
A VVENIMENTI SCIENTIFICI

MOSTRA DELL’ARTE E DELLA CIVILTÀ ETRUSCA

Un avvenimento internazionale di eccezionale interesse per la storia dei 
rapporti tra gli studi etruschi e la cultura moderna ha avuto luogo negli anni 
1955 e 1956: e cioè la Mostra dell’Arte e della Civiltà Etrusca, presentata 
in alcuni tra i maggiori centri d’Europa.

Essa fu promossa dal Ministero della Pubblica Istruzione italiana, in 
seguito alle sollecitazioni del Kunsthaus di Zurigo. Ne fu affidata la orga-
nizzazione scientifica ad un Comitato presieduto dal sottoscritto e composto 
dai professori Luisa Banti, ordinaria di Etruscologia nella Università di Fi-
renze, Luciano Laurenzi, ordinario di Archeologia nella Università di Bologna, 
Paolo Enrico Arias, dapprima in qualità di Soprintendente alle Antichità 
di Bologna e successivamente professore di Archeologia nella Università di 
Catania, Renato Bartoccini, Soprintendente alle Antichità dell’Etruria Meri-
dionale, Giacomo Caputo, Soprintendente alle Antichità di Firenze : ai quali 
si affiancarono con particolari compiti tecnici od amministrativi l’architetto 
Franco Minissi e i dottori Giuseppe Foti, Guglielmo Maetzke, Umberto Man- 
noni, Guglielmo Triches, Roberto Vighi.

L’esposizione è stata concepita secondo un progetto comune a tutte le 
sue diverse e successive edizioni : con una parte prevalente di documentazione 
artistica consistente di una ricca scelta di opere figurate e decorative originali, 
ed una sezione sussidiaria illustrante la storia e la civiltà etrusca attraverso 
carte geografiche, piante, prospetti, riproduzioni, modelli ricostruttivi ecc. 
(non esclusi oggetti originali di interesse antiquario). Quest’ultima fu origi-
nariamente costituita ed apprestata in Italia, e rimase sostanzialmente immu-
tata nelle varie sedi della mostra : a parte la varietà dei progetti di allesti-
mento, imposti dalle condizioni dei locali e tutti dovuti al gusto e all’abilità 
dell’architetto Minissi. La mostra artistica invece, pur nella unità di uno 
schema generale e nella persistenza di un cospicuo nucleo di opere esposte 
attraverso l’intero ciclo, subì maggiori modificazioni passando di sede in sede, 
sia per quel che concerne la consistenza del materiale, sia per l’ordinamento 
e l’allestimento volta a volta progettati localmente. Cosicché può parlarsi, 
quanto alla generale concezione, di un'unica mostra circolante; ma anche, 
per altri aspetti, di una serie successive di mostre con proprie caratteristiche.

Come si è detto la Mostra dell’Arte e della Civiltà Etrusca fu prima-
mente predisposta per Zurigo, dove essa fu inaugurata il 15 gennaio 1955, 
con il titolo Kunst und, Leben der Etrusker. Le trattative avevano avuto luogo 
già due anni avanti e la preparazione dell’impresa aveva occupato molti mesi 
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dell'anno 1954. Mentre il sopra nominato Comitato scientifico italiano defi-
niva lo schema della esposizione d’arte, indicando quei capolavori che avreb-
bero potuto meglio rappresentare le diverse fasi e manifestazioni della pro-
duzione figurativa del mondo etrusco (con ovvia esclusione per i pezzi ina-
movibili per la loro materia e per il loro stato di conservazione, ovvero per 
la troppa celebrità che ne sconsigliava l’allontanamento anche per breve 
tempo dai loro musei) e provvedeva alla raccolta e alla esecuzione del mate-
riale della sezione storico-documentaria, il Kunsthaus di Zurigo attraverso 
l’opera appassionata del suo direttore il Dott. René Wehrli (che fu coadiuvato 
specialmente dal Dott. Hans Jucker) procedeva alla richiesta degli oggetti 
appartenenti a collezioni pubbliche e private di più nazioni e si predisponeva 
a sistemarli su progetto dell’architetto Bruno Giacometti, nei due piani prin-
cipali del suo spazioso e moderno edificio.

Naturalmente la parte più cospicua del materiale esposto fu concessa dal-
l’Italia: in particolare dai grandi musei statali di Firenze, di Villa Giulia e di 
Tarquinia ; il primo dei quali era rappresentato da una preziosa raccolta di 
gioiellerie arcaiche, dalle statuette di bronzo di Brolio, da canopi e sculture 
chiusine, da terrecotte figurate arcaiche ed ellenistiche di Arezzo, dalla fa-
mosa testa bronzea di fanciullo e da un grande numero di altri oggetti tra 
cui vasi, bronzetti, specchi ecc.; mentre dal Museo di Villa Giulia provenivano 
alcuni pezzi insigni come il centauro di Vulci, la testa di Hermes e una an-
tefissa gorgonica di Veio, terrecotte di Satrico, il giovane apollineo dello 
Scasato di Falerii; e da Tarquinia specialmente i dipinti distaccati e ricom-
posti della Tomba del Triclinio e il grande sarcofago calcareo anepigrafe di un 
Partunu. Con singoli scelti cimeli contribuirono anche altre collezioni nazio-
nali : il Museo Archeologico di Ferrara, la Galleria Estense di Modena, i 
Musei di Parma, di Napoli, di Palermo, l’antiquarium di Pompei, il Museo 
Preistorico-Etnografico di Roma. Particolarmente notevole fu l’apporto dei 
Musei civici di Arezzo, Bologna, Fiesole, Perugia, Piacenza, Siena, Volterra, 
del Museo dell’Accademia Etrusca di Cortona, del Museo dell’Opera del Duomo 
di Orvieto e delle Collezioni comunali di Roma : va sottolineata la presenza della 
statuetta di terracotta arcaica da Caere del Palazzo dei Conservatori, di al-
cune grandi stele funerarie scolpite di Fiesole, Volterra, Bologna, dei bronzi 
figurati arcaici di Perugia, delle terrecotte di Orvieto, della famosa umetta 
fittile con coppia di Volterra. Infine, tra i privati, i Torlonia concessero al-
cuni pannelli dipinti della Tomba François di Vulci e il principe Vittorio 
Massimo una splendita daga primitiva di bronzo da Vulci.

