
Massimo Pallottino



Alla memoria
di Massimo Pallottino (1909-1995)





RICORDO DI MASSIMO PALLOTTINO

Il 7 Febbraio 1995 Massimo Pallottino, Presidente del nostro Istituto, ci ha 
improvvisamente lasciati. Vorremmo, nella Rivista cui ha collaborato fin dai pri-
mi numeri e che poi ha diretto per tanti anni, saper ricordare la Sua figura in 
modo adeguato a ciò che Egli ha rappresentato non solo nella scienza, ma nella 
cultura italiana per un periodo che va almeno dagli anni Trenta agli anni Novanta 
di questo secolo: oltre un sessantennio in cui ha operato e con la Sua opera pro-
fondamente inciso nei vari settori della vita pubblica interessati ai problemi della 
ricerca e della tutela del patrimonio culturale. Non credo però, tanto vasta è stata 
quella operatività, che sia possibile farlo nello spazio delle poche pagine che il 
volume può concederci, né credo, può farlo una sola persona.

L’Accademia dei Lincei ha, per l’affettuosa iniziativa di Sabatino Moscati, pro-
mosso nel trigesimo della Sua scomparsa un vasto incontro in cui ha riunito, a dare 
testimonianza di questa Sua grande presenza, i rappresentanti delle molte Istituzio-
ni scientifiche e culturali che Lo hanno avuto in posizioni di assoluta preminenza 
e attraverso le quali la Sua azione è stata costantemente incisiva; il quadro che ne 
è risultato e che è fissato nella preziosa pubblicazione subito uscita: «Ricordo di 
Massimo Pallottino nel trigesino della Sua scomparsa» (Roma, Accademia Naziona-
le dei Lincei, 1995) per quanto ampio, non è neppure esso completo.

Non risulta infatti quanto di sé abbia dato per la promozione di una sempre 
più attiva ed efficace azione di tutela da parte dell’Amministrazione delle «Belle 
Arti» prima, e dei «Beni Culturali e Ambientali» poi, Amministrazione di cui 
non faceva parte, ma alla quale è sempre stato a fianco e nella quale ha tanto 
operato con una presenza piena di dedizione nel Consiglio Superiore delle Anti-
chità e Belle Arti e poi nel Consiglio Nazionale dei Beni Culturali, nella Commis-
sione Franceschini e nelle Commissioni Papaldo; con cui ha collaborato con l’or-
ganizzazione di Mostre e Convegni, che ha affiancato con iniziative editoriali e 
con l’appoggio a Soprintendenti e Direttori di Musei.

Il discorso ci porterebbe troppo lontano e non è attinente a questa sede, in 
cui debbo soprattutto ricordare la Sua pluridecennale partecipazione alla vita del 
nostro Istituto, che rievocherò con le stesse parole dette nella riunione su ricorda-
ta all’Accademia dei Lincei.

I rapporti di Massimo Pallottino con l’istituto risalgono infatti alla nascita 
di questo, più o meno quando anche Lui nasceva alla Etruscologia: lo troviamo
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infatti, non ancora diciannovenne, nel 1928, fra i partecipanti al I Congresso 
Internazionale Etrusco, che appunto decretò l’istituzione di un Ente scientifico, 
interdisciplinare, che coordinasse in campo internazionale le ricerche e gli studi 
di una nuova Etruscologia: questo fu l’istituto di Studi Etruschi e Italici, e la 
sua rivista ufficiale, «Studi Etruschi».

In questo stesso anno comincia la Sua collaborazione a questa Rivista, dove 
appare nel volume III, del 1929, un Suo articolo, che sarà seguito per vari anni 
in ogni volume, da altri articoli o da dense recensioni.

Riconosciuto finalmente l’istituto di Studi Etruschi come Ente morale con 
personalità giuridica dal R.D. del 1932, Massimo Pallottino ne fu subito fatto 
socio effettivo, accanto ai grandi nomi di quell’epoca, e la sua presenza continua, 
soprattutto, come detto, con la collaborazione alla Rivista: i Suoi articoli in essa 
sono prevalentemente di linguistica ed epigrafia, quasi ad affermare l’importanza 
crescente, e il Suo crescente impegno in esso, di questo settore di ricerca, e insie-
me, a coprire con nuovi impulsi, lo spazio lasciato dal declinare dalla precedente 
generazione di studiosi, quali Trombetti e Buonamici.

