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MAURO CRISTOFANI 

IL CRATERE FRANCOIS 
-> 

NELLA STORIA DELL'ARCHEOLOGIA "ROMANTICA'> 

T HE Tuscan Government has · not avai1ed itself 
of the opportunity it possesses of forming 
the finest collection Etruscan antiquities in the 

world. Most of the artic1es discovered in the Duchy 
pass into foreign countries, - 1ittle or nothing finds 
its way to Florence". I) 

Così commenta negli anni '40 George Dennis, il 
più compiuto interprete dell'etruscomanìa inglese 
di quei tempi, la situazione dell'archeologia in To
scana, prendendo atto di una vera e propria battuta 
d'arresto in fatto di acquisizioni di materiali archeolo
gici, frutto di un progressivo disinteresse del po
tere 10renese nei confronti del patrimonio culturale. 

La prima metà dell"800 è infatti il momento della 
massima dispersione di oggetti antichi, che vanno ad 
alimentare i grandi musei europei in via di forma
zione o le collezioni private, piuttosto che le raccolte 
di stato. Si è parlato di "liberismo" toscano e, per 
contro, dei fondamenti giacobini e accentratori del
l'editto Pacca. Non v'è dubbio che la legge di Pietro 
Leopo1do del 1780 concernente le antichità, conce
pite come" tesori", proviene da un mondo che tende 
ad aprirsi a11ibero commercio e che tenta di arginare 
un'attività, come quella esercitata a Volterra, dove 
gli scavi archeologici si erano moltiplicati soprattutto 
nella seconda metà del '700. A Roma, però, tutta 
l'attività archeologica del Marchese Campana - tan
to per ricordare il caso più macroscopico - tesa ad 
arricchire la collezione, dimostra l'inefficienza di una 
legge che solo formalmente sembra restrittiva. 

Eppure la validità di istituti musea1i pubblici, di 
contro a quel tipo di collezionismo e di speculazione 
che aveva i suoi noti precedenti nella Roma del '700, 
veniva sostenuta da una delle personalità di maggior 
spicco della letteratura artistica del primo Ottocento, 
Leopo1do Cicognara: "Il Museo C1ementino [ ... ] è 
debitore del suo massimo incremento al vigore che 
un po' tardi cominciò a introdursi a Roma per l'estra
zione de' monumenti antichi, i quali per l'avidità 
degli eruditi e dei ricchi stranieri, e per la specula
zione sordida dei possessori indolenti di quelle pre
ziosità avrebbero in breve prodotto 10 stesso effetto 
di un ben regolato e comodo saccheggio". 2) 

Determinati strati della società italiana trovavano 
però ancora un sostegno alla loro economia attra
verso il commercio d'arte. Le stesse istituzioni cul
turali, nella prima metà dell' '800, divengono inter
mediarie di rilievo nel mercato, soprattutto se si 
sganciano dal . tradizionalismo delle accademie sette
centesche, dove ogni operazione si risolveva a livello 
di curiosità o di approfondimento erudito. In un 

certo senso è proprio in questo momento che si 
creano, per quanto concerne l'archeologia, le premesse 
per un mercato assai più diffuso di quello del XVIII 
secolo ed esteso ad oggetti di arte "minore": quello 
stesso che, dopo l'emanazione delle leggi di tutela, 
diviene clandestino. 

Anche a livello di restauri a noi sembra che per
fino gli interventi del Thorva1dsen si muovano su 
questa linea: nonostante il giudizio di eminenti teo
rici del restauro, l'operazione condotta dallo scul
tore danese sui marmi di Egina, non diversa nei suoi 
criteri da quelle di un qualsiasi Cavaceppi del XVIII 
secolo, appare oggi più che mai non un intervento 
personale e irripetibi1e, ma un pastiche mistificante 
che darà seguito, in particolare a Roma e fra i suoi 
allievi, ad un'attività legata al commercio d'arte. 
Non è forse un caso che un Canova, neo classico in 
senso "latino", non" nordico", o un Ennio Quirino 
Visconti, interprete della visione wincke1manniana 
fondata anche sugli originali greci, si siano opposti 
quasi contemporaneamente al restauro dei marmi 
E1gin. 3) 