Ma prestiti oltremodo significativi si erano ottenuti anche da collezioni 
non italiane. Anzitutto dai Musei Pontifici che, innovando sulla loro prassi 
in occasione della eccezionale rassegna, inviarono opere di importanza fonda-
mentale quali la grande fibula d’oro della tomba Regolini-Galassi, il Marte 
•di Todi, l’urnetta con Adone morente. La Germania contribuiva con i bronzi 
perugini e vasi di Monaco, con bronzi e vasi di Celle (provenienti dalle col-
lezioni di Berlino), di Amburgo, di Hannover, di Karlsruhe, di Magonza ; 
la Francia con la statuetta tardoarcaica bronzea di alteta, con il grande 
gruppo funerario chiusino e con alcuni famosi ritratti del Louvre, nonché 
con l’elmo di bronzo vulcente della Biblioteca Nazionale di Parigi; la Sviz-
zera con vari oggetti di Berna, Ginevra e di collezioni private; l’Austria con 
la celebre idria ceretana di Busiride del Kunsthistorisches Museum di Vienna; 
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l’Inghilterra con una coppa aurea del Victoria and Albert Museum di Lon-
dra; gli Stati Uniti d’America con alcuni pezzi dei musei di Boston e di 
New York.

Nel complesso la raccolta raggiunse l’ingente numero di circa 500 ori-
ginali, la maggior parte dei quali presentati ora per la prima volta fuori dei 
loro siti di conversazione ed alcuni ignoti per Γ innanzi agli stessi studiosi 
d’arte antica (quali ad esempio le lastre dipinte di Caere dal Museo di Villa 
Giulia, la daga Massimo, vari! oggetti di collezioni private svizzere : per 
questi ultimi diremo tuttavia, a titolo di curiosità, che si impose preliminar-
mente un opera di discriminazione tra l’autentico e il falso che portò all’accan-
tonamento di parecchi pezzi). Il colossale sforzo di riunione e di ordinamento 
di una serie di opere etrusche tanto rilevante per quantità e per qualità — quale 
mai si era vista per l’innanzi in un solo panorama, anche se non può trascu-
rarsi il ricordo di precedenti iniziative parziali, quali le mostre di pittura 
e di scultura etrusca tenute a Firenze rispettivamente nel 1951 e nel 1952 —, 
la presenza di opere e complessi già desideratissimi dagli organizzatori sviz-
zeri e dal pubblico medio-europeo come gli affreschi della Tomba del Tri-
clinio, la tradizionale curiosità per il mondo degli Etruschi anche in ambienti 
estranei a quelli dell’alta cultura : tutti questi motivi riuniti, ed integrati 
dalla fama delle iniziative del Kunsthaus, dalla propaganda, dal gusto della 
presentazione, concorsero al successo pieno della Mostra di Zurigo che, ri-
masta aperta per due mesi e mezzo, e cioè fino alla fine del marzo 1955, fu 
frequentata da oltre 140.000 visitatori paganti, con un primato di interesse 
raramente toccato da altre esposizioni internazionali ospitate in Svizzera.

