
AVVENIMENTI SCIENTIFICI

Il Museo centrale dell’ Etruria

e l’istituto internazionale''di Studi Etruschi ed Italici 
di Firenze

(Taw. XVI-XVII)

Fin dal 1925 il progetto del nuovo ordinamento delle raccolte archeologi- 
che fiorentine nel Palazzo della Crocetta e nelle costruzioni adiacenti, entro Pi-
solato posto fra via della Colonna, vìa Laura, via Gino Capponi e via della 
Pergola, ha avuto l’approvazione del Governo (Ministeriali 21 settembre 1925 
n. 6922 e 26 agosto 1926 n. 8455) ed è entrato nella fase risolutiva con la co-
struzione graduale del nuovo museo topografico dell’Etruria, sul lato di vìa 
Laura, e con l’acquisto del fabbricato, già appartenente alPOspedale degli In-
nocenti, prospicente via Gino Capponi, destinato, nel piano terreno, a racco-
gliere le sculture classiche e, nei piani superiori, ad ospitare l’istituto Inter-
nazionale di Studi Etruschi ed Italici con l’annessa biblioteca.

Dal 1925 ad oggi la Direzione del Museo Archeologico e la Presidenza del-
l’istituto Internazionale di Studi Etruschi ed Italici hanno concentrato ogni loro 
sforzo per l’attuazione di tale progetto affinchè lo Stato, dopo l’approvazione, 
concedesse, anche gradualmente, i mezzi finanziari occorrenti. Solo nel 1938-39 
si è potuto ottenere un diretto interessamento per il finanziamento del progetto 
poiché si desiderava aprire il nuovo ingresso del Museo Archeologico sulla 
Piazza dèlia SS. Annunziata ed inaugurare le nuove sedi del Museo Topografico 
dell’Etruria e dell’istituto di Studi Etruschi ed Italici in occasione del II Con-
gresso Internazionale di Studi Etruschi fissato per il 1942. Il Ministero dei 
Lavori Pubblici approvò il progetto, elaborato dal Genio Civile di Firenze, 
e stanziò i fondi necessari per i lavori (lettere del 6 ottobre 1942 e 12 marzo 
1943), ma purtroppo la guerra veniva a troncare, all'inizio delle trattative per 
l'appalto dei lavori, l’esecuzione del progetto. Superato felicemente per le 
raccolte archeologiche fiorentine il periodo critico delle calamità belliche, do-
vendosi riaprire al pubblico tali raccolte, si è riaffacciata subito la necessità 
urgente dell’attuazione del progetto dell’apertura del Museo sulla Piazza della 
SS. Annunziata, in relazione al completo ordinamento delle raccolte, concepito 
e svolto in questo ventennio in corrispondenza al progetto medesimo. La So-
printendenza alle Antichità non ha mancato di interessare subito il Governo 
Militare Alleato, in vista della reclamata apertura al pubblico delle raccolte 
del Museo Archeologco di Firenze, sull’urgente necessità di sistemare i locali 
dell’ex Ospedale degli Innocenti per poter aprile il nuovo ingresso del museo 
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stesso sulla Piazza della SS. Annunziata, onde allogare degnamente la colle-
zione delle sculture classiche e la sede dell’istituto Internazionale di Studi Etru- 
ed Italici. La pratica col relativo progetto, elaborato in forma ridotta da cjuello 
primitivo per la sola sistemazione del nuovo ingresso e della raccolta delle 
sculture classiche, fu presentata dal Genio Civile al Comando Militare Alleato 
prima del passaggio all’Amministrazione Civile dello Stato. Ma purtroppo tale 
progetto non è stato accolto.

La città di Firenze, capitale della regione toscana, erede dell’antica Etru-
ria, deve sentirsi orgogliosa di possedere il Museo Centrale della civiltà etnisca, 
e di essere stata scelta, per l’antica tradizione dell’etruscheria delle sue vetuste 
accademie, come sede dell’istituto Internazionale di Studi Etruschi ed Italici: 
queste due istituzioni non possono essere disgiunte, nè trasportate altrove; esse 
sono sorte ed hanno ritratto e ritraggono il loro vitale, diretto nutrimento da 
questa terra toscana, dove Firenze, attraverso Roma, dell’antica civiltà italico- 
etrusca ereditò lo spirito e ne raccolse il mandato.

Non dobbiamo dimenticare che, fin dal primo sorgere della nazione ita-
liana, un nostro grande ministro, del vecchio stampo, Cesare Correnti, concepì 
riunite a Firenze le due istituzioni e diede loro la prima vita con una speciale 
legge fondata sul principio che « le reliquie etrusche sono il nostro più antico 
diploma storico, il primo titolo della nobiltà civile d’Italia ».

Non sarà fuor di luogo, che io riassuma qui brevemente e porti a cono-
scenza dei Toscani e dei Fiorentini la storia retrospettiva delle due istitu-
zioni (1).

§ 1. — Origine, formazione e sviluppo delle due Istituzioni.

Il R. Museo Archeologico di Firenze è sorto dal nucleo primitivo delle 
antiche raccolte granducali, già nelle Gallerie degli Uffizi.

La collezione egiziana, formata essenzialmente cou i materiali della spedi-
zione di Ippolito Rosellini, progettata ed organizzata nel 1824 dal Granduca 
Leopoldo II, costituì il primo nucleo separato dalle Gallerie degli Uffizi e fu 
ordinata da Michelangiolo Migliarini a S. Caterina (1831) e trasportata più 
tardi (1852) al Cenacolo di Foligno. La collezione etnisca, rimasta nelle Gal-
lerie degli Uffizi, venne aggregata nel 1870 a quella egizia nel Cenacolo di 
Foligno e da quell’epoca la sorte dei due musei, egizio ed etrusco, rimase 
congiunta.

Grande importanza ha avuto per Firenze la creazione di un Museo Etrusco 
Centrale e della relativa Commissione scientifica di vigilanza fatta con RR. De-
creti del 17 marzo 1870, su proposta di Cesare Correnti —- allora Ministro e 
Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione —, nonché l’istituzione di una 
speciale Deputazione per la conservazione e l’ordinamanto dei musei e delle 
antichità etrusche, fatta con RR. Decreti del 13 maggio 1871 qui riportati:

(1) Traggo questa breve storia dalla prefazione alla mia nuova Guida, che 
vedrà la luce con la sistemazione e apertura del nuovo ingresso del museo: 
Il Museo Archeologico di Firenze.
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RR. De c r e t i d e l  17 Ma r z o  1870.

VITTORIO EMANUELE II
per grazia di Dio e per volontà .della Nazione

Re d’Italia
/

Considerando che nelle Gallerìe degli Uffizi ed altrove, in Firenze, si 
trova sparso un numero considerevole di ó'ggetti etruschi, che, scientificamente 
raccolti ed ordinati, formerebbero un iVIuseo Etrusco, utilissimo agli studi e 
di decoro della città; /

Considerando che esso verrebbe facilmente accresciuto dai nuovi scavi, 
dai doni ed anche da temporanei depositi di oggetti antichi appartenenti a pri-
vati cittadini, come ha luogo in molte città della Toscana e dell’Umbria, le 
quali hanno i loro Musei Etruschi, mentre ne è priva Firenze;

Considerando che, trasferiti in altro locale gli oggetti etruschi delle Regie 
Gallerie degli Uffizi, queste acquisterebbero spazio per la collocazione delle 
stampe e di molti disegni, che ora non possono essere esposti all’ammirazione 
del pubblico;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica 
Istruzione

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1. - È istituito in Firenze un Museo Etrusco, trasferendo tutti gli 
oggetti etruschi che sono di proprietà del Governo nel locale detto di Foligno, 
in cui ha sede ancora il Museo egizio.