La storia del rinvenimento e dell'acquisizione del 
cratere François alle collezioni pubbliche si rivela 
abbastanza emblematica di questo momento. Lo sco
pritore, Alessandro François, è uno dei pochi archeo
logi li professionisti" degli anni '40; collezionista egli 
stesso, era il principale attore, dal 1850, di una "so
cietà" di ricerche finanziata prevalentemente da Noel 
des Vergers, ma anche dai proventi delle vendite di 
materiali concesse dall'autorità granducale. Il cra
tere, scoperto in due riprese, riconosciuto subito 
come opera-chiave della ceramografia greca, diviene 
oggetto di mire da parte di vari acquirenti e si salva 
solo perché rinvenuto nella fattoria di Dolciano, 
presso Chiusi, di proprietà granducale. Il restauro, 
eseguito con criteri "scientifici", non rende questa 
opera uno degli sciagurati pastiches diffusissimi in quel 
momento. 

Se, insomma, ripercorriamo i problemi del com
mercio dei materiali archeologici, del restauro e dei 
falsi in quest'epoca può apparire quasi fortuito che 
questo monumento si trovi oggi in un museo italiano. 

L'ARCHEOLOGIA 

DELL"800. 
IN TOSCANA NELLA PRIMA METÀ 

l. - " Da gran tempo il nome e la gloria dell'Italia 
antica, fatta proprietà dell'erudizione, avean d'uopo 
di risorgere alla storia. Investigare i principj della 
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civiltà italica; mostrare tutt'insieme la serie delle 
rivoluzioni che fissarono lo stato politico della nazione 
innanzi Roma; riferire i grandi avvenimenti che si 
succedettero ne' popoli italici per la difesa ; addur le 
cause che introdussero nuovi costumi, e spensero 
poscia ogni traccia di libertà al secol d'Augusto, ecco 
in poco il disegno, il progresso e il fine dell'opera 
presente ". 

Così inizia L'Italia avanti il dominio dei Romani 
di Giuseppe Micali, un'opera in quattro volumi cor
redata da un album di tavole pubblicata a Firenze nel 
18IO. Un'opera che, pur legata al Il filoitalicismo .. 
dell'erudizione etruschista del '700, nasceva anche 
con premesse ideologiche diverse, in parte acquisite 
dal rapporto che legò Micali con Melchiorre Delfico 
(1744-1835), illuminista napoletano, fautore della ri
voluzione del '99, che riconosceva nella formula isti
tuzionale del " piccolo stato" piuttosto che in quella 
del grande impero la forma politica ideale. 

Il passo dell'introduzione che abbiamo riportato 
rende perfettamente conto del carattere antiromano 
dell 'opera, che fu giudicata in seguito un pamphlet 
antinapoleonico e che, a causa del suo tono, divenne 
una sorta di breviario degli intellettuali del Risorgi
mento. Micali, infatti, dedicava le sue pagine ai 
popoli dell'Italia antica: gli Etruschi, i Latini, gli 
Umbri, i Siculi, i Veneti e si affrancava completa
mente dall'ottica" filoromana .. delle fonti classiche, 
sceverando fra testimonianze di diverso tipo, già rac
colte peraltro nel XVIII secolo, in polemica con la 
stessa tradizione storiografica antica, filoromana e na
zionalistica. 4) 

La formazione culturale del Micali non fu frutto 
di studi profondi e regolari; nato nel 1769 da una 
famiglia di commercianti livornesi (il T ommaseo dice 
che "archeologando si ricordava della sua casa che 
negoziò in alabastri "), egli progettò la sua opera a 
cavallo fra i due secoli, dopo aver frequentato l'am
biente colto cosmopolita, là dove lo portavano i suoi 
viaggi: a Berlino, a Milano - dove entrò nell'am
biente del "Caffè" -, a Parigi, dove frequentò il 
salotto di Madame de Stael. Quest'opera fruttò al
l'autore, nel 18IO, il premio letterario dell'Accade
mia della Crusca, ricostituita da Napoleone, premio 
che essa divise con la Polissena del Niccolini e con 
un poemetto mitologico sulle nozze di Napoleone e 
Maria Luigia del Rosini. Evidentemente la giuria non 
comprese il tono antibonapartistico dello scritto e 
ancora oggi ci si può chiedere quanto l'autore fosse 
consapevole della fortuna Il risorgimentale" della sua 
opera. Certamente il premio destò polemiche che a 
Firenze rimasero sul piano della pura disputa perso
nalistica: i seguaci del Niccolini organizzarono pubbli
che manifestazioni di protesta; l'Antiquario Regio delle 
Gallerie, l'abate Zannoni, rivendicava a sé, in una let
tera al Vermiglioli, alcune interpretazioni di un mo
numento figurato. Il Sismondi, su un piano diverso 
e lontano dalle lotte fiorentine, cogliendo il signifi
cato Il ideologico" dell'opera, si meravigliava con la 
de Stael del premio. 5) Rompendo con una tradizione 
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storiografica ben precisa, l'opera di Micali, non priva 
di errori materiali, non convinse né l'antinapoleonico 
Niebhur né il liberale Stendhal, il quale, nonostante 
le sue riserve, sembra in qualche modo respirarne 
l'aria, quando si scaglia ad esempio contro Roma, 
che ha distrutto la civiltà delle piccole repubbliche 
etrusche, veramente libere. 6) 

