
quanti veniamo e verremo dopo di Lui. In nessun luogo, e ancor
meno qui a Firenze, beata, chini un tempio accolte serba l’itale
glorie, è lecito disconoscere la virtù suscitatrice e illuminante dell’esempio e del ricordo di coloro che ci hanno preceduto : l’esempio
e il ricordo di Antonio Minto io ho cercato, come meglio ho potuto,
di rievocare dinanzi a voi, perchè esso rimanga a confortare e a
guidare coloro che nella ricerca delle antiche civiltà italiche, da
questa città, che è al centro della più aita e della più feconda di
esse, continuano l’opera Sua.

Avevo già scritto e pronunciato il discorso che precede, quando
dal conte dr. F. Pellati, che fu amico carissimo del Minto, sono
venuto a conoscenza di un lavoro di Questo, consegnato in poche
copie dattiloscritte ai Suoi intimi, intitolato «In lumine vitae aeternae », e datato « Firenze 1952 ». Le pagine, che hanno per oggetto
le speranze immortali cristiane e che furono dettate dopo la perdita
della compagna della Sua vita, sono uno specchio della profonda
fede del Minto, e rivelano in Lui, attraverso le numerose citazioni,
una larghissima conoscenza dei testi sacri del Vecchio e Nuovo
Testamento. Mi piace riportare, così come sono trascritti anche con
imperfezioni di forma, alcuni periodi desunti particolarmente dall’ultimo capitolo, che ha il suggestivo e significativo titolo : Il « de
senectute » di un cristiano contemporaneo, che contribuiscono a
lumeggiare ancor meglio lo spirito da cui muoveva l’attività pratica
e scientifica del Minto.
Pag. 93 : « Il cristiano è responsabile verso il suo Creatore anche della sua operosità terrena, di mano e di pensiero, che entra
a far parte integrante del patrimonio dell’intera umanità. La vita
di un uomo non si misura dagli anni, ma dall’opera di pensiero
e di azione che egli svolge nella società della quale fa parte, e
(con cui) contribuisce al suo benessere ed al suo sviluppo materiale
e morale. Il nostro contributo deve essere disinteressato ed altruistico, pensando a seminare anche se non potremo raccogliere, poiché
i pensieri e le opere sopravvivono ed entrano nel patrimonio dell’umanità ».
Pag. 107 : « Anche nella stanchezza della vecchiaia la. voce
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della coscienza impone di continuare la nostra opera fino all’ultima
ora ».
Pag. 108 : « L’operosità terrena deve essere completa fino all’ultimo istante della nostra vita, perchè completo sarà il giudizio
divino in novissimo die ».
Pag. II2 : « In realtà nessuno che lascia questo mondo ha potuto raggiungere gli ideali della sua vita, le mete prefisse della sua
operosità terrena. Ma dobbiamo confortarci pensando che Iddio,
nella Sua sapienza, da un proposito sincero e puro, proseguito con
onesta fatica, di mano e di pensiero, sa trarre a suo tempo tali
effetti che corrispondono in tutto alle eterne armonie del Suo amore
infinito. Sia questa adunque l’umile fede di chi fatica e gli accresca l’anima nella speranza : poiché l’uomo onesto, anche se per sua
disgrazia la semente che ha sparso sia caduta sulla via sassosa e
gli uccelli se ne siano nutriti o portata lontano, può aver dato largo
frutto dopo la morte ».

Dopo il pranzo offerto da] « Lions Club » al Grand Hôtel di Firenze, il Presidente prof. G. Mangione annunzia che è stata destinata all’istituto la somma di mezzo milione. Alla sua destra il Presidente dell’istituto prof. Giacomo Devoto, alla sua sinistra l’assessore Piero Bargellini
e il Vice-Prefetto dott. Degli Albizi.
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