Art. 2 - Una Commissione dì sorveglianza, composta di sei membri, avrà 
l’ufficio di proporre al Ministro gli oggetti che debbono far parte del Museo 
Etrusco e dovrà provvedere al collocamento ed ordinamento scientifico di essi.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo di Stato, sia inse-
rito nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d’Italia, man-
dando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 17 marzo 1870.

VITTORIO EMANUELE II
Visio: Correnti.

VITTORIO EMANUELE II
per grazia di Dio e per volontà della Nazione

Re d’Italia

Visto il nostro Decreto 17 marzo 1870, con cui è istituito in Firenze un 
Museo Etrusco ;

Visto che per l’articolo 2° del Decreto sopraddetto è istituita per quel 
Museo una Commissione di sorveglianza composta di eei membri;

Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica 
Istruzione ;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati a far parte della Commissione di sorveglianza del Museo 
Etrusco in Firenze il commendatore Aurelio Gotti, direttore delle Gallerie di
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Firenze, in qualità di Presidente; il cavalier Francesco Gamurrini, conserva-
tore delle Antichità nelle dette Gallerìe; il marchese Carlo Strozzi; il cav. av. 
vocato Achille Gennarelli, professore di archeologia nell’istituto di studi su-
periori pratici e di perfezionamento in Firenze; il conte Giancarlo Conesta- 
bile della Staffa, professore di archeologia nella Università di Perugia, e il 
cav. Ariodante Fabretti, professore di archeologia nell’Unìversità di Torino.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato della esecuzione del presente 
Decreto, che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Firenze, addì 17 marzo 1870.

VITTORIO EMANUELE II
Visto: C. Correnti.

RR. De c r e t i DeL 13 Ma r z o 1871.

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

Re d’Italia

Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblca 
Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. - A curare la conservazione e Tordinamento dei Musei e delle 
Antichità etrusche viene istituita una Deputazione composta di uomini chiari 
nelle discipline archeologiche.

Art. 2. - Il Ministro della Pubblica Istruzione ci proporrà i primi sette 
deputati, che saranno nominati con nostro Decreto e che avranno facoltà di 
scegliere fra di essi il presidente della Deputazione.

Art. 3. - La Deputazione archeologica potrà aggregarsi anche sette consul-
tori col titolo di soci corrispondenti. Questi soci corrispondenti saranno eletti 
dai deputati a maggioranza assoluta di voti. Di questa elezione verrà data par-
tecipazione al Ministro della Pubblica Istruzione.

Art. 4. ■ La Deputazione archeologica estenderà la sua vigilanza sui mo-
numenti, sugli scavi e sulle raccolte di antichità d’ogni maniera esistenti nel- 
Pantico territorio delFEtruria centrale, che comprende le attuali province di 
Firenze, di Pisa, di Arezzo, di Lucca, di Livorno, di Siena, di Grosseto e la 
parte cistiberina delle province dell’Umbria e di Roma.

Art. 5. - A tale uopo dipenderanno da essa Deputazione le Commissioni 
conservatrici esistenti nei suddetti territori.

Art. 6. - La Deputazione archeologica potrà corrispondere direttamente 
con tutte le Commissioni conservatrici e le Accademie di Belle Arti e con tutti 
i Corpi scientifici del Regno.

Art. 7. - Ella dovrà proporre al Ministro della Pubblica Istruzione tutte 
le provvigioni che credesse opportune per la scoperta e la conservazione dei 
Monumenti Etruschi e per la coordinazione dei Musei e delle raccolte di og-
getti riguardanti la Storia e l’Arte Etnisca.
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Art. o. Ogni anno la Deputazione pubblicherà una Relazione, in cui ren-
derà conto dei suoi lavori e del progresso dell’Archeologia Etrusca.

Art. 9. - La Deputazione avrà la sua sede nelle aule del Museo Etnisco 
di Firenze e amministrerà essa stessa, sotto la vigilanza del Ministro della 
Pubblica istruzione, i fondi che le venissero assegnati dallo Stato o che in 
altro modo fossero posti a sua disposizione.

Art. 10. ■ La Deputazione proporrà al Ministero della Pubblica Istruzione 
il Regolamento per i propri lavori e per le adunanze accademiche.

Art. 11. ■ Ogni disposizione contraria alle presenti è abrogata. Ordiniamo 
che questo Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta 
ufficiale delle Leggi e dei Decréti, del Regno d’Italia, mandando a chiunque 
spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 13 maggio 1871.

VITTORIO EMANUELE II
listo: C. Correnti.

VITTORIO EMANUELE II
per grazia di Dio e per volontà della Nazione

Re d’Italia

Visto l’articolo 2° del nostro Decreto del 13 maggio 1871;
Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica 

Istruzione ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

La Deputazione incaricata di curare la conservazione e l’ordinamento dei 
musei e delle Antichità nell’antico territorio dell’Etruria centrale sarà compo-
sta dei seguenti signori:

Comm. Aurelio Gotti, direttore delle Gallerie di Firenze;
Cav. Francesco Gamurrini. conservatore delle antichità nelle dette Gal-

lerie ;
Comm. Pietro Rosa, soprintendente delle antichità in Roma;
Cav. avv. Achille Gennarellì, professore di archeologia nell’istituto di 

studi superiori in Firenze;
Cav. Ariodante Fabretti, professore di archeologia nell’UniveTsita di 

Torino ;
Conte Giancarlo Conestabile della Staffa, professore di archeologia nel- 

l’Università di Perugia ;
Marchese Carlo Strozzi.
Il predetto nostro Ministro è incaricato della esecuzióne del presente De-

creto che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Firenze, addì 13 maggio 1871.

VITTORIO EMANUELE II
Visto: C. Correnti.
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Nelle due relazioni, che illustrano i decreti surricordati della creazione 
del Museo centrale etrusco a Firenze e della costituzione della Deputazione 
preposta alle antichità dell’Etruria, vi è in embrione un programma completo 
che, mutatis mutandis, trova oggigiorno la sua perfetta corrispondenza con 
quello dell’istituto di Studi Etruschi ed Italici.

Ma la parte più interessante in questa creazione del Museo Etrusco Cen-
trale di Firenze sta nei criteri del suo ordinamento. La discussione di tali cri-
teri la troviamo esposta nel verbale dell’adunanza della Commissione del 15 
giugno 1871 (cfr. Istituzione del Museo etrusco in Firenze - Firenze - Le Mou-
nier 1871, pp. 17 sgg.):

Gian Francesco Gamiurini giudicava preferibile la distribuzione per serie, 
a seconda delle singole classi, conciliando il metodo artistico con quello scien-
tifico; Achille Gennarelli proponeva invece l’ordinamento topografiçp, partendo 
dal Concetto della valorizzazione del monumento archeologico come documento 
storico.

La difficoltà dell’applicazione dell’ordinamento topografico, data l’antica 
origine delle raccolte e la incerta documentazione delle provenienze, ha fatto 
prevalere la distribuzione per serie, adottando però Γordinamento geografico e 
topogralco nella classificazione dei monumenti delle singole serie.

Di grande importanza è anche lo schema di programma, tracciato dalla 
Commissione nella relazione di Giancarlo Conestabile per le antichità e gli 
scavi dell’antica Etruria, dopo le discussioni Gamurrini e Gennarelli.

Tale programma comprendeva nel riassunto:
« 1) la formazione presso il museo stesso di una biblioteca in cui princi- 

« palmente siano raccolte le opere a stampa, aventi per iscopo i monumenti 
« delle arti, la storia e gli idiomi degli antichi popoli italici;

« 2) la formazione di una serie di riproduzioni a fac-simile o in gesso, 
« o in scagliola, in fotografia dei monumenti originali antichi italici esistenti 
« nei diversi musei d’Europa ;

« 3) una somma speciale, proporzionata all’importanza del nuovo stabili- 
« mento, sia inscritta a suo favore nel bilancio del Ministero della Pubblica 
« Istrruzione per poter far luogo ai nuovi acquisti, di cui tutti i giorni si 
« offre il destro e l’opportunità ».