Nonostante questi contrasti il successo arrise al
l'opera che conobbe una seconda edizione nel 1821 
e una traduzione francese nel 1824, curata dal Raoul
Rochette. L'ambiente fiorentino, comunque, conti
nuava a criticare lo scritto: la recensione anodina del 
Benci uscita nel fascicolo del febbraio 1822 dell" , An
tologia " del Vieusseux non rimpiazza certo le critiche 
di altri componenti del circolo, quali il Capponi o il 
T ommaseo che riuscì a parlar male del Micali fino 
a venti anni dopo la sua morte. 

Nel 1832 il Micali dava alle stampe una seconda 
opera, la Storia degli antichi popoli italiani, nella quale 
lo sfondo ideologico veniva chiarendosi: "ho preso 
la penna con sincero amore per la verità, e con zelo 
per la patria, benché senza parzialità in favore di 
alcun popolo, d'alcuna nazione: senza predilezione 
per Etruschi, senza rancore contro di Greci o Roma
ni: però con affetto grande a tutto ciò ch'è salutare 
e buono, con odio per tutto quel ch' è dannevole e 
vergognoso, con rispetto e venerazione per qualun
que reggimento sano e proficuo della felicità del 
genere umano; con sdegno e abborrimento in fine 
del mal costume, della crudeltà e della tirannia ". 
Di fronte alla esperienza storiografica del Niebhur, 
che nella sua Romische Geschischte (18II-1835) 
aveva evidenziato il carattere dello stato contadino 
romano, le lotte fra patrizi e plebei e aveva inflitto 
una sorta di condanna all'impero romano, instabile, 
riflesso quasi dell'eta borghese di Napoleone, il 
Micali poneva l'esperienza della "storia critica" 
del Vico, di cui rivendicava l'importanza. 

Anche questa volta l'ambiente fiorentino negava 
validità al nuovo scritto: l'Inghirami, di cui parle
remo presto, in una lettera al Vermiglioli reputa 
anche la Storia frutto d'invenzioni, puntando so
prattutto sulla soluzione data dal Micali al problema 
delle origini degli Etruschi, nati in Toscana "come 
funghi ". In effetti, l'operazione del Micali non po
teva essere compresa in un ambiente così angu
sto: la sua opera, come ha ben visto Momigliano, 7) 

si lega idealmente a un filo di interessi che parte dal
la Scienza Nuova, piuttosto che dal De antiquissima 
Italorum sapientia, continua nel Platone in Italia 
del Cuoco - che espresse un giudizio favorevole 
sugli scritti del Micali - per finire poi con le espe
rienze del " primato degli Italiani ". Pallottino ritiene 
il Micali l'iniziatore della tradizione storiografica 
moderna sull'Italia preromana, una sorta di pen
dant a Niebhur, che scriveva di Roma, e Mitdorf, 
che scriveva della Grecia; Bianchi Bandinelli e Giu
liano, intitolando un recente manuale Etruschi e 
Italici prima del dominio di Roma (Milano, I973), 
intendono esplicitamente rifarsi a questa tradizione 
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di studi, interrotta agli inizi del nostro secolo, ricor
dando come le opere del Micali, corredate di atlanti 
illustrati, rivelino un punto di vista e un metodo che 
nella storia degli studi è stato dimenticato a favore 
della preponderanza romana. 