Un altro segno della favorevole accoglienza dell’impresa fu il moltipli-
carsi delle richieste, rivolta al Ministero italiano promotore e al Comitato 
organizzatore, intese ad ottenere la presentazione della Mostra, dopo la chiu-
sura di quella di Zurigo, anche in altre città d’Europa. Ovviamente non po-
teva non collocarsi in primo piano l’aspirazione di una città italiana, data la 
natura della rassegna : e perciò, accogliendosi la domanda dell’Ente Mani-
festazioni Milanesi, fu decisa che nel Palazzo Reale di Milano avesse luogo 
una nuova edizione della Mostra, concepita con criteri ancor più strettamente 
aderenti alla linea di dimostrazione storica per la quale essa era stata promossa 
(avvalendocisi anche delle esperienze pratiche fatte a Zurigo) e arricchita 
ulteriormente dalla presenza di alcune opere d’arte delle collezioni italiane per 
le quali non era stato considerato prudente o non si era autorizzato il tra-
sporto oltre confine. Fra queste debbono esser ricordate in particolare, e tra 
le altre, il .complesso delle pitture della tomba tarquiniese del Letto Funebre 
in aggiunta a quello del Triclinio, il celebre frammento di altorilievo con 
cavalli alati dal tempio dell’Ara della Regina di Tarquinia, il frontone di-
pinto della tomba tarquiniese Tarantola dal Museo Archeologico di Firenze, 
due pannelli di affreschi distaccati da tombe di Orvieto, due pezzi del fregio 
della Tomba del Colle di Chiusi di proprietà Bonci-Casuccini, frammenti re-
staurati di sime «ioniche» da Velletri delle Terme, un frammento inedito di 
fregio templare del Foro Romano con figura di Minotauro ecc. ecc. Come 
si vede, specialmente la documentazione della pittura etrusca potè essere inte-
grata a Milano con originali più numerosi e rappresentativi di centri e fasi 
diversi. Ma in generale l’imponenza della Mostra risulta evidente dal som-
marsi di questi nuovi prestiti alla massa del materiale già esposto a Zurigo : 
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anche se vennero a mancare i pochi pezzi, non particolarmente significanti, 
di New York, Boston e collezioni private d’oltralpe, ottenuti dal Wehrli come 
un surcroît (di effetto soprattutto pubblicitario) rispetto al piano scientifico 
della esposizione artistica. Non va dimenticato d'altro canto che a Milano la 
sezione storico-documentaria fu sviluppata, per un comprensibile interesse 
locale, verso la illustrazione degli aspetti della civiltà etrusca nell’Italia set-
tentrionale, con l’aggiunta di una sala a ciò dedicata contenente tra l’altro 
l’intiero corredo di una tomba recentemente scavata a Spina, materiale dei 
musei di Trento e di Bolzano ecc.

Possiamo in conclusione affermare che l’edizione milanese fu, in un certo 
senso, l’attuazione « paradigmatica » di tutto il ciclo di successive presentazioni 
della Mostra dell’Arte e della Civiltà Etrusca : e come tale va inteso anche 
il catalogo scientifico che fu compilato a sua illustrazione e pubblicato in due 
edizioni. L’allestimento della Mostra nel Palazzo Reale fu seguito e curato, 
oltre che dal Comitato scientifico, dal Presidente del Comitato delle Mostre 
dell’Ente Manifestazioni Milanesi Prof. Caio Mario Cattabeni, dal Soprin-
tendente alle Antichità di Milano Prof. Mario Mirabella Roberti, dai Dottori 
Gianguido Belloni ed Antonio Frova, sotto l’impulso e la guida di un comi-
tato promotore di eminenti studiosi di Milano ; mentre il progetto dell’alle-
stimento, eccellente per la sua sobria funzionalità, fu ideato ed attuato dal- 
l’Arch. Luciano Baldessari. La Mostra restò aperta in Milano tra il 23 aprile 
e il 15 luglio 1955 e fu visitata da circa 100.000 persone.

Fra le richieste pervenute intanto dall’estero il Ministero e il Comitato 
dovettero limitarsi a prendere in considerazione soltanto quelle che rispon-
devano ad autentiche esigenze di cultura e davano piena garanzia di adeguata 
organizzazione, entro un limite di tempo che non distogliesse troppo a lungo 
i cimeli dai loro musei. Ci si accordò così su presentazioni ulteriori della 
Mostra in due paesi che l’avevano desiderata con generoso entusiasmo e tra 
i primi, l’Olanda e la Norvegia, e in altri due che, a fianco dell’Italia, ne erano 
generosamente partecipi e rappresentavano del resto vere e proprie « tappe 
d’obbligo » dal punto di vista scientifico e culturale : cioè la Francia e la 
Germania. Ma purtroppo da parte del Comitato non potè consentirsi che l’in-
tero repertorio di materiale esposto a Milano uscisse d’Italia, dato che alcune 
opere erano state concesse soltanto per la presentazione italiana (per esempio 
le pitture della Tomba del Letto Funebre, il frontone della Tomba Taran-
tola, i cavalli di Tarquinia) ed altre destavano qualche preoccupazione per 
la loro mole e per il loro stato di conservazione (grande statua cineraria 
di Palermo) : cosicché un certo numero di pezzi tornò ai musei d’origine su-
bito dopo la chiusura di Milano, senza per altro una notevole alterazione del 
quadro storico della mostra.

L’edizione olandese seguì subito quella di Milano e fu presentata nel 
Gemeentemuseum deU’Aja a cura del suo direttore Mr L. J. F. Wijsenbeek 
coadiuvato dalla Dottoressa Beatrice Jansen, con il titolo, alquanto poetico, 
Het geheim der Etrusken (il mistero degli Etruschi). L’ordinamento si ispirò 
direttamente allo schema milanese, con buon effetto. Qualche piccola integra-
zione di materiale si ebbe da parte dei musei di Leida e di Mariemont nel 
Belgio, oltreché di collezioni private locali. Inaugurata l’i agosto, la mostra 
rimane aperta fino al 30 settembre, con circa 100.000 visitatori.