In quanto poi alla necessità di provvedere alla conservazione, alla sorve-
glianza, alla ricerca dei monumenti dell’antica Etruria, la Commissione formu-
lava delle considerazioni e suggeriva dei provvedimenti, come quello della 

\ costituzione di una « Commissione permanente con l’incarico speciale della
« conservazione, della sorveglianza e della ricerca dei monumenti compresi 
« fra il Tevere e la Magra ed unitamente a questo abbia la direzione suprema 
« degli scavi che dovessero intraprendersi nelle diverse parti di Etruria per 
« conto dei privati senza recare per ciò la menoma offesa ai diritti, che spet- 
« lano, sui monumenti tornati in luce, ai proprietari del terreno donde ven- 
« nero estratti ».

Così la Commissione, preposta alla costituzione del nuovo Museo Etrusco 
Centrale ed agli scavi di Etruria, tracciava lucidamente un programma che solo 
più tardi ha potuto essere realizzato.

Gian Francesco Gamurrini svolse la sua opera feconda e laboriosa di diret-
tore del primo museo etrusco nel Cenacolo di Foligno, inaugurato il 12 marzo 
1871, ma, poco meno di uni decennio dopo, si è dovuta constatare l’insufficienza
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della sede. Nel 1880, durante il Commissariato per le RR. Gallerie Fiorentine 
di Luigi Pigorini, è stato realizzato il progetto (1) di trasportare i due musei, 
egizio ed etrusco, nel Palazzo della Crocetta, in via della Colonna: così in 
que^a nuova <ede, che è quella attuale, venne a costituirsi il R. Museo Ar-
cheologico di Firenze. ;

Pur rimanendo sotto il controllo amministrativo della Direzione delle 
RR. Gallerie degli Uffizi, nella prima fase di vita (1880-1893), il R. Museo 
Archeologico di Firenze ha potuto godere di una certa autonomia, partico-
larmente nei riguardi del suo ordinaménto e primitivo incremento: due giovani 
archeologi, di grandissimo valore/ furono preposti al nuovo Museo: Luigi 
Adriano Milani per le collezioni etnische e classiche; Ernesto Schiaparelli per 
le collezioni egizie. Ernesto Schiaparelli ha dato al museo egizio un assetto 
veramente lussuoso per quel tempo, in ambienti espressamente decorati, non 
dimenticando, nel metodo rigorosamente scientifico, i criteri estetici e tenendo 
presente, nell’ordinamento, l’importanza storica della raccolta. L’opera di Er-
nesto Schiaparelli nel museo egizio di Firenze si è svolta fino al 1898, fino a 
quando cioè l’illustre egittologo non è stato chiamato alla direzione del mag-
giore museo egizio d’Italia, quello di Torino.

Luigi Adriano Milani, fin dal primo ordinamento delle raccolte etnische, 
si è trovato di fronte al medesimo problema al quale si erano trovali il Ga- 
murrini ed il Gennarelli nella sistemazione del primo museo etrusco di vìa 
Faenza: se adottare cioè il criterio dell’ordinamento dei materiali archeologici 
per categorie, ovvero seguire il metodo dell’ordinamento topografico. Il Milani, 
con fine intuito, ha riconosciuto migliore il primo metodo per i materiali ar-
cheologici delle antiche raccolte mediceo-granducali, data l’incertezza delle 
provenienze , ed ha fatto suo, disciplinato e tradotto in applicazione pratica, 
il metodo delFordinamento topografico, propugnato dal Gennarelli, per i ma-
teriali archeologici delle nuove raccolte e dei più recenti scavi: vennero così 
create le due sezioni ben distinte dell’Antiquarium e del Museo Topografico 
dell’Etruria.

Nel primo decennio (1880-1890) il Milani attese ad ordinare, nel primo 
piano del Palazzo della Crocetta, le collezioni dell’Antiquarium etrusco, accanto 
al Museo egizio, e nel piano terreno sistemò i primi nuclei del Museo Topo-
grafico, con l’acquisto della raccolta di antichità lunensi del marchese Remedi 
di Sarzana e con l’abbondante e ricco materiale di scavo che Isidoro Falchi 
incominciava a scoprire nella necropoli vetuloniese.

Nel secondo decennio (1890-1900) il Milani iniziò le due grandi campagne, 
che sostenne strenuamente e valorosamente fino agli ultimi anni della sua vita: 
la prima tendente ad emancipare completamente il nuovo Museo archeologico 
dalle RR. Gallerie degli Uffizi; la seconda in difesa della giurisdizione degli 
scavi per tutta l’Etruria, in relazione al Museo etrusco, concepito come Museo 
centrale della regione, ed alla fondazione del nuovo Museo Topografico.

(1) La Commissione, che decise il trasporto e Fordinamento dei musei 
nel Palazzo della Crocetta, in via della Colonna, era composta, oltre che da 
Luigi Pigorini e da Gian Francesco Gamurrini, da Ruggero Bonghi, Domenico 
Comparetti, Giuseppe De Fabris, Giovanni Dupré e Giuseppe Fiorelli.
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Le varie tappe dì formazione del R. Museo Archeologico di Firenze sì 
possono così cronologicamente fissare:

1890: trasporto dagli Uffizi della collezione dei grandi e piccoli bronzi;
1898: trasporto parziale della collezione gliptica;
1919: trasporto della collezione lapidaria romana.

L’unica raccolta archeologica rimasta agli Uffizi è quella delle sculture 
greco-romane, raccolta che fu oggetto di una lunga ed aspra battaglia da parte 
del Milani, e le fasi della contesa sono descrìtte nella prefazione della sua 
guida (Il R. Museo Archeologico di Firenze. 1912, pp. 90 sgg.).

La seconda campagna del Milani, in difesa della giurisdizione del terri-
torio dell’Etruria, si è iniziata nel 1888, quando egli ha gettato le basi del 
Museo Topografico dell’Etruria. Fu questa, per la delimitazione del territorio, 
la campagna più aspra, dovendosi contendere a Roma la rappresentanza della 
Etruria Laziale nel Museo Topografico dell’Etruria.

Il Museo Topografico delFEtruria, concepito come Museo centrale della 
civiltà etrusca, secondo i decreti della sua istituzione (RR. Decreti del 17 
marzo 1870 e del 13 maggio 1871), perdette questo suo privilegio con la fonda-
zione in Roma del Museo Nazionale di Villa Giulia (1889); così fin da allora 
Firenze ha cornine ato a venire menomata nel suo antico diritto di centro degli 
studi di etruscologia. Per salvaguardare gli interessi del nuovo Museo fu di-
sposto che gli oggetti rinvenuti per scavi archeologici nel territorio dell’Etruria 
Laziale fossero assegnali esclusivamente al museo suddetto e più tardi (1912) 
venne staccata dalla Soprintendenza dell’Etruria tutta la ricca zona del viter-
bese, assegnandola alla Soprintendenza del Lazio.

Nel R. Decreto del 28 febbraio 1889 si è fatta una piccola concessione per 
il « Museo centrale dell’Etruria di Firenze », nell’interesse delle collezioni del 
Museo Topografico (art. 2): « Se nella zona suddetta (Etruria Laziale), in se-
guito a scavi eseguiti a spese dello Stato, si rimetteranno a luce oggetti etru-
schi, che non siano necessari per la serie delle antichità nel Museo Nazionale 
di Roma (sic !!), saranno essi destinati ad arricchire le raccolte del Museo 
Etrusco di Firenze ».

Tale concessione, che riconosce le ragioni per cui il Museo di Firenze 
era stato fondato, risulta chiaramente, oltre che dal disposto dell’art. 2 del 
R. D. del 28 febbraio 1889, anche dall’art. unico del R. D. 7 marzo 1909 n. 505, 
che altro non è se non una revoca del R. D. del 3 agosto 1908 col quale si 
venivano a menomare i diritti del Museo Centrale Etrusco di Firenze sanciti 
con la sua istituzione.