Gli atlanti si inserivano però in una tradizione as
sai più antica, che faceva capo in Toscana al De Etru
ria regali di Thomas Dempster, pubblicato nel 1726 
da Filippo Buonarroti sulla scia montfauconiana. Il 
Micali li considerava "parte essenzialissima" del 
suo lavoro: da una parte essi davano, come documenti, 
"fondamento al dire nella storia", dall'altra assu
mevano un valore preciso ai fini della "storia delle 
arti del disegno". La loro diffusione poteva anche 
costituire un primo supporto agli interessi nascenti 
del collezionismo di antichità etrusche, anche se pre
sentavano quegli errori che rilevò negli "Annali" 
del 1843, in una feroce recensione, il segretario del
l'Instituto di Corrispondenza Archeologica romano, 
Emil Braun, personaggio su cui ritorneremo. 

2. - In questo periodo in Toscana le grandi opere 
illustrate trovano infatti una rinnovata tradizione nei 
volumi pubblicati da Francesco Inghirami (1772-
1846), insegnante all'Accademia di Belle Arti. 8) 

Occupato come sottobibliotecario alla Marucelliana 
egli non ebbe, come molti eruditi toscani, una prepa
razione specifica regolare, e si formò soprattutto 
attraverso l'insegnamento pratico del Lanzi. Nelle 
sue opere maggiori, i sei volumi dei Monumenti etru
schi (1820-1826) e la Galleria omerica (1831-1835) , 
appare legato a una tradizione di studi esegetica piut
tosto che di sintesi. L'esigenza di raccogliere i mo
numenti per classi appare più dal suo carteggio 
privato - in particolare quello con l'erudito perugi
no Vermiglioli - che da quanto riuscì a realizzare 
praticamente: progettò nel 1809 un corpus delle 
urne etrusche, nel 1818 un altro degli specchi etru
schi, e un dizionario etrusco. Partecipe anch'egli 
del circolo del Vieusseux, non fu reputato all'altezza 
della scienza ufficiale se, nel 1832, dovendosi decidere 
della successione allo Zannoni nel ruolo di Antiqua
rio regio delle Gallerie, fu scartato per la sua debole 
conoscenza dell' epigrafia e delle lingue orientali. 

3. - Di maggior interesse appaiono proprio le 
personalità che nella prima metà dell" 800 si suc
cedettero alla direzione delle antichità granducali. 
Al Lanzi, com'è noto, che fu nominato Regio Anti
quario nel 1790, carica che tenne fino alla morte, 
si deve la formazione di un servizio archeologico 
statale in Toscana, sia per quanto concerne l'assetto 
museografico e catalogico del materiale, sia per quanto 
concerne l'indirizzo dato agli acquisti delle Galle
rie. 9) I successori, l'abate Zannoni prima e il Mi
gliarini dopo, quest'ultimo in parti colar modo, vi
gendo la legge del 1780 sulle antichità, divennero 
expertiseurs per gli acquirenti piuttosto che con
siglieri del Granduca, mancando per l'appunto una 
politica di qualsivoglia tipo in questo settore. lO) 

2" 

L'abate Zannoni, una biografia del quale, redatta 
dal Migliarini nel fascicolo 142 dell ' " Antologia '" 
serve come traccia, era nato a Firenze nel 1774 e, 
avviato al sacerdozio, aveva studiato lettere classiche 
e lingue orientali. Divenuto nel 1800 sottobiblio
tecario della Magliabechiana, poté usufruire degli 
ultimi insegnamenti del Lanzi. Autore fino al 181 I 
di " cicalate", approfondì i suoi studi di antiquaria, 
in prevalenza di epigrafia e numismatica, solo dopo 
la nomina ad antiquario regio. Dal 1817 fu segretario 
dell ' Accademia della Crusca e dal 1821 al 1832, 
anno della sua morte, fu il principale collaboratore 
dell'" Antologia" nel settore delle antichità classi
che. La sua bibliografia, raccolta dal Migliarini, ma 
mai pubblicata, Il) fornisce l'immagine di un uomo 
versato nelle lettere, ma lontano da studi poderosi, 
rinchiuso nell'angusto ambiente fiorentino. 