Successivamente la Direzione dei Musei di Francia iniziò la preparazione 
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della Mostra Etrusca nel Museo del Louvre. Alla esposizione artistica fu de-
stinato l’appartamento d’Anna d’Austria, sgomberato provvisoriamente delle 
sculture romane : il progetto di allestimento fu affidato al compianto architetto 
Jean-Charles Moreux che, adattando modernamente difficili sale seicentesche, 
ricorse qua e là a soluzioni allusive di interni etruschi. La sezione storico-
documentaria fu alloggiata sotto lo Scalone Daru. L’ordinamento fu diretto 
dal Prof. Jean Charbonneaux, Conservatore in capo del Dipartimento delle 
Antichità greco-romane, coadiuvato dal Conservatore Pierre Devambez e dalla 
Signora R. Mollard-Besques, in stretto collegamento con il Comitato italiano. 
La novità della mostra parigina fu costituita dalla presenza di un numero 
considerevole di cimeli aggiunti dallo stesso Museo del Louvre, tra cui in 
particolare il sarcofago fittile arcaico con coppia da Caere, tre urnette fittili 
ceriti, un sarcofago femminile ellenistico, ritratti. Si aggiunga che, a dif-
ferenza delle precedenti esposizioni, questa potè offrire ai visitatori l’inesti-
mabile vantaggio di essere per così dire « immersa » in una serie unica al 
mondo di collezioni di antichità orientali, greche, etrusche, romane, atte ad 
offrire tutti i possibili confronti ai critici ed amatori dell’arte antica. Il suc-
cesso, in quel centro ed in quella sede, gareggiò con quello di altre precedenti 
famose mostre d’arte parigine. Oltre 150.000 visitatori vi affluirono tra il 
16 ottobre e il 15 dicembre.

Da Parigi la Mostra si spostò ad Oslo conservando una parte del mate-
riale aggiunto al Louvre. Fu presentata, con il titolo Etruskemes Gâte (il 
mistero etrusco), nel Kunstnernes Hus in una sistemazione di chiarissimo e 
sereno gusto moderno dovuta all’architetto Bernt Heiberg : e curata dal 
direttore del Kunstnernes Hus il Mag. Art. Reidar Revold che desiderò di 
tenersi il più possibile aderente al prototipo milanese. Per la durata di espo-
sizione, dal 28 gennaio al 2 aprile 1956, tutto il mondo scandinavo dimostrò 
un appassionato interesse per quel mondo etrusco che appariva ora per la 
prima volta, direttamente rappresentato dalle sue creazioni originali, in con-
trade tanto remote : si raggiunse il numero, in vero cospicuo, di circa 70.000 
visitatori.

L’ultima tappa del ciclo fu Colonia, scelta opportunamente fra le città 
germaniche ad accogliere la manifestazione. A promuoverla con entusiasmo 
era stato il Presidente dell’Istituto Archeologico Germanico Prof. Erich 
Boehringer, a renderla possibile fu la Città stessa di Colonia per speciale 
impulso del suo Oberstadtdirektor Dott. Max Adenauer. AH’ordinamento ha 
presieduto, a fianco del Comitato italiano, il Prof. Fritz Fremersdorf, coadiu-
vato dal Dott. Binsfeld, dalla Dottoressa Enking, dal Dott. von Vacano. La. 
superba presentazione nel Palazzo della Fiera di Colonia è stata attuata dal-
l’architetto Joseph Op Gen Oorth. Come la edizione parigina, così anche que-
sta di Colonia ha acquistato un carattere particolare per la presenza di pezzi 
germanici ora esposti per la prima volta, quale ad esempio il kouros bronzeo 
dell’Antiquarium di Berlino, per la concessione di alcuni nuovi cimeli inviati 
appositamente dall’Italia, come il grande sarcofago di Velthur Partunus di 
Tarquinia, e per il confluire di qualche oggetto dalla Svizzera. Anche la se-
zione storico-documentaria è stata integrata da nuovo materiale illustrativo.. 
Circa r30.000 visitatori sono stati registrati per il periodo della durata della 
Mostra tra il 29 aprile e il 25 luglio.

Chiusa a Colonia la grande rassegna e tornato il materiale dei musei: 
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italiani e stranieri nelle sedi originarie, il repertorio di carte, modelli, ripro-
duzioni che costituiva la sezione storica della Mostra ha avuto la possibilità 
■di essere utilizzato ancora una volta in occasione della Campagna Interna-
zionale dei Musei promossa dall’UNESCO ed è stato riordinato e presentato 
in Roma, nel Museo di Villa Giulia, tra il 7 e il 21 ottobre. È in istudio presso 
il Ministero della Pubblica Istruzione il progetto di utilizzare questa ras-
segna, di facile struttura didattica, spostabile senza preoccupazioni e pro-
blemi, come nucleo di una futura mostra documentaria della civiltà etrusca 
destinata a venire incontro al vasto interesse suscitato nel pubblico interna-
zionale dagli echi della grande Mostra e rispondere eventualmente ad alcune 
■delle richieste di paesi stranieri rimaste insoddisfatte.