Ma purtroppo, nonostante la strenua lotta sostenuta da L. A. Milani, con 
la perdita della giurisdizione degli scavi sull’Etruria Laziale, il Museo Etrusco 
di Firenze perdeva automaticamente, senza l’abrogazione dei decreti della sua 
istituzione, il carattere di « Museo centrale della Civiltà etrusca » ed il dipen-
dente Museo Topografico lutti i cospicui incrementi di quella ricca zona 
archeologica.

Così veniva troncata l’attuazione di quel programma che la Commissione, 
preposta nel 1871 alla conservazione ed all’ordinamento delle antichità dell’E-
truria, continuando lé vecch e tradizioni dell’etruscheria fiorentina del Buo-
narroti, del Gori, del Lanzi, del Migliarini, del Gamurrini, aveva fervida-
mente e sapientemente propugnato con rinnovato indirizzo, sorretta dal rico- 



395

iioscimenlo ufficiale delle leggi, le quali riconoscevano a ragione Firenze come 
centro naturale degli studi di elruscologia e come sede di un museo centrale 
della civiltà etnisca(1).

Anche nel passato l’idea della costituzione di un « Museo centrale della 
civiltà etrusca » a Firenze non è sta lagnai disgiunta da quella di una spec’ale 
« Commissione scientifica » che dovesse presiedere allo studio dei problemi 
della documentazione archeologica epigrafica.

Mi sembra del massimo interesse riportare qui quella parte della relazione 
fatta da Cesare Correnti ad illustrazione del R. D. che istituiva a Firenze una 
Deputazione per la conservazione e l’ordnamento dei Musei e delle antichità 
etrusche (Istituzione del Museo etrusco in Firenze: RR. Decreti per la tutela 
dei Monumenti d’Etruria - Firenze, Le Mounier 1871, pp. 71 sgg.):

« A Firenze (per cominciare con un esempio solenne; mancava fra tanto 
« splendore di ricchezze artistiche e storiche, e nessuno quasi mostrava di 
« ricordarsene, un Museo Etrusco, in cui apparissero degnamente custoditi e 
« ragionevolmente ordinati gli avanzi di quella vetusta civiltà, che precedette 
« la Romana, e che tremila anni fa pose le fondamenta dell’unità d’Italia. Al 
« nuovo Museo fiorentino si è trovata teste una sede modesta (il Cenacolo di 
« Foligno), quale la concedono i tempi scarsi ed assegnati. Ma questa piccola 
« novità non passa senza desiare grande aspettazione. I cimeli della vecchia 
« Etruria, disgregati e spersi per molte raccolte, aspettano un sapiente fiordi- 
« »amento; ma più di tutto vogliono studio, dii genza e, quasi direi, gelosa 
« le ruine disseminate per le impervie maremme, seppellite sotto gli spineti 
« e gli acquistimi della campagna tiberina, abbandonate alle esplorazioni fret- 
« foiose e rapaci dei mercadanti di sepolcri ed alla occhiuta avidità degli incet-
te tato ri nostrali e stranieri.

« V’è sotto i nostri piedi una storia da disseppellire, che è parte della 
« nostra tradizione; v’è in quei cocci, in quei rottami, in quei tenebrosi ipogei, 
« che sebbene ci stiano sull'uscio di casa, noi conosciamo per fama più che 
« di vista, c’è una lingua da decifrare, che forse ha inesplorate attinenze colla 
« lingua nazionale, che certo convisse per molti secoli coll’idioma del Lazio, 
« che, ad ogni modo, è uno degli enigmi della nostra storia, una sfinge dome-
tt stica della quale a noi tocca violentare il segreto.

(1) È stata più volte messa in evidenza Fincongruenza scientifica della divi-
sione territoriale degli scavi per la regione etrusca, che risponde al solo crite-
rio amministrativo, ma per nulla ad un criterio scientifico (topografico-arebeo- 
logico): il confine attuale, ad esempio, lascia Bolsena alla Soprintendenza alle 
Antichità dell’Etruria meridionale di Roma ed Orvieto alla vecchia Soprinten-
denza dell’Etruria di Firenze, spezzando in due l’antico territorio volsiniese; 
così pure a Firenze appartiene tutto il territorio vulcente della valle della 
Fiora con l’esclusione del suo centro, Vulci, che è sotto Roma; altrettanto si 
potrebbe dire per la zona del confine umbro. Con la nuova riforma poi delle 
Soprintendenze alle Antichità del 1939, la Soprintendenza dell’Etrur a ha per-
duto tutta la zona archeologica di Luni. passaLa, con la provincia de La Spezia, 
alla Soprintendenza alle Antichità della Liguria, mentre ha conservato invece 
tutto il territorio lunense della vai di Magra, facente parte della provincia di 
Apuania (sic /,).
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« Le reliquie etrusche sono il nostro più antico diploma storico, il primo 
« titolo della nobilà civile d’Italia.

« Dirigere le ricerche, vigilare gli scavi, tener nota delle scoperte, se- 
« guire i ruderi, impedire la dispersione e la distruzione di quello che il 
« tempo ci ha risparmiato è opera che richiede non solo pratica di studi, ma 
« costanza e continuità d’uffizi e vigilanza e autorità di pubblici ufficiali ».

Coti tale chiara e profonda concezione la relazione Correnti illustrava, 
accanto alPistiluzione del Museo Centrale Etrusco di Firenze, l’altra, stretta- 
mente collegata, di una Consulta archeologica etnisca, con sede pure a Firenze, 
E proseguiva mettendo in rilievo la opportunità di tali istituzioni, opportunità 
di occasione e di precedenza cronologica, dato il passaggio della capitale a 
Roma: « a Roma si dovrà poi pensare al resto », cioè ai problemi dei Musei 
e delle Antichità Romane.

Così gradualmente il primo Governo Nazionale ha cercato, con un pro-
gramma chiaro e politicamente equilibrato, di affrontare fin dagli inizi i grandi 
problemi dell’archeolog a della Penisola.

• Quando nel 1924 ho assunto la direzione del R. Museo Archeologico di 
Firenze e della R- Soprintendenza alle Antichità dell’Etruria, ho pensato su-
bito, ricevendo la vecchia eredità Milani, di completare il piano della costitu-
zione a Firenze di un « Museo Centrale della civiltà etrusca » con una tra-
sformazione e sistemazione di più largo respiro nella vecchia sede del Palazzo 
della Crocetta.

Contemporaneamente però ho dato tutto il mio appoggio per realizzare 
l’idea della fondazione di un « Comitato permanente per l’Etruria », che, costi-
tuito nell’autunno del 1925, in seno all’« Ente per le Attività Toscane », ha 
cercato subito di coordinare tutte le iniziative degli studiosi italiani intorno 
ai problemi della civiltà etrusca.

Tale Comitato, da me presieduto, ha svolto efficacemente la sua attività, 
iniziando la pubblicazione degli « Studi Etruschi », chiamando a raccolta i 
cultori delle diverse discipline (storica, archeologica, religiosa, linguistica, epi-
grafica, naturalistica, di attività pratiche), promuovendo il Convegno Nazionale 
del 1926 ed il I Congresso Internazionale del 1928, che costituiscono, partico-
larmente quest’ultimo, delle solenni affermazioni di fronte al mondo scientifi-
co: così ha potuto sorgere V Istituto di Studi Etruschi, eretto in Ente Morale 
con R. D. del 18 febbraio 1932 n. 196.