La sua collaborazione alla stesura del grande ca
talogo delle Gallerie voluto da Ferdinando III nel 
1818 appare assai limitata: Zannoni era troppo di
stratto dai suoi studi e dalle occupazioni locali per 
intervenire direttamente in un'opera del genere, 
sicché si giovò dell'aiuto di uno" schedatore " ante 
litteram, tale Giuliano Corsi, ma pubblicò poi a suo 
nome i cataloghi delle sculture, delle gemme e dei 
cammei. 12) Il giudizio del Migliarini, compreso nel 
necrologio anonimo apparso nell" , Antologia" del 
1832, ci evita ogni ulteriore commento: 

"Più lezioni ei compose per quest' Accademia [della 
Crusca]; altre ne compose per la Colombaria di cui era 
socio ; molti articoli scrisse pei Giornali letterari, e per 
l'Antologia specialmente, a cui, quanto glie l concedeano 
le sue occupazioni, fu assiduo cooperatore. L'Antologia 
avrebbe voluto consecrargli un elogio che pareggiasse in 
merito i due eh' egli scrisse (e soli scrisse per propria 
scelta) del Lanzi e del Visconti. 

Se non che del Lanzi in ispecie ei fu per cosi dire per
petuo encomiatore, solito com' era, ad ogni buon successo 
ne' suoi studi, pensare e volgersi a lui quasi a nume tu
telare e presente. La qual sua gratitudine merita d'esser 
citata in esempio come la sua modestia, della quale ab
biam molte prove ne' suoi scritti, ave apparisce che nulla 
gli costava il sagrificare la propria all' altrui opinione, 
allorché questa gli pareva migliore. Non però opinione 
alcuna gli parea facilmente, e senza esame, miglior d'una 
altra, ond'è che mai non corse alle novità, e, benché 
modesto, potè talvolta sembrar difficile, come, benché 
cordiale e giulivo, potè a molti sembrare austero. 

Stimabile per la sua virtù, celebre pe' suoi scritti, egli 
ebbe d'intorno sempre stuolo d'amici, fu visitato spesso 
con lettere di dotti uomini, consultato da molti, benvo
luto da tutti, e nell'anno 1827, quasi a corona di una 
beffa e invidiabil carriera, annoverato dal Regnante fra ' 
Cavalieri dell'Ordine del Merito sotto il titolo di S. Giu
seppe" . 

4- - Di formazione diversa, certamente plU am
pia e di livello europeo, è invece la personalità di 
colui che nel 1832 doveva succedere allo Zannoni 
con il titolo di "aggregato", non più di "anti
quario regio,,: Arcangelo Michele Migliarini. 13) Nato 
nel 1779 a Roma, era di professione pittore: aveva 
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infatti frequentato lo studio del Flaxman, che rilevò 
assieme a Thorvaldsen alla partenza dell'artista in
glese, e in particolare quello del Canova. Partito per la 
Russia nel 1810, dovette lì approfondire gli studi 
linguistici e consigliò lo zar sugli acquisti da com
piere per i musei russi. Tornato in Italia nel 1820, 
si stabilì a Firenze come bibliotecario di Demetrio 
Boutourline che aveva conosciuto in Russia, divenne 
docente all' Accademia di Belle Arti ed entrò nel cir
colo Vieusseux. Alla morte dello Zannoni la sua co
noscenza di lingue orientali lo fece preferire all'In
ghirami nella carica di conservatore dei musei gran
ducali, in particolare del nuovo museo egizio di San
ta Caterina, formatosi con i monumenti raccolti 
dopo la spedizione franco-toscana in Egitto di cui 
parleremo fra breve. 

La sua attività di archeologo-conservatore si espli
cò per oltre 20 anni finché non divenne, ormai vec
chio, professore di archeologia all'Istituto di Studi 
Superiori. Tutta l'archeologia fiorentina del periodo 
" romantico" ruota attorno a questa figura, i cui 
interessi scientifici sembrano orientati prevalente
mente verso l'etruscologia e l'egittologia; interessi 
profondi e meditati che non portarono però a pub
blicazioni di vasto respiro. L'interesse verso l'egitto
logia data ancor prima del 1822, anno della deci
frazione della stele di Rosetta: nel 1824, infatti, egli 
fu il fautore e l'intermediario dell'acquisto della 
collezione Nizzoli da parte delle Gallerie, il primo 
nucleo importante delle antichità egizie, compren
dente 1396 monumenti raccolti da un cancelliere del 
consolato d'Austria in Egitto. '4) Il catalogo della 
collezione, redatto dallo Champollion, che fu per 
un certo periodo a Firenze, presenta alcune schede 
in italiano dovute presumibilmente al Migliarini. 