Non si può non rilevare infatti che la Mostra dell’Arte e della Civiltà 
■etrusca ha avuto una efficacia di gran lunga superiore al prevedibile nel rie-
vocare il mondo dell’antica Etruria, presentandolo con aspetti consueti alla 
tradizione della cultura moderna, ma anche inediti e sorprendenti, tali da 
suscitare una curiosità vastissima non soltanto nei ceti intellettuali degli uomini 
di studio, degli artisti, dei critici, bensì — e ciò appare più interessante — 
nella massa del pubblico : certo in una sfera di pubblico che aveva sino ad 
Oggi ignorato 1’esistenza stessa di questo problema storico (in verità il « mi-
stero etrusco » era stato sempre un aspetto solleticante della problematica della 
storia antica, però non fuori da una cerchia aristocratica di specialisti e di 
dilettanti). Del successo popolare della mostra abbiamo le prove nel numero 
complessivo dei visitatori che sfiora i settecentomila, nella quantità veramente 
incredibile e nella natura quanto mai varia e palpitante dei commenti della 
stampa quotidiana e periodica della principali nazioni europee, persino negli 
influssi della « maniera etrusca » (0 sia pure pseudoetrusca) sull’artigianato 
e sulla moda. Che molto di questo entusiasmo sia stato e sia manifestazione 
effimera di attualità giornalistica e di propensione ad eccitarsi per le cose 
nuove non sminuisce la realtà del fatto. D’altro canto l’aver potuto, attraverso 
dimostrazioni evidenti, confermare ed estendere una certa tradizione di cultura, 
rassodare buone cognizioni, eliminare perplessità, sfatare pregiudizi intorno 
ad un aspetto tanto importante della più antica storia ed arte d’Italia non 
sembra essere un risultato del tutto privo di interesse : se tale risultato, al-
meno in parte, è stato conseguito.

Ma quando, dagli interessi più genericamente culturali, passiamo al li-
vello degli interessi scientifici, la Mostra dell’Arte e della Civiltà etrusca 
appare, come era nelle principali intenzioni dei suoi promotori e come è stato 
riconosciuto da autorevoli giudici, uno strumento utile al progresso degli studi 
sull’arte antica, essenzialmente per aver dato la possibilità di analizzare in-
sieme da vicino, a pochi passi di distanza, opere figurate normalmente depo-
sitate in musei lontanissimi. In qualche caso siffatti ravvicinamenti hanno 
permesso di ricomporre pezzi pertinenti agli stessi gruppi o addirittura fram-
menti dello stesso pezzo, smembrati da circostanze remote : come per i bronzi 
perugini di Castel San Mariano divisi tra Perugia e Monaco. Altre volte la 
scelta di opere disperse di tecniche e tipi diversi, ma appartenenti alla me-
desima età, hanno aperto la strada a ravvisare spunti unitari di stile, che 
nessun accostamento o nessuna combinazione di fotografie avrebbe mai con-
cesso di enucleare : mi riferisco per esempio all’impressione derivante dal 
•confronto tra pitture (tombe del Triclinio, del Letto Funebre, del Colle di 
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Chiusi), bronzi (atleta del Louvre, statuette di Monteguragazza), rilievi (di 
Chiusi) del tardo arcaismo, ai fini di uno studio delle tendenze unitarie del-
l’arte tardo-arcaica in Etruria. Si aggiunga poi che la Mostra è stato l’incen-
tivo a trarre dall’ombra e portare sulla ribalta della critica opere affatto ine-
dite e sconosciute (per es. le nuove lastre dipinte di Caere) o poco note e 
trascuratissime (come la grande statua-cinerario di Palermo), o a permettere 
■di godere da vicino cimelii figurati mal collocati nei loro musei, come il deli-
zioso e sorprendente frontone dipinto della Tomba Tarantola; quando non si 
è dato il caso di « scoperte » impreviste, curiose e vantaggiose, quale è stato 
l’apparire a Zurigo, accanto ad una delle sime fittili ad altorilievo recentemente 
scavate ad Arezzo ed illustrate dal Maetzke, di una sima assolutamente della 
medesima serie con combattente a cavallo che, vedi caso, non proveniva da 
Firenze, bensì da una collezione privata di Basilea (dalla quale ora, proprio 
in conseguenza della segnalazione della Mostra il pezzo già clandestinamente 
■emigrato è tornato in Italia e venuto, per merito personale del Soprintendente 
Prof. Caputo, in proprietà dello Stato Italiano). Non può, alla fine, sottacersi 
il valore di molteplici e ripetute esperienze fatte nel corso delle varie edizioni 
-della Mostra per quanto riguarda il modo di collocare oggetti d’arte etruschi 
dal punto di vista della migliore presentazione in museo, sia a proposito dei 
pezzi maggiori della scultura e della pittura, sia per gli oggetti di vetrina, se-
gnatamente le oreficerie ; nonché le esperienze relative alla protezione e alla con-
servazione : con utili confronti delle tendenze e dei metodi di distinti centri 
museografici.

Ma s s imo  Pa l l o t t in o

LE COLLOQUE DE ROYAUMONT

L’exposition d’Art et de Civilisation étrusques, qui, au cours des années 
1955 et 1956, a été présentée au public de plusieurs capitales ou grandes 
■villes d’Europe n’a pas seulement provoqué, partout où elle fut transférée, 
un intérêt et une curiosité parfois passionnés, elle donna lieu aussi à un 
certain nombre de rencontres et de colloques entre savants de différents pays. 
Ainsi furent débattus les problèmes qui ne pouvaient manquer de se pré-
senter à l’esprit devant ce groupement, nouveau et scientifiquement sans re-
proche, des pièces les plus instructives et les plus précieuses de la production 
artistique de l’Etrurie. Et ce n’est pas assurément un des moindres bénéfices 
de manifestations de ce genre que la prise de contact et l’amicale réunion 
d’érudits qui, trop souvent, vivent de façon isolée et travaillent en vase clos, 
chacun dans sa discipline et son propre pays.