Ma è presente anche con articoli di carattere storico, archeologico e metodo-
logico, fra i quali non posso non ricordare quello su «Le facies culturali arcaiche 
dell’Etruria» che ha segnato un punto fondamentale, una svolta, nella lettura del-
le testimonianze, per una esatta ricerca sulla formazione della civiltà etrusca.

Scomparso il Buonamici che l’aveva diretta fino ad allora, a Μ. Pallottino 
viene affidata nel 1948, col volume XX di Studi Etruschi, la Rivista di Epigrafia 
Etrusca. La Sua presenza nell’istituto, ancora presieduto dal suo fondatore, An-
tonio Minto, è costante, seppure discreta; ma nel 1950 viene eletto nel Consiglio 
Direttivo, e sarà principalmente sua l’iniziativa di un cambiamento dello Statuto 
perché Minto potesse essere nominato Presidente a vita, e il successore eletto, 
in avvenire, dall’Assemblea dei membri ordinari.

Nel 1957 viene nominato Vice Presidente, e infine, nel 1972, è eletto alla 
unanimità, Presidente, carica che ha ricoperto, con rinnovate elezioni sempre una-
nimi, fino al giorno della Sua scomparsa, un anno fa.

Fortemente impegnato in molti importanti settori di attività scientifica e di 
vita attiva nel mondo culturale, spesso contemporaneamente, è ovvio che la Sua 
collaborazione diretta alla Rivista è andata progressivamente diminuendo, mentre 
andava invece accentuandosi la sua presenza come Consigliere e poi Vice Presi-
dente, che ha avuto un carattere soprattutto stimolante e promozionale, nel mi-
glioramento della struttura di Studi Etruschi, nelle iniziative di incontri di studio 
periodici, nella organizzazione di Comitati di studio, in una azione discreta di 
continuo aggiornamento e rinnovamento. Segretario Generale dal 1967 ne ho po-
tuto seguire il lavoro, discreto e riguardoso nei confronti dei presidenti in carica 
(prima Devoto, poi Luisa Banti) ma sempre fermo e deciso, nei limiti che Egli 
sapeva imporsi, anche perché, a mio giudizio, l’istituto di Studi Etruschi non 
aveva ancora avuto il totale inserimento nel Suo programma di vita.
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Ma con la Sua elezione, nell’Aprile 1972, a Presidente si può dire che l’isti-
tuto entra in pieno nel Suo programma di vita e così per l’istituto stesso iniziò 
una fase di più largo respiro e di inserimento in un’orizzonte più ampio. Grazie 
anche ad un aumento del contributo ministeriale, aumento che non escluderei 
dovuto anche al prestigio del Suo nome, si comincia a programmare una attività 
scientifica più intensa di quanto finora realizzato. Essa è preannunciata in una 
Assemblea strordinaria tenuta nel 1973, e si attua in primo luogo con una serie 
di convegni tematici accuratamente preparati e inseriti in un panorama di Conve-
gni scientifici organizzati da altri Enti, ma del tutto autonomi: essa si può dire 
cominciò con il Convegno del 1975 su «La civiltà di Vulci e del suo territorio» 
tenutosi a Grosseto e Vulci, che vide anche una vasta partecipazione internazio-
nale; proseguì l’anno successivo con il Convegno su «La civiltà atestina», tenutosi 
a Padova ed Este, nel 1979 con il convegno su “l’Etruria Mineraria”, tenuto 
a Firenze e Piombino, nel 1980 con il Convegno su “la Daunia”, tenuto a Man-
fredonia con visite a Foggia e a Lucera, con quello su “La Campania fra VI e 
II see. a.C.” svolto nel 1981 a Benevento: Convegni ai quali segue regolarmente 
la pubblicazione, in una serie di volumi, degli Atti integralmente presentati. Nel 
1982, compiendosi il cinquantenario della fondazione dell’istituto, volle comme-
morarla con un ampio incontro di studio, svolto questa volta a Firenze, e inaugu-
rato solennemente in Palazzo Vecchio, nel salone dei Cinquecento il 6 Novembre 
con un Suo discorso nel quale, dopo una generosa valutazione di quanto fatto 
dai Suoi predecessori, espone i suoi programmi e le sue vedute sull’avvenire del-
l’istituto in un lungo futuro di vitalità.