Com'è noto, la decifrazione di Champollion non fu 
accolta favorevolmente dagli studiosi: la stessa" An
tologia '" che accolse, prima fra le riviste italiane, la 
traduzione del famoso saggio dell'egittologo fran
cese (fascicolo 9, 1823, p. 125 ss.), riflette, in succes
sivi contributi, il clima di scetticismo che si era instau
rato in quegli anni. 'S) Tuttavia in Toscana, a Pisa, 
Ippolito Rosellini, allievo e seguace dello Champol
lion, collaboratore saltuario dell'" Antologia", do
vette sostenere dibattiti piuttosto accesi, in parti
colare con l'ambiente ecclesiastico, che rimproverava 
allo studioso francese di falsare i dati cronologici 
della Bibbia. Il Migliarini intervenne personalmente 
in questo dibattito e ottenne come frutto del pro
prio interesse la carica di conservatore. 

Per quanto concerne l'attività etruscologica, anche 
in questo campo egli sembra interessato ai problemi 
epigrafici e linguistici: inedito è il suo T esoretto, 
che comprendeva più di mille iscrizioni etrusche 
e una serie di traduzioni di testi nelle quali metteva 
a frutto, secondo il metodo etimologico allora vigente, 
la sua conoscenza di lingue orientali di contro al 
comparativismo esclusivamente greco-latino del Lanzi. 

Entrato nei musei granducali in un periodo di 
crisi, egli poté occuparsi prevalentemente dell'aspetto 
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catalogico-inventariale delle collezioni, compilando 
cataloghi di monete e gemme, di antichità egizie e 
collaborando all'edizione dei Monumenti egizi del 
Rosellini. In un periodo di inerzia la sua opera si 
esercitò fondamentalmente a livello di consulenza, 
anche per privati, come risulta dal suo carteggio. 

5. - Un sondaggio nella rivista culturale di mag
gior prestigio del primo Ottocento a Firenze, l'" An
tologia" del Vieusseux, rivela quanto fosse limitato 
l'interesse per l'archeologia in quel momento. Gli 
interventi di maggior respiro che troviamo nella 
raccolta curata recentemente da Paola Barocchi 
concernono soprattutto la letteratura artistica. In 
particolare uno studio del Petrini sulla tecnica pit
torica utilizza ampiamente le notizie di Plinio e della 
letteratura classica; 16) una recensione, divisa in di
verse puntate, dell'edizione udinese di Vitruvio, 
sembra puntare soprattutto sull'utilità della tradu
zione nei confronti degli architetti. ' 7) Le notizie 
sui libri, se si eccettua l'edizione della Geschichte 
del Winckelmann curata a Prato dai Fratelli Gia
chetti,'8) concernono fondamentalmente problemi 
legati all 'ambiente degli eruditi locali. '9) Solo nel 
maggio del 1832 l'archeologia ha notevole spazio con 
tre saggi, del Cicognara e del Mustoxidi, dedicati a 
sculture antiche, di cui uno in particolare, sfuggito 
alla letteratura posteriore, relativo ai leoni greci del
l'Arsenale di Venezia. 20) 

Scorrendo gli indici delle diverse annate della 
" Antologia" si ha infatti la netta impressione di 
un progressivo allargamento di questo settore di 
studi, quasi che la presenza di un Migliarini, forma
tosi in un ambiente cosmopolita, abbia spostato 
l'asse degli interessi da un localismo non privo di 
personalismi a problemi sempre più vasti, frutto di 
contatti con l'ambiente romano e napoletano: dob
biamo rammaricarci se la chiusura della rivista non 
potè permettere un ulteriore progresso in questo senso . . 

LA POLITICA DEI LORENA NEL SETTORE ARCHEOLOGICO. 