§2.-11 Museo Archeologico di Firenze 

secondo il piano del nuovo ordinamento

Per la sistemazione delle varie collezioni del R. Museo Archeologico di 
Firenze, mantenendo il concetto della divisione delle raccolte etrusche riunite 
nell’Antiquarium e delle nuove, in continuo aumento, destinate al Museo To-
pografico dell’Etruria, si trattava anzitutto di studiare un piano organico di 
allargamento dei locali, nella sede del Palazzo della Crocetta, dove poter siste-
mare convenientemente non solo le raccolte etrusche ma anche le raccolte clas-
siche, i gabinetti numismatici e dei preziosi e, temporaneamente, mantenere 
allogato il Museo egizio nelle sale attualmente occupate.
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Col ritiro della « Galleria degli Arazzi », dal secondo piano del Palazzo 
della Crocetta, (1925), ben ventinove sale sono venute in possesso del R. Museo 
Archeologico: cosi le raccolte dell’Antiquarium etrusco e classico, dapprima 
ammassate nel primo piano, hanno potuto essere ampliate ed ordinate nei due 
piani ,-jpcriori (cfr. la planimetria delle varie sezioni a tav. XVI.

ANTIQUARIUM.

Le raccolte dell’Antiquarium, dal J925 al 1928, sono state così sistemate:

Primo piano: /

Sale I-VIII: è stato provvisoriamente allogato, in otto sale, il Museo egi-
zio in attesa di essere trasportato, per il suo futuro incremento, nei locali della 
Facoltà dì Legge in via Laura, quando questi si renderanno vuoti col nuovo 
assetto dell’Università fiorentina;

Sale IX-X: sono state ordinate le sculture etrusche;
Sala XI: sono esposti i grandi ed i piccoli bronzi etruschi;
Sale XII-XIII: si conservano le suppellettili in bronzo etrusche varie;
Sale XII-XV: collezione dei grandi e dei piccoli bronzi e delle suppellet-

tili in bronzo romane;
Sale XVI-XVIII: Gabinetto numismatico: le due prime sale sono di espo-

sizione per la serie medievale e moderna italiana e per la serie antica italica, 
etrusca, greca e romana: nella terza sala sono collocati, negli stipi, ripostigli, 
doppioni e serie speciali dell’antico medagliere fiorentino granducale;

Sole XIX-XX: Gabinetto dei preziosi: comprende le serie delle gemme, 
dei vetri e delle oreficerie;

Corridoio XXI: anfore romane;
Corridoio XXII « della SS. Annunziata »: sono ordinate le iscrizioni 

etrusche;
Nuova Terrazza XXIII: dal corridoio XXII si esce sulla nuova terrazza, 

dove, sulle pareti, sono state sistemate le iscrizioni latine della vecchia raccolta 
delle RR. Gallerie degli Uffizi e della antica collezione Strozzi.

Secondo piano :

Sale I-IV: raccolta dei «Confronti italici»;
Sale V-VI: raccolta dei « Confronti del Mediterraneo orientale preelle-

nico e protoellenico » (Cipro, Creta, Rodi, Isole egee, continente greco);
Sale VII-XV: raccolta dei vasi fittili e delle terrecotte italico-etnische e 

greco -romane;
Galleria XVI: Gipsoteca etrusca: calchi dei più insigni cimeli di arte 

e di epigrafia conservati nei musei italiani ed esteri;
Sale XVII-XXIX: Galleria in fac-similé della pittura etrusca.
L’unica collezione, staccata dalle altre per necessità di collocamento, è 

quella delle sculture marmoree classiche, ordinata nelle sale (I-IX) al piano 
terreno dello stabile degli Innocenti, all’ingresso del nuovo museo dalla piazza 
della SS. Annunziata.

Le raccolte dell* Antiquarium, così sistemate nei due piani nel palazzo 
della Crocetta, furono inaugurate da S. Μ. il Re il 5 maggio del 1928 in occa-
sione del I Congresso interna zi on ale etrusco.



398

MUSEO TOPOGRAFICO DELL’ETRURIA.

Con l’inizio del 1929 fu intrapresa la costruzione delle nuove sale nel 
giardino del Museo, sul lato dj via Laura, destinate a] Museo Topografico del-
l’Etruria: così gradualmente, nel decennio 1930-1940, ha potuto essere attuato 
quel piano organico di trasformazione del Museo archeologico fiorentino (cfr. 
Atti del I Convegno Nazionale Etnisco, 1926, vol. 1, pp. 39 ss.), che, con 
l’acquisto di una parte di fabbricato dell’Ospedale degli Innocenti, renderà 
possibile l’apertura di un ingresso più decoroso e più centrale sulla Piazza 
della SS. Annunziata e l’accennata sistemazione, in luminosi saloni aperti sul 
giardino, della collezione delle sculture greco-romane.

La costruzione delle nuove sale del Museo Topografico ha permesso una 
più rigorosa sistemazione scientifica delle preziose raccolte etnische per centri 
e per territori, riallacciandosi al piano terreno del palazzo della Crocetta, 
mentre, nel trasformato giardino archeologico, aperto sulla via della Colonna, 
sono state ricostruite le tombe architettonicamente più caratteristiche e collocati 
in mezzo al verde gli altri monumenti funebri. Le raccolte del piano terreno 
del Museo Archeologico si apriranno in corrispondenza del nuovo ingresso 
dalla Piazza della SS. Annunziata: dopo un vestibolo, ornato di statue romane 
entro a nicchie sulle pareti e nel mezzo con un bellissimo leone greco in 
marmo pario, si entra nelle sale I-IX con la raccolta delle sculture greco-
romane (1). Dal grande salone della scultura si entra nel Museo Topografico 
dell’Etruria (sale X-XLVI). La grandiosa raccolta, che si iniz a con una 
piccola rappresentanza di antichità dei centri etrusco-laziali, si svolge ordinata 
topograficamente per i centri e territori costieri tirrenici e per quelli interni 
dell’Etruria, con i documenti più rappresentativi che vanno dalla civiltà del 
ferro alla più tarda romanità (Veientes, Caerites, Capenates, Falisci, Tarqui- 
nienses, Tuscan’enses, Visentini, Volsinienses, Xulcentes, Statonienses, Suvanen- 
ses, Caletrani, Saturnini, Hebani, Cosani, Telamonenses, Russellani, Vetulo- 
nienses, Populonienses, Volaterrani, Faesulani, Fiorentini, Clusin , Arretini, 
Cortonenses, Penisini, Lunenses).

Nelle sale XL VII-XL Vili è ordinata una piccola raccolta rappresentativa 
per le facies culturali delle stazioni toscane del periodo eneolitico e della ci-
viltà del bronzo.

§ 3. — L Istituto internazionale di Studi Etruschi ed Italici 
nel programma del suo rinnovamento

Sorto dal I Congresso internazionale del 1928 (cfr. Alti p. 295 sg.), dopo 
i primi anni di vita come « Comitato Permanente per l’Etruria », in seno 
all’« Ente per le attività Toscane », ed eretto in Ente Morale con R. D. del

(1) Altre sculture greco-romane adornano le scale della biblioteca e le 
aule dell’Isttuto di Studi Etruschi ed Italici, la terrazza delle iscrizioni ed i 
viali principali del giardino nonché il gabinetto numismatico e le scale del 
Museo.
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18 febbraio 1932 η. 196, 1’« Istituto intemazionale di Studi Etruschi » ha do-
vuto subire la trasformazione delle sue norme statutarie, fissate nel predetto 
congresso, in forza dell’unificazioue generale degli Statuti e Regolamenti delle 
Società Culturali ed Accademie, poste tutte sotto la tutela e la vigilanza dello 
Stato: una speciale commissione sta ora provvedendo alla necessaria riforma 
del vecchio Statuto (R. D. 16 ottobre 1934 n. 2090) e del relativo Regolamento 
(D. Μ. 23 febbraio 1937), partendo dalle antiche norme statutarie, studiate ed 
elaborate (cfr. Progetto di Statuto per la creazione di un organo internazionale 
di Studi Etruschi, in « Relazione Somiffària del I Congresso internazionale di 
Studi Etruschi », Firenze, « Ente pej? le attività Toscane », 1928 pp. 75 Bgg.) 
con la dottrina e la competenza, che -gli derivavano dalla carica, in precedenza 
ricoperta, di Segretario Generale dell’istituto internazionale di Agricoltura, dal 
compianto Prof. Giovanni Lorenzoni dell’Ateneo Fiorentino.