Comincia ora la lunga e laboriosa preparazione di un altro importante avveni-
mento che si inquadra nell’anno degli Etruschi — il 1985 — il Secondo Congres-
so Internazionale Etrusco, che, svolgendosi a circa sessantanni dal Primo, doveva 
puntualizzare quanto raggiunto dalla scienza nel campo dell’etruscologia.

Il Congresso si svolse, come si sa, a Firenze, nel Palazzo dei Congressi, con 
la partecipazione di oltre mille studiosi, studenti e appassionati, e fu certo una 
tappa notevole nel cammino della etruscologia, tappa testimoniata dagli Atti del 
Congresso raccolti in tre monumentali volumi.

Smaltito — questo forse è il termine adatto — il Congresso, e mentre era 
ancor in atto la faticosa gestazione degli Atti dello stesso, riprende la serie dei 
Convegni: nel 1987 quello sui Falisci in “Civita Castellana e Falerii Veteres”, 
nel 1988 quello sulla coroplastica templare etrusca dal IV secolo, ad Orbetello 
e Manciano-Saturnia, nel 1989 su la Civiltà di Chiusi e del suo territorio in Chian- 
ciano Terme e Chiusi, nel 1993 su l’identità e civiltà dei Sabini a Rieti e Maglia- 
no Sabina: di tutti — tranne l’ultimo che è in corso di pubblicazione, sono rego-
larmente usciti gli Atti; aggiungo che nel 1990 l’istituto di Studi Etruschi diede 
il suo patrocinio al convegno di studio su «La presenza etrusca in Campania», 
svolto a Salerno e Pontecagnano nel Novembre di quell’anno, e ne ha assunto 
la pubblicazione degli Atti: un denso volume di oltre cinquecento pagine, uscito 
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proprio nei primi giorni di Febbraio 1995, e che Lui non ha potuto vedere. Quando 
ci ha lasciati si stava preparando il diciannovesimo Convegno in Volterra, dedica-
to in parte all’archeologia volterrana e in parte, ai contributi che la nuova antro-
pologia sta dando anche alla più vasta conoscenza del mondo etrusco. Il convegno 
si è tenuto in ottobre, nel suo nome e nel suo ricordo.

Di tutti, come ho detto, Egli ha tenuto particolarmente alla pubblicazione 
degli Atti, integralmente e senza risparmio di spesa necessaria, perché i Conve-
gni passano ma gli Atti restano, e sono il vero contributo alla scienza: così 
da Lui è venuto sempre un ampio impulso alle pubblicazioni: di Studi Etruschi, 
naturalmente, di cui aveva particolare cura e di cui ha sempre cercato di rag-
giungere (ma non sempre vi è riuscito) la puntualità e regolarità; poi la serie 
«Biblioteca di Studi Etruschi», monografie di carattere archeologico, linguistico, 
epigrafico che, con quelli in corso di stampa, è arrivata al 30° volume, e la 
serie dei «Monumenti Etruschi», meno folta (dato l’alto costo della pubblicazio-
ne) in cui sono comparse opere di grande interesse, quali il volume di Μ. F. 
Briguet sul «Sarcofago degli Sposi da Cerveteri nel Museo del Louvre» e il pri-
mo volume della «Ceramica figurata etrusco corinzia» di G. Szilagyi (che ha 
in preparazione il secondo volume), la prosecuzione della serie «Capua preroma-
na» e le Tesi di diploma in Etruscologia della Università per Stranieri di Peru-
gia.

Ma accanto a queste attività che costituivano, come accennavo, lo sviluppo 
di iniziative già in essere, sia pure in un tono minore, sta il coinvolgimento dell’i-
stituto in imprese più vaste, non limitate alla sua essenza fiorentina: infatti quello 
che Egli voleva per l’istituto era l’abbandono di una certa fiorentinità o toscanità 
che lo teneva allo stesso passo delle altre, più antiche e certo gloriose accademie 
locali, per assumere il ruolo di Istituto storico a livello nazionale: per questo i 
temi dei convegni anziché limitati alla sola Etruria, che pure ne avrebbe offerti 
moltissimi, hanno spaziato dal Veneto alla Daunia, e l’istituto è stato coinvolto 
in iniziative, sia temporanee che di lunga durata, che esulavano largamente dai 
confini regionali.