1. - Passati i fasti del nuovo ordinamento della 
Galleria dell'ultimo ventennio del XVIII secolo, 
ordinamento che permise, attraverso il trasferimento 
delle migliori statue da Villa Medici, la creazione di 
un nucleo museografico di grande interesse come la 
, Sala dei Niobidi' e la realizzazione in senso Il pu
rista" della ' Tribuna', le collezioni granducali, 
nonostante i nuovi cataloghi pubblicati fra il 1817 
e il 1834, non subirono sostanziali incrementi. 21) Basti 
pensare che la collezione Niccolini, ricordata da Mont
faucon nel 1703 come una delle più ricche fra quelle 
fiorentine, messa all'asta nel 1824, non ottenne gran 
successo presso le gallerie di stato: su 200 pezzi la 
direzione ne scelse solo 15, privilegiando i busti, i 
rilievi, le iscrizioni e un sarcofago con le fatiche di Er
cole. 22) In questo momento, forse, la politica di 
acquisti sembra orientata prevalentemente sulle an-
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tichità etrusche ed egiZie piuttosto che verso quelle 
classiche: il revival egizio, nato in pieno clima 
neoclassico con la spedizione di Napoleone, veniva 
rivivificato dalla decifrazione dello Champollion 
e dava come frutto l'acquisto della gia ricordata col
lezione Nizzoli (1824); la rivalutazione degli Etruschi, 
avvenuta più nell'ambiente archeologico di Roma 
dopo il 1824 che nella inerte Toscana postlanziana, 
si inseriva pienamente nella temperie "romantica" 
della ricerca del mistero, della passione per l'avven
tura e per le esplorazioni nelle macchie selvagge. 
Proprio agli inizi del regno di Leopoldo II si collo
cano due notevoli acquisti di materiale etrusco: il 
primo proveniente dalla collezione di Brandimarte 
Fanelli di Sarteano, 23) il secondo, avvenuto nel 
1828, 24) della collezione di Giusto Cinci, un epigono 
degli scavatori volterrani del Settecento. 

In particolare il granduca finanziò una spedizione 
di archeologi toscani in Egitto, svolta in collabora
zione con i francesi, a capo della quale era Ippolito 
Rosellini, professore di lingue orientali a Pisa, al
lievo e compagno dello Champollion, che aveva col
laborato parzialmente alla sistemazione delle colle
zioni egizie del Louvre. La spedizione franco-to
scana, composta per la parte toscana da sei inviati 
ufficiali, doveva "ripercorre in lungo e largo l'Egitto 
e la Nubia", disegnare tutti i monumenti figurati, 
copiare le iscrizioni, descrivere i monumenti, "met
tere allo scoperto le parti ingombre di ogni edificio II. 
La spedizione, svoltasi fra il 1828 e il 1829, recuperò 
numeroso materiale, che fu pubblicamente esposto 
nel 1830, con una guida curata dallo stesso Rosellini 
e voluta dal Granduca. 25) Materiali e documentazione 
raccolti furono poi pubblicati in nove volumi (Mo
numenti dell'Egitto e della Nubia disegnati dalla spe
dizione scientifico-letteraria toscana in Egitto), fra 
mille difficoltà di carattere editoriale e finanziario 
(1832-1844). 

Questa spedizione fu l'unico episodio di vera e 
propria archeologia "romantica" in Toscana inco
raggiato dall'autorità statale, assolutamente sorda 
a una politica di scavi nel territorio: tale atmosfera 
si coglie non solo nella rievocazione che fa lo stesso 
Rosellini nell'introduzione ai Monumenti dell'Egitto, 26) 

ma anche nel grande quadro di Angelelli, esposto ora 
sopra lo scalone del Museo Archeologico di Firenze, 
dove l'intento celebrativo si stempera proprio nella 
temperie da "avventura" che circola nella compo
sizione. 27) 

Pure questa impresa non fu priva di strascichi, 
anche fastidiosi, tanto che Leopoldo II si disinte
ressò volutamente, in seguito, dell'incremento delle 
collezioni, tranne acquisire la piccola raccolta di 
Alessandro Ricci, il medico senese della spedizione, 
che contrasse proprio nel corso della missione una 
malattia mortale (1832). 28) 

2. - Questo disinteresse divenne tanto più dannoso 
se si pensa che coincise col revival etruscologi co: 
il carteggio del Migliarini appare assai significativo 

al proposito. Poiché era sempre in vigore la legge di 
Pietro Leopoldo fu praticamente permesso a chi vo
leva di scavare e vendere il materiale dopo un atto 
di "rifiuto" che veniva redatto dal Direttore delle 
Gallerie; tali e tanti erano questi " rifiuti" che Ra
mirez di Montalvo aveva delegato a concederli nelle 
città p~ù importanti della Toscana determinati per
sonaggi. 