Le diverse discipline (storica; archeologica; religiosa; linguistica; epi-
grafica; naturalistica) continueranno a svolgere, come per il passato, un lavoro 
coordinato a collaborazione internazionale per la preparazione degli speciali 
schedari scientifici, che, con l’ordinamento più razionale dei materiali vecchi e 
nuovi, permetteranno un giorno la pubblicazione di più completi ed aggior-
nati corpora.

Nel campo archeologico-religioso le scoperte fatte in passato senza regi-
strazione scientifica, i documenti archeologici numerosissimi, dissociati nei 
loro complesis e dispersi nei diversi musei, richiedono una poderosa opera 
di ricostruzione topografico-cronologica, per la (piale l’istituto ha preso già in 
passato l’iniziativa con l’edizione della carta archeologica d’Italia al 100.000. 
che, concretata per l’Etruria, è stata poi estesa per tutta l’Italia. I fogli della 
carta archeologica finora pubblicati ed aggiornati, per le diverse regioni d’Ita-
lia occupate dagli Etruschi, sono certamente alla base per la soluzione dei 
problemi topografici, per la determinazione cronologica delle varie faces cul-
turali, per la delimitazione di confini etnici e per gli studi demografici dei 
vari popoli.

Il sorgere ed il primo sviluppo della civiltà etrusca in Italia sono stretta- 
mente collegati alla preistoria degli altri popoli italici; infatti i probemi ar-
cheologici, religiosi- linguistici vanno risolti con gli stessi metodi scientifici 
ed organizzativi, mettendo in stretto raffronto la sovrapposizione e la distri-
buzione topografica delle varie facies culturali, con la geografia dei fatti lin-
guistici, senza preconcetti di parentele etniche.

Ciò premesso, l’istituto dovrà rivolgere ogni capacità scientifica ed orga-
nizzativa per preparare, accanto ai corpora della documentazione archeologica, 
la sistemazione del materiale epigrafico, rivedendo ed aggiornando le vecchie 
sillogi, provvedendo alla redazione delV Instrumentum doniesticum. che facili-
terà la determinazione cronologica dell’intero materiale, il suo ordinamento 
razionale e la compilazione del nuovo indice lessicale.

Con tali direttive per le discipline del gruppo storico-archeologico-reli- 
gioso e linguistico-epigrafico il nostro Istituto mira a presentare agli studiosi 
tutta la documentazione scientifica aggiornala, strumento indispensabile per 
un proficuo lavoro.

Le discipline della sezione naturalistica si propongono lo studio del 
paesaggio fisico, botanico, minerario delle regioni occupate dagli Etruschi allo 
scopo principalmente di ricostruire la vita economica con l’analisi delle ma-
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terie prime, dei manufatti dell’arte industriale, in rapporto all’importazione 
esotica; si è pensato soprattutto, in questi ultimi anni, di preparare una spe-
ciale carta archeologica sulle antiche coltivazioni minerarie per la quale l’isti-
tuto ha iniziata la redazione di un saggio di carta generale per la regione dei 
Monti Metalliferi del Campigliese e di lina carta spedale per la vallecola del 
Temperino in Vaifucinata, sempre nella medesima zona mineraria.

Evidentemente, per la conoscenza delle origini e dello sviluppo del traf-
fico minerario di esportazione e di importazione, una carta archeologica sulle 
antiche coltivazioni minerarie riuscirà veramente utile solo quando potrà es-
sere estesa non solo alle altre regioni della Penisola, ma anche a tutto il ba-
cino del Mediterraneo, per ricostruire su basi positive una storia economica 
dell’antichità: ma questa è un'impresa che esorbita dalla capacità organizzativa 
del nostro Istituto e che dovrebbe rientrare fra le imprese scientifiche del- 
l’Uni on Academique Internationale »: quod est in votis.

Negli Studi Etruschi, perfezionati nella loro redazione, l’istituto si pro-
pone di proseguire la pubblicazione annuale, in speciali rassegne, dei resultati 
delle varie ricerche fatte per le diverse discipline.

Saranno pure continuate le due serie di pubblicazioni:

A) Opere di sintesi sulla civiltà etrusca.
Bl Monografie sulle città e necropoli dell’Etruria.

Ma in aggiunta agli Studi Etruschi si è pensalo, in questo ultimo periodo, 
di pubblicare una serie speciale di « Quaderni di Studi Etruschi » allo scopo 
di illustrare, con una completa documentazione, alcune esplorazioni scientifi-
che, condotte in collaborazione fra studiosi di diverse discipline, per la solu-
zione di determinati problemi di carattere generale: così per le stazioni neo-
eneolitiche toscane del litorale tirrenico e per lo studio della civiltà del 
bronzo, meravigliosamente apparsa sull’acrocoro di Beiverde, nella montagna 
di Cetona.

La guerra è venuta a troncare fin dalLnizio le pubblicazioni di questa 
prima serie di « Quaderni » che speriamo possa presto essere ripresa per mo-
strare lo sviluppo e la durata della civiltà del bronzo ed il periodo di tran-
sizione alla civiltà del ferro nel cuore delLEtrurìa (cfr. Attività dell’istituto di 
Studi Etruschi in Studi Etruschi XVII pp. 553 sgg.).

Queste particolari esplorazioni scientifiche, destinate a chiarire determi-
nati problemi od a porre in luce peculiari aspetti di alcune facies culturali, 
dovranno essere allargate con la partecipazione di studiosi delle diverse disci-
pline. Così speriamo possa esser ripresa l’esplorazione scientifica di Roselle 
e del territorio rosellano, troncata nel 1942, con la quale l’istituto si propo-
neva di offrire un saggio di ricostruzione storico-archeologica di un centro e 
di un territorio, dalla preistoria alla più tarda romanità, col sussidio delle 
discipline naturalistiche, allo scopo di poter valutare e seguire nei diversi pe-
riodi l’apporto delle particolari risorse economiche del territorio (cfr. Studi 
Etruschi XVI pp. 537 sgg.; XVII pp. 554 sgg.). Ma queste particolari iniziative 
per speciali ricerche in determinati territori, che rivestono una singolare im-
portanza per la soluzione di alcuni interessanti problemi topografici, esigono un 
massimo di capacità scientifica e di capacità anche organizzativa, per cui è 
indispensabile un finanziamento straordinario di una certa consistenza, stabile 
e sicuro, anche se fatto mediante sussidi periodici.
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Abituato nel passato ad un intenso ritmo di vita scientifica, nelle varie 
branche della sua attività. 1’« Istituto di Studi Etruschi ed Italici » confida, 
nel tracciare il suo programma di rinnovamento futuro, di non venire meno 
a quell«· finali».'*.  precìpue che hanno resa possibile la sua istituzione:

A) accentrare a Firenze, capitale della Toscana, erede dell’antica Etru-
ria, tutte le iniziative per lo studio dei molteplici problemi della civiltà etni-
sca, in modo da ottenere la fattiva collaborazione di tutti i cultori nazionali 
ed esteri nelle varie discipline riguardanti l’élruscologia e l’archeologia italica;

B) coordinare tutte le varie iniziative in modo che ciascuna disciplina 
non proceda indipendentemente, ina /con lavoro metodico, in stretto contatto 
con le altre, nella soluzione di determinati problemi di importanza fondamen-
tale e di comune interesse;

C) cercare di ottenere una più intensa collaborazione internazionale con 
la riforma costitutiva del Consiglio Direttivo e delle speciali Commissioni 
tecniche preposte alle diverse discipline, in modo da assicurare il contributo 
diretto e fattivo degli studiosi esteri, membri dell’istituto, e delle diverse isti-
tuzioni scientifiche estere, cointeressate sia nell’eseguire le speciali esplorazioni 
di topografia archeologica, sia nel preparare le varie collectanea monumentali 
ed epigrafiche per i diversi corpora, sia nel fissare in particolari milioni perio-
diche le direttive per la soluzione di determinati problemi;

D) mantenere nel seno dell’istituto il vecchio « Comitato Permanente 
per l’Etruria » onde assicurare la collaborazione viva e diretta di tutte quelle 
persone colte ed anche Enti Morali italiani ed esteri, che si interessano degli 
studi di etruscologia e di antichità italiche.