Un des plus importants de ces colloques, un des plus agréables aussi, a 
sans doute été celui qui, dans les premiers jours d’octobre 1955, a réuni, au 
Cercle culturel de Royaumont, plusieurs chercheurs de France et d’Italie et 
leur a donné l’occasion de confronter les impressions qu’avait suscitées en 
eux le spectacle de la Mostra etrusca et de se poser aussi, les uns aux autres, 
les questions qu’ils avaient rencontrées et qui les embarrassaient dans leurs 
recherches respectives. L’ouverture de l’exposition étrusque au Musée du 
Louvre devait avoir lieu le 22 octobre 1955. Mon ami, M. M. A. Béra, Di-
recteur du Cercle culturel de Royaumont me fit part de son projet d’organiser 
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un colloque international au cours des premiers jours du même mois et je 
jugeai pour ma part cette idée excellente. Malheureusement la date tardive à 
laquelle fut organisée cette réunion ne permit de faire appel qu’à un nombre 
limité de spécialistes. A ceux-ci se joignit un public d’étudiants et de pro-
fesseurs, vivement intéressés par l’exposition nouvelle. Tous passèrent ensemble 
trois jours qui furent consacrés à des entretiens et des discussions courtoises 
sur les points les plus brûlants de la question étrusque et tous les participants· 
ont conservé de cette vie de séminaire, menée en pleine nature, le souvenir le 
plus sympathique et le plus agréable.

' Aussi bien le site de l’abbaye de Royaumont constitue-t-il le cadre le 
plus exquis que l’on puisse imaginer pour une réunion de ce genre. A l’orée· 
de la vaste forêt de Chantilly, au coeur d’une Ile de France où se mêlent les 
délicates couleurs si chères aux impressionnistes Français, cette abbaye que 
Saint Louis fonda en 1228 n’a pas été, au rebours de tant de monuments 
d’alors, gâtée par les ans, les ruines, ni les restaurations abusives et peu 
d’édifices peuvent aujourd’hui égaler la délicate élégance de son cloître ogival. 
C’est là que, sous les auspices des actuels propriétaires du domaine, Monsieur 
et Madame Gouin, s’est développé ce qui reçut le nom, aujourd’hui réputé, 
de Cercle culturel de Royaumont. Ce centre dispose d’un corps de logis assez 
vaste pour accueillir des hôtes nombreux, d’une bibliothèque et de salles de 
musique et de conférences. Son Directeur est aujourd’hui M. M. A. Béra, 
angliciste de valeur, qui avait su naguère faire naître et développer l’institut 
français d’Edimbourg. Son épouse, musicienne réputée, lui apporte le con-
cours de son charme accueillant.

Lors de notre colloque étrusque, quelques savants et amis d’Italie purent, 
malgré les difficultés, se joindre à nous et apporter à la réunion le trésor de 
leurs connaissances directes et intimes de la terre toscane et de la première 
civilisation que celle-ci portée, ainsi M. R. Bartoccini, Conservateur des 
Musées de la Villa Giulia et des Thermes et surintendant aux Antiquités de 
l’Etrurie méridionale et du Latium, M. M. Pallottino, professeur à l’Univer- 
sité de Rome, dont la science sans défaut permit l’organisation difficile d’une 
Mostra qui devait faire date, M. G. Foti, actuel directeur du Musée archéolo-
gique de Viterbe. M. F. Magi, qui avait cru un moment pouvoir être des 
nôtres en a été finalement empêché. Du côté français, citons seulement la 
présence de MM. A. Grenier et J. Bayet qui se sont succédé à la Direction de 
l’Ecole française de Rome, de M. Heurgon, professeur à la Sorbonne, de MM. 
Charbonneaux et Coche de la Ferté, conservateurs au Musée du Louvre. Etu-
diants et professeurs d’origine diverse participèrent aux discussions et aux 
travaux.

Les exposés furent tous consacrés à la mise au point d’importantes que-
stions posées par le développement de la civilisation étrusque. Il ne s’agissait 
pas de présenter de vastes panoramas en des conférences propres à émouvoir 
le grand public mais sans apport scientifique réel. Tous ceux qui prirent la 
parole tinrent à faire, chacun dans son domaine, le point des problèmes et à 
montrer les perspectives qui s’ouvrent aujourd’hui à la recherche et à la. 
science.

M. M. Pallottino dressa le tableau des résultats acquis, à l’heure présente, 
en ce qui concerne la langue étrusque et ne cacha pas les difficultés auxquelles 
se heurte encore ici la recherche linguistique. Il insista sur les méthodes de- 
travail et d’approche, sur les ouvertures nouvelles qui sont dues au rapproche-
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ment légitime, pour une même époque, entre textes étrusques d’une part, 
textes ombriens ou latins d’autre part. Les prescriptions religieuses qui y 
sont édictées peuvent, en un certain nombre de cas, y être semblables, les rituels 
décrits analogues. M. M. Bartoccini exposa l’état présent des recherches archéo-
logiques en Etrurie méridionale et les résultats les plus importants des fouilles 
qui y furent pratiquées au cours des dernières années. Il voulut bien également 
indiquer et illustrer par des kodachromes heureusement choisis les principes 
qui l’avaient guidé dans la récente réorganisation du Musée de la Villa Giulia, 
devenu ainsi un des Musées les plus modernes et les plus parlants des pays 
d’Occident.