Nel 1980 l’istituto entra con ampio riconoscimento anche economico nella 
Tabella delle Istituzioni culturali sovvenzionate dallo stato per la legge 123 del- 
l’Aprile 1980: nel 1988 gli viene riconosciuta con Decreto Ministeriale la denomi-
nazione di «Istituto Nazionale» e con la conseguente modifica dello statuto, si 
amplia il numero dei soci ordinari e si prevede nel Consiglio Direttivo una più 
ampia presenza di consiglieri non fiorentini. Contemporaneamente, l’istituto vie-
ne coinvolto nella organizzazione delle Mostre laziali del «Progetto Etruschi»: la 
mostra «La grande Roma dei Tarquini» e la Mostra del tempio di Veio; più recen-
temente, nella grande Mostra «Gli Etruschi e l’Europa» pensata originariamente 
per Palazzo Grassi, poi realizzata a Parigi e a Berlino: iniziative che hanno porta-
to l’istituto a trattare con la Provincia di Roma e la Regione Lazio e con la Fiat 
di Torino e di Parigi.
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Nello stesso spirito di allargamento dell’orizzonte d’interventi dell’istituto 
va la formazione delle Sezioni, previste dallo Statuto ma prima mai costituite. 
Egli ha promosso la formazione della sezione di Bologna per l’Italia Settentriona-
le e di Napoli per l’Italia Meridionale, e successivamente, di Parigi per la Francia. 
Se a questa Sua spinta propulsiva non ha risposto in pieno la funzionalità di que-
sti organismi, ciò è dovuto a fattori del tutto indipendenti dalla Sua volontà, 
ma questo non ha mai scosso la Sua fiducia nella bontà della iniziativa.

Nel 1979 una convenzione col CNR affidava all’istituto di Studi Etruschi 
l’ospitalità del Centro di Studio per l’Archeologia Etrusco Italica da lui fondato 
e allora diretto, e con questo si è iniziata una collaborazione che è proseguita 
ininterrottamente anche quando ne ha ceduto la guida a Mauro Cristofani e an-
che quando il Centro si è trasformato, di recente, in Istituto del CNR ed ha 
avuto una sua piena autonomia. Questa collaborazione opera per varie iniziative: 
la preparazione del lessico etrusco, la preparazione dei nuovi fascicoli del Corpus 
Inscriptionum Etruscarum, e, col coordinamento di uno speciale Comitato inter-
nazionale, la pubblicazione del «Corpus degli Specchi Etruschi» secondo direttive 
emanate e pubblicate nel 1979, e che finora ha prodotto oltre venti fascicoli rela-
tivi a Musei italiani e soprattutto stranieri.

Infine da tempo l’istituto di Studi Etruschi sta curando i rilevamenti delle 
pitture tombali per la pubblicazione di un repertorio della pittura etrusca.

La ristrettezza del tempo non mi ha dato la possibilità di una panoramica 
più dettagliata, ma spero tuttavia di aver dato il senso dell’impulso che Massimo 
Pallottino ha dato al nostro Istituto particolarmente durante la Sua Presidenza.

Ma non posso concludere queste parole che hanno potuto ricordare solo in 
parte, e non adeguatamente, la Sua figura, senza sottolineare un aspetto che ri-
tengo altrettanto importante, e cioè come io abbia sempre sentito presente, in 
tutti i Suoi atti, accanto alle doti dello scienziato, una grande profonda umanità, 
una solida formazione spirituale e morale, animata da una intima, non ostentata, 
vissuta religiosità, che gli ha fatto sempre vedere negli uomini con cui si incontra-
va — e talvolta si scontrava — più volentieri i dati positivi che quelli negativi 
e lo portava a dominare le proprie impulsività per giudicare non solo con estrema 
rettitudine, ma, possibilmente con comprensione e indulgenza: spesso, più a so-
pravvalutare piuttosto che soppesare, le doti di chi gli era di fronte, soprattutto 
se si trattava di giovani studiosi.

Penso proprio che il nostro piccolo mondo, dal 7 Febbraio 1995, sia più povero.

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

La bibliografia di Μ. Pallottino è pubblicata in Archeologia Classica, XLIII, 1991, pp. xin-L.