$ ψ ψ

Con questo rapido resoconto della sua vita scientifica del passato e con 
questa traccia del suo indirizzo per il futuro, l’istituto è ben lungi dal pre-
tendere di poter fissare fin d’ora il suo programma di rinnovamento: tale pro-
gramma potrà essere determinato solo dal nuovo Consiglio, dopo un’ampia e 
completa discussione sulle direttive delle varie branche scientifiche.

Confidiamo quindi che presto Firenze possa avere ordinate ed in piena 
attività scientifica, in sede più degna, le sue due più antiche istituzioni cul-
turali, che direttamente le appartengono:

I) Il Museo centrale dell’Etruria.
II) L’Istituto Internazionale di Studi Etruschi ed Italici.

Il Museo Archeologico di Firenze, già sistemato e ordinato, offre una vi-
sione completa della successione delle varie civiltà antiche dell’Italia centrale, 
dal periodo preistorico alla più tarda romanità, che permette di seguire i do-
cumenti più importanti e, topograficamente più sicuri e significativi, di storia 
e di arte, dal primo sorgere fino al tramonto della civiltà etrusca.

La nuova sede pei' la Direzione e la Biblioteca dell’istituto Internazionale 
di Studi Etruschi ed Italici, secondo il progetto studiato ed elaborato dall’Arch. 
Prof. Bartoli, verrà a completare degnamente col nuovo ingresso dalla Piazza 
della SS. Annunziata questa singolare insula etrusca nel cuore della città.

Noi poniamo fiduciosi sotto l’egida della città di Firenze la sorte di que-
ste due importanti istituzioni, così rinnovate e fuse in un unico complesso: 
possa presto sorgere il buon augure antico e trarre Fauspicio, dopo ventanni 
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di attesa, che questa1 insule etnisca si trasformi finalmente, secondo il desiderio 
vivissimo di tanti studiosi, in un vero e proprio 1 empiti ni, dal quale si possano 
disvelare gli arcani misteri della civiltà etnisca, primitivamente sorta e svilup-
patasi in questa terra toscana.

A. Minto

Progetto di massima per la sistemazione dell’ala ovest del 
fabbricato destinato al nuovo ingresso del Museo Ar-
cheologico ed a sede dell’istituto Internazionale di 
Studi Etruschi ed Italici. tTaw. XVI-XVIIì.

RELAZIONE

La nuova e definitiva sistemazione del Museo Archeologico di Firenze 
prevede lo spostamento dell’ingresso principale da via della Colonna a Piazza 
della SS. Annunziata e la utilizzazione di tutto il fabbricato contiguo alla ma-
gnifica loggia brunelleschiana delFOspedale degli Innocenti, da assegnarsi al 
Museo al piano terreno, alla biblioteca al primo piano e all’istituto di studi 
etruschi al secondo piano.

11 tema fondamentale della soluzione proposta è la scala d’accesso alla 
biblioteca e all’istituto nonché Patrio che costituisce l’accesso al Museo.

Per evidenti ragioni di opportunità e di decoro è sembrato logico svilup-
pare questo tenia nell’angolo più rappresentativo del complesso, e cioè quello 
dell’e sir e ni a destra, denunciato, all’esterno, dal bel portale inquadrato nella 
lineare architettura del Brunellesco e facente parte dell urbanistica della piazza 
della SS. Annunziata.

Sulla via Gino Capponi si affare ano gli altri ambienti, i quali prendono 
luce dalle semplici aperture, che non subiscono modifiche importanti allo scopo 
di mantenere un carattere confacente alla destinazione dell'edificio e di non 
turbare l'armonia del monumento vicino.

L’atrio del terreno, che disimpegni.] il Museo e la scala, e quello del 
primo piano, che disimpegno la biblioteca, saranno caratterizzali da elementi 
decorativi (frammenti scultorei di non rilevante interesse archeologico', collo 
rati in nicchie alternate a pilastri. Completeranno la decorazione gli impiantiti 
in cotto e marmo e sobrie modanature in stucco.

La scala sarà a sbalzo in cemento armato rivestito di marmo; la ringhiera 
di bronzo. Le due pareti curve saranno completate, nella illusione prospettica, 
da geometrie dipinte sui fondi rettilinei.

Le intercapedini, comprese fra le pareti curve e i muri divisori, saranno 
destinate a disimpegni o servizi, al primo e secondo piano; al terreno accoglie-
ranno la biglietteria, il guardaroba ed il banco di vendita delle fotografie.

Le sale destinate a Museo al piano terreno saranno informate a quella 
semplicità, che già — e felicemente — caratterizza tutti gli ambienti ultimati, 
che attendono di essere aperti al pubblico.

!.. Bariolì

Firenze settembre 1945.
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C. I. JE.·

Vol. Il, ^§et. II, 4

Relazione sulla preparazione del fascicolo 4 (voi. Il, sect. Ili del Corpus 
Insci'iptionum Etruscaruni.

La presente relazione costituisce il complemento e lo sviluppo delle no-
tizie preliminari fornite in Sludi Etruschi vol. XVII, p. 556 sgg. e contiene 
il rendiconto del lavoro di preparazione del CIE. vol. Il, sect. IL fase. 4 
(Caere) durante Tanno 1943 e nei primi mesi del 1944.

Ricevuta comunicazione delTincarico ufficiale della redazione del CIE. 
per la parte affidata alTItalia nel novembre 1942, presi subito contatto con i 
membri della Commissione per il CIE. della quale già facevo parte come Se-
gretario, e particolarmente con il presidente Prof, hiogar?, e con il Prof. De-
voto, per concertare le modalità e gli sviluppi del lavoro. Mi recai nel dicembre 
dello stesso anno a Firenze per gli opportuni accordi con il Presidente dell 1- 
stilato di Studi Etruschi Prof. Minto, dal quale presi in consegna le schede 
redatte dal Prof. Buonamici, riguardanti il fascicolo di Caere, in numero di 606. 
Anche nel corso del lavoro mi sono mantenuto, nei limili del possibile, in 
contatto diretto con i membri della Commissione, informala, attraverso brevi 
relazioni, dello sviluppo della preparazione del fascicolo. Sono particolarmente 
grato ai Professori Nogara e Devoto per i loro preziosi consigli. Ringrazio 
anche il Soprintendente per ΓEtnici a Meridionale Prof. Mancini per le facili-
tazioni concessemi in relazione colTapprontamenlo del materiale illustrativo e 
il conservatore del Museo Civico di Civitavecchia Ispettore Basti anelli per gli 
aiuti e l’assistenza dati a me e al Prof. Stefani, incaricalo della preparazione 
dei far simili delle iscrizioni, in un momento particolarmente difficile per Civi-
tavecchia quale fu quello che precedette immediatamente i bombardamenti 
della scorsa estate.