L’exposition étrusque elle-même ne fut pas oubliée. M. M. Ballottino 
voulut bien analyser les règles de conduite qu’il s’était imposées au cours de 
sa préparation. Seul, le respect des plus strictes exigences scientifiques lui 
avait permis de suivre pas à pas et de retracer le développement multiforme 
d’une production et d’un art dont la durée avait dépassé six cents ans. Il 
montra aussi comment les deux parties de la Mostra, partie artistique et partie 
didactique, se complétaient l’une l’autre de façon à composer un tableau vrai-
ment vivant et sans ombre de tout un pays et de tout un peuple. M. Foti 
évoque de son côté les difficultés de toute sorte qui avaient surgi lors de 
l’organisation concrète d’une Exposition qui, après avoir remporté un éclatant 
triomphe à Zurich et à Milan, devait bientôt attirer au Louvre la foule des 
Parisiens, comme toujours avides de voir et de comprendre.

Du côté français, M. J. Bayet, dans un riche exposé dont la substance 
paraît dans les pages mêmes de la présente revue, avait situé avec bonheur 
la place réelle du peuple étrusque parmi les civilisations voisines de l’Italie 
ancienne. Les rapports, complexes et si importants, entretenus par les Etru-
sques avec les autres peuples italiques apparaissaient ainsi dans une nouvelle 
■et vive lumière. M. Coche de la Ferté, spécialiste des bijoux antiques sur 
lesquels il vient de publier une étude d’ensemble, tenta de préciser les rapports 
complexes et curieux qui unissent l’art de l’orfèvrerie étrusque et l’art de 
l’orfèvrerie orientale, particulièrement anatolienne. L’étude des apports en 
ce domaine, des emprunts et du cheminement des techniques ouvre d’intéres-
santes perspectives sur l’origine et le développement de ce qui fut sans doute 
la réussite la plus achevée des artistes de l’antique Toscane.

M. J. Charbonneaux exposa comment il avait conçu la présentation de 
la Mostra dans les salles du Musée du Louvre que l’on avait dû temporaire-
ment vider pour la circonstance. L’auditoire apprit ainsi les règles de clarté 
et d’élégance qu’il avait conçues et suivies de concert avec le regretté J. Ch. 
Moreux, architecte en chef du Musée du Louvre, homme charmant et d’une 
grande culture, qui vient de disparaître prématurément et dont nous tenons 
ici à saluer le souvenir,

Je ne pouvais de mon côté oublier de rappeler l’histoire et les résultats 
des recherches archéologiques que, depuis 1946, M. A. Grenier, puis M. J. 
Bayet m’ont chargé de diriger sur le territoire de Bolsena, en collaboration 
■étroite avec les représentants de l’Ecole italienne. C’était un devoir et un 
plaisir pour moi que de suivre à nouveau, devant cet auditoire composé de 
savants français et italiens, le déroulement de recherches que, seule, avait 
autorisées l’amitié agissante entre spécialistes d’en deçà et d’au delà des Alpes.

Enfin on voulut bien me demander d’exposer la façon dont il convient 
aujourd’hui de poser le problème si discuté de la valeur de l’art étrusque. Les 
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querelles abstraites et stériles sur la question de son autonomie ou bien au 
contraire de sa dépendance servile à l’égard de l’art grec sont à présent pé-
rimées. Il faut, pour prendre une idée plus exacte et plus juste de cet art 
multiforme, étudier avec soin l’extrême dispersion et le particularisme des 
ateliers toscans et l’histoire complexe de leur longue production. A des juge-
ments d’esthétique abstraite doit ainsi se substituer une critique historique 
précise qui a encore un vaste champ de recherches devant elle. Un article paru, 
à la fin de 1956 dans la revue Historia,, a développé l’essentiel de ces consi-
dérations.

Il serait vain de tenter de grouper ici les enseignements multiples qui 
résultèrent des contacts prolongés et amicaux, autorisés par le Colloque de 
Royaumont. L’impression d’ensemble qui se dégagea cependant fut celle 
d’un progrès méthodologique régulier, connu par les études étruscologiques 
dans les domaines de la linguistique et de l’archéologie. Le temps des tenta-
tives audacieuses d’amateurs incompétents semble heureusement dépassé et 
la recherche chemine, à présent, suivant une démarche, lente parfois et souvent 
difficile; mais toujours attentive et sûre. Aussi les perspectives qui s’ouvrent 
aujourd’hui sont-elles encourageantes. Alors que jusqu’à une date récente les 
historiens séparaient et cloisonnaient abusivement les diverses civilisations qui 
se sont épanouies, l’une près de l’autre, sur le sol de l’antique Italie, la science 
constate maintenant qu’il en a été tout autrement et que le monde étrusque, 
pour sa part, n’a en aucune façon été un monde fermé. Sans cesse, dès une 
date très haute, il y eut, entre les Grecs, les Etrusques, les diverses peuplades- 
italiques et les Romains, des échanges de modes de pensée et de formes d’art. 
Ce sont ces relations complexes et enrichissantes qu’il convient à présent d’ana-
lyser et de mieux mettre en lumière de façon à avoir du monde étrusque une 
vision plus juste, plus large et plus féconde.

