
Raccolta delle fonti classiche sull’Etruria 

e schedari bibliografici

Nell’ambito e con l’attrezzatura scientifica della sezione etruscologica 
dell’istituto di Archeologia dell’università di Roma, il Prof. Μ. Pallottino, 
ordinario di Etruscologia e Archeologia Italica di quella Università, ha pro-
mosso e sta sviluppando, con la collaborazione dei suoi allievi, una sene di 
lavori di raccolta e di schedatura intesi a fornire nuovi strumenti di studio 
per il progresso della disciplina etruscologica, in stretto rapporto con le fi-
nalità e con il programma di attività dell’istituto di Studi Etruschi. Oltre alla 
collaborazione per 1’« indice lessicale etrusco », di cui è data notizia nella 
nota precedente, i lavori in corso e progettati riguardano la raccolta delle 
fonti letterarie suli’Etruria e sugli Etruschi ed una serie di schedari biblio-
grafici per i diversi rami dell’etruscologia. L’attuazione di queste iniziative è 
stata resa possibile per la generosa erogazione di fondi adeguati da .parte della 
Marchesa Editta Dusmet, già ben nota per le sue molteplici benemerenze verso 
gli studi di etruscologia e di antichità italiche.

La raccolta delle fonti classiche, iniziata nel corso dell’anno 1947, ri-
guarda tutti i passi degli scrittori greci e latini dell’antichità e de; primo 
medioevo e tutti i documenti epigrafici extra-etruschi che si riferiscano diret-
tamente o indirettamente alla storia, alla geografia e alla civiltà spirituale c 
materiale dell’Etruria, trascritti e riportati, con il relativo apparato critico, in 
apposite schede. Particolare importanza assumerà la iniziativa per quanto con-
cerne gii scrittori meno noti, i »grammatici, i glossari ecc. e in genere il ma-
teriale che, allo stato attuale dei nostri studi, può presumerai in connessione 
con il mondo etrusco, anche prescindendo dalla sua menzione specifica. In tal 
senso lo sfruttamento delle fonti letterarie, ai fini della ricostruzione della 
storia e della civiltà degli Etruschi, deve ritenersi tutt’altro che esaurito ; ma 
occorre in primo luogo l’approntamento di una raccolta base, redatta ed or. 
dinata secondo criteri rigorosamente scientifici e indirizzata verso una progres-
siva completezza, quale si auspica possa risultare del lavoro collettivo già 
impostato ed iniziato.

Allo schedario delle fonti lavorano attualmente, sotto la guida del Dott. 
Giuseppe Bovini, Assistente incaricato della cattedra di Etruscologia e Archeo-
logia Italica, il Prof. Antonio Mazzarino, Assistente di Lingua e Letteratura 
Latina nella Unniversità di Roma, le Dottoresse Licia Borrelli, Valeria Mar 
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telli, Clara Filippi, allieve della Scuola Italiana di Archeologia e la Dott.ssa 
Maria Ravasi. Sono state eseguite, nel corso dell’anno 1947, circa 300 schede.

Sono stati inoltre progettati schedari bibliografici della lingua ed epigrafia 
etrusca, dell’arte etrusca ed uno schedario archeologico-topografico. 2300 sche-
dine di materiale preparatorio per il primo di essi sono state redatte dalla 
Dott.ssa Bianca Bertuzzi. Per una loro pratica utilizzazione gli schedari do-
vranno essere eseguiti in doppia copia ed ordinati per autore e Per materia.