Fissati ì limiti del lavoro, per il primo fascicolo, alla raccolta ed illu-
strazione delle iscrizioni della zona intermedia a Tarquinia e Caere e detla città 
di Caere (riserbando ad altro fascicolo le iscrizioni della regione interna di 
Veii e del retroterra tarquiniese), i compiti che subito mi si presentarono 
furono i seguenti :

1) esame, ordinamento, perfezionamento delle schede già redatte, con 
la nota sua competenza ed accuratezza, dal Prof. Buonamici;

2) integrazione di tale materiale con l’aggiunta delle schede delle iscri-
zioni ceretane (e delle altre località comprese nel fascicolo) esistenti in colle-
zioni private italiane, in Musei esteri o comunque non comprese nello sche-
dario del Buonamici;

25e — Studi Etruschi, XVIII
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3) preparazione delle introduzioni critiche storico-linguistiche ai singoli 
gruppi topografici di iscrizioni;

4) raccolta del materiale illustrativo (fotografie e facsimili in disegno).
Il lavoro di revisione, di ordinamento e di compilazione scientifica del 

testo è stato da me eseguito in Roma, con l’aiuto del materiale bibliografico 
delle Biblioteche del R. Istituto di Archeologia e Storia dell’Arte, dell’istituto 
Archeologico Germanico (fino al momento della sua asportazione da Roma 
sullo scorcio del 1943) e della mia biblioteca privata. Esso ha proseguito inin-
terrottamente. con intensità il più possibile uniforme, nonostante le difficoltà 
dovute alla situazione generale e alla sopravvenuta mancanza dei libri dell’i-
stituto Germanico.

Un accurato, esame del materiale — sopratutto necessario per quelle iscri-
zioni che non erano state sottoposte ad autopsia dal Prof. Buonainici — ha 
avuto luogo nel Museo Nazionale di Villa Giulia, nel Museo Gregoriano al 
Vaticano e nel Museo Civico di Civitavecchia. Ulteriori controlli ed accerta-
menti sono in corso ne] Museo Gregoriano e nella Collezione Castellani del 
Palazzo dei Conservatori; mentre per gli scavi e i magazzini locali di Cerveteri 
XXX si attende il ristabilimento della situazione normale, essendo per il mo-
mento impossibili sopraluoghi o permanenze sul posto. Le ricerche in piccole 
collezioni private di Roma mi hanno condotto finora a qualche scoperta spo-
radica: quattro schede di iscrizioni ceretane sono stale redatte in seguito al 
controllo dei vasi della raccolta Calabresi.

Una parte assai notevole del materiale inscritto proveniente dalla necro-
poli di Caere è conservato nelle grandi collezioni vascolari dei Musei esteri, 
da Parigi (Louvre e Biblioteca Nazionale), Londra (Museo Britannico), Brus- 
selle (Museo del Cinquantenario), Berlino (Antiquarium), Vienna (Kunsthi- 
storiches Museum), Leningrado (Eremitaggio); mentre vasi inscritti di sicura 
o probabile proveneinza ceretana esistono nelle raccolte del Palais des Beaux- 
Arts di Parigi, dell’Ashmoleati Museum di Oxford, del Museo Nazionale di 
Copenhagen, del Museo di Lipsia, del Museo Metropolitano di Nuova York, 
della Università di Filadelfia, ed altri ancora potranno esser rinvenuti sulle 
tracce delle sparse membra delle collezioni Campana e Castellani. Le condi-
zioni di guerra hanno — come è facilmente comprensibile — precluso ogni 
possibilità di controlli diretti per la maggior parte di questi musei, il cui 
materiale era a mia conoscenza attraverso i relativi cataloghi, il Corpus Va- 
sorum o pubblicazioni particolari. Nonostante le difficoltà progettai per l’e-
state del 1943 due sopraluoghi, a Vienna e a Parigi-Brusselle, per i quali fu 
concesso, con l’intervento dell’istituto di Studi Etruschi, un generoso contri-
buto da parte del Ministero della Educazione Nazionale. Il primo viaggio ebbe 
luogo a Vienna nel luglio; gli sviluppi della situazione politico-militare resero 
impossibile il secondo viaggio, in Francia e nel Belgio. Per questo, come per 
altri sopraluoghi almeno nei Musei più ricchi di materiale vascolare ceretano, 
dovrà attendersi la pace. Le necessità di esami ed accertamenti diretti — indi-
pendentemente dalla maggiore o minore attendibilità delle indicazioni dei 
cataloghi, nei quali la parte epigrafica è spesso trascurata, e dal valore dei 
facsimili pubblicati — è acuita, nel caso specifico, dalla esigenza di un con-
trollo delle sigle e lettere asolate sotto i piedi dei vasi minori inediti.

La mia permanenza a Vienna ha avuto un duplice risultato. L’autopsia 
del materiale Castellani del Kunsthistorisches Museum, facilitata al massimo, 
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contro ogni difficoltà materiale (trattandosi per lo più di vasi incassati e riposti 
in ricoveri antiarei), dal Direttore Prof. Eichler che qui pubblicamente ringra-
zio. mi ha consentito la raccolta di 19 schede di iscrizioni o sigle graffite su 
vasi ceretani, con i relativi calchi ed altro materiale illustrativo. Inoltre a 
Vienna ho incontrato il Prof. Vetter, incaricalo della redazione del CIE. per 
la parte affidata alla Germania, con il quale, in lunghe e proficue conversa-
zioni, sono stati discussi tutti i problemi relativi al programma generale e ai 
metodi di lavoro per il proseguimento^ed il completamento del Corpus.

L’approntamento del materiale^ illustrativo del fascicolo, per il quale il 
Ministero concesse uno speciale fondo alla Soprintendenza delFEtruria Meri-
dionale e che — per la parte dei disegni — fu affidato alla esperta mano del 
Prof. Stefani iniziatosi nei primi mesi del 1943, dovette essere dolorosamente 
sospeso a causa delle condizioni di guerra che resero impossibile una perma-
nenza del disegnatore a Cerveteri e la esecuzione di fotografie a Cerveteri ed 
a Civitavecchia.

Esaminate le caratteristiche, gli sviluppi ed anche le momentanee diffi-
coltà del lavoro, darò un quadro riassuntivo di quanto è stato finora compiuto.

Il fascicolo in preparazione risulterà composto come segue:

Praefatio
Etruriae maritimae pars quae inter Tarquiniorum Caeretisque situs interest·.

Tolfae montes
Castellina
Santa Marinella

Inscriptiones etruscae quae in Museo Civico Centumcellarum (Civitavec-
chia) collectae sunt

Caere
Urbs et pars suburbana

Lapides
Instrumentum

Tagliatella

Indices
Tutta la prima parte (riguardante la zona intermedia tra Tarquinia e 

Cerveteri) è terminata e pronta, cosi per quanto riguarda le introduzioni cri-
tiche come per le schede defintive delle iscrizioni (in numero di 14). Per il 
materiale illustrativo mancano le fotografie di Civitavecchia. Della seconda 
parte è stata composta la introduzione critica alla raccolta delle iscrizioni di 
Caere, che consta dei seguenti capitoli:

Il nome della città
Le tradizioni storiche
Le scoperte archeologiche ed epigrafiche
La città e le necropoli
Il territorio
I monumenti epigrafici
Gli elementi onomastici e linguistici
Le sigle dei vasi
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Slo procedendo ora alla revisione, integrazione e completamento delle 
schede delle singole iscrizioni, ordinate topograficamente per quanto concerne 
le epigrafi e museo grafie a mente per quanto riguarda V instrument um. Il numero 
delle schede delle iscrizioni sicuramente ceretane ascende finora a 654. Ad esse 
dovranno aggiungersi circa un centinaio di iscrizioni vascolari di provenienza 
Campana e Castellani, quasi certamente ceretane, che si ritiene conveniente 
introdurre nel fascicolo. Gran parte dei fa esimili già pubblicati nelle redazioni 
del Mengarelli potrà essere utilizzato per il Corpus, con una opportuna inte-
grazione di riproduzioni fotografiche. Sono pronti gl’indici onomastici e lessi-
cali di tutto il materiale già raccolto.

Roma 2 maggio 1944
Massimo Pallottino