Ra y mo n d  Bl o c h
(Directeur d’Etudes à l’Ecole Pratique des- 
Hautes Etudes, Paris).

IL CORSO DI ETRUSCOLOGIA A VARENNA

Dal 5 all’ll luglio 1956 si è svolto a Varenna un corso estivo interna-
zionale di etruscologia organizzato dal prof. Aristide Calderini, quale Presi-
dente dell’istituto Lombardo di Scienze e Lettere.

Sede del corso fu la Villa Monastero sul lago di Como. La partecipazione 
non fu invero numerosa, e all’ultimo momento per cause varie non poterono 
essere presenti, 0 lo furono solo temporaneamente, alcuni dei più insigni etru-
scologi. Ciò nonostante quella settimana di studio riuscì molto bene.

Le dieci borse messe a disposizione furono assegnate a studiosi di ar-
cheologia e di glottologia.

Particolarmente solenne riuscì la seduta inaugurale nella quale vennero- 
lette le adesioni del Ministro On. Prof. Paolo Rossi, del Direttore Generale 
delle Accademie e Biblioteche, del Rettore dell’università statale di Milano e 
altri. Dopo opportune parole del prof. Calderini, il prof. Livio Cambi tenne la 
prolusione trattando dei problemi della metallurgia etrusca.
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Sullo stesso argomento parlò il giorno seguente il prof. Giorgio Piccardi, 
Soffermandosi sui risultati raggiunti dalle ricerche compiute dalla Soprinten-
denza alle Antichità dell’Etruria e dall'istituto di Studi Etruschi nella zona 
intorno a Populonia e in Val Fucinaia.

Particolarmente approfonditi furono poi alcuni problemi di linguistica 
ed epigrafia : varie lezioni furono svolte dal prof. Karl Olzscha, il quale prese 
spunto da certi brani del testo di Zagabria per ribadire e meglio chiarire 
certe sue proposte ermeneutiche e spiegare le questioni inerenti al valore tal-
volta passivo di certe forme verbali in etrusco; varie altre dal prof. G. B. 
Pellegrini, che dette un quadro completo dello stato delle nostre conoscenze 
relativamente agli alfabeti nord-etruschi e in particolare poi di quelli di 
S. Zeno, con molte notizie ancora inedite. D’altra parte il prof. Μ. Léjeune 
spiegò il valore e il grande interesse di quelle Leponzie e Venetiche (atestine)’ 
e successivamente affrontò varie questioni che si erano presentate durante la 
lezione del prof. A. Neppi Modona sugli alfabeti proto-etruschi, cioè sugli 
alfabeti-modello trovati in tombe etrusche del periodo orientalizzante di carat-
tere nettamente fenicio-greco, facendo confronti con fenomeni di analoga 
natura presso altri alfabeti.

Nel campo storico-antiquario tenne alcune lezioni il prof. S. Mazzarino 
il quale, dall’esame comparato di epigrafi etrusche e latine, cercò di trarre 
elementi atti ad illuminare cariche pubbliche e istituzioni politico-sociali-reli- 
giose presso gli Etruschi, alla luce di quelle romane repubblicane, e viceversa, 
a spiegare l’origine di queste ultime.

Il prof. Calderini mise in evidenza, in un quadro sintetico, quanto di 
etrusco vi è nelle istituzioni religiose romane.

Il prof. Giacomo Devoto propose vari problemi relativi allo studio delle 
correnti culturali e linguistiche nell’età protostorica ed arcaica, alla luce delle 
nostre più recenti acquisizioni nel campo storico e linguistico.

Nel campo archeologico si ebbero pure varie interessanti relazioni : il 
prof. R. Herbig illustrò sullo schermo alcuni significativi esempi comparativi 
di sopravvivenze etrusco-romane nell’arte sepolcrale medioevale e moderna, 
e in una successiva lezione istituì un interessantissimo confronto sulle diffe-
renze fondamentali idi costruzione e di concetto fra tempio greco e tempio 
etrusco.

Il prof. F. Magi illustrò, pure sullo schermo, Γillusionismo spaziale del-
l’arte etrusca del rilievo, basandosi specialmente su alcuni tipi di urne cine-
rarie tarde. Il prof. A. Neppi Modona espose in breve sintesi i caratteri fon-
damentali dell’arte etrusca nelle sue varie manifestazioni, in rapporto a quelli 
dell’arte greca da un lato e romana dall’altro. Vi fu infine pure una breve 
comunicazione del dott. Μ. Leoni sull’impiego della radioattività per le data-
zioni di antiche materie organiche.

L’ultimo giorno i convenuti si recarono prima a Bellano a deporre una 
corona d’alloro sulla tomba del prof. Bartolomeo Nogara, quindi a Como dove, 
nella Villa Olmo, venne loro offerta una colazione da quel Comune. Si ebbero 
vari discorsi, fra i quali molto opportuno e apprezzato fu quello del dott. Scar-
digli a nome di tutti i borsisti, che vollero esprimere per suo mezzo la loro 
sincera gratitudine al prof. Calderini.

A. N. Μ.