Una prova di tutto ciò è data dalla perdita dei 
materiali rinvenuti nel 1838 sul Monte Falterona. 29) 

Qui la scoperta fortuita di un bronzetto diede luogo 
a uno scavo in grande stile compiuto da otto amatori 
locali, che si avvalsero dell'aiuto" epistolare" del 
Migliarini e che scoprirono la più importante stipe 
votiva dell'Italia centro-settentrionale, costituita da 
oltre 600 statuette di bronzo, oltre 1000 pezzi di 
aes rude e di monete, 2000 punte di freccia. Dopo 
che il Direttore delle Gallerie diede il suo "rifiuto" 
all'acquisto, 3°) il complesso degli oggetti fu venduto 
a un anonimo, che volle comprarlo tutto intero; 
fu esposto nel 1842 a Roma, all'Instituto di Corrispon
denza Archeologica, e poi sparì dalla scena, tranne 
a riemergere, in pochissimi pezzi, nei cataloghi del 
British Museum, del Louvre e del Museo di Gine
vra, dove i venditori risultano antiquari romani (il 
Capranesi e il Campanari) in contatto diretto con 
l'ambiente dell' Instituto, in particolare con Emil 
Braun, al quale viene attribuita l'operazione di acqui
sto. 

L'Instituto di Corrispondenza Archeologica fu 
praticamente l'organismo dal quale doveva dilagare, 
proprio dopo la Il scoperta" degli Etruschi, la richiesta 
di materiale archeologico, richiesta che si rivolse in 
particolare a Chiusi. Un'idea dell'ambiente che si 
era formato in questa cittadina, dove scava tori, 
restauratori, ricercatori costituivano una piccola po
polazione di speculatori, si può avere dalle pagine 
del Dennis, che fu in Toscana fra: l'aprile e il luglio 
1843. Nel suo diario di viaggio egli descrive le colle
zioni formatesi a Chiusi presso le famiglie della locale 
borghesia agraria, nonché un "Gabinetto di Monu
menti etruschi" aperto per iniziativa degli specu
latori locali. Con spirito tutto inglese il Dennis dice: 
" The articles are principally of pottery and bronze, 
and the prices are attached; and very moderate". 
E ancora, dopo aver parlato delle collezioni più 
modeste presso i canonici, aggiunge: "as all, or 
most, of these gentlemen are willing to part with 
their treasures, not offence will b:: given by inqui
ring the prices of the articles". 3 1 ) 

Il capitolo su Chiusi rappresenta indubbiamente 
il fatto più significativo dell 'archeologia in Toscana 
nella prima metà dell'Ottocento. Privi: del controllo 
dello stato, disinteressato agli acquisti e alla conser
vazione dei materiali, i Chiusini fecero un vero e pro
prio massacro delle necropoli della città etrusca e si 
divisero abilmente il lavoro fra scavatori, restauratori 
e falsificatori, intermediari per la vendita, usufru
endo di ùna richiesta che partiva fondamentalmente 
dall 'ambiente romano. 
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3. - Uno degli scava tori di Chiusi fu proprio 
Alessandro François, la cui figura, su uno sfondo in 
cui dominano un commercio in controllato e un'inerzia 
completa, risulta quasi eroica, non solo per le note
voli difficoltà che incontrò per la sua passione di 
archeologo militante, ma anche per il muro di silen
zio che trovò nelle sue ripetute richieste all'autorità 
statale per scavi regolari finanziati o per l'istituzione 
di un Museo Etrusco a Firenze. 

" E a dir vero non è poco da stupire come nel 
centro dell'Etruria moderna, in città che su tante 
altre del suo rango si distingue per cultura, per ci
viltà, per sentimento di onor nazionale, sotto un regi
me governativo che sempre ebbe nome di provvido, 
solerte, progressivo in fatto di studi, o di ordina
mento che sien di lustro e vantaggio alla patria, e 
contribuiscano a mantenere viva l'idea dell'antico
italica grandezza, non avvenga d'incontrarsi in un 
pubblico stabilimento di quella fatta; mentre l'E
terna Città latina e pontificia accoglie nelle aule del 
Vaticano un Museo Etrusco di non lieve importanza, 
e mentre nella stessa Toscana, ad onta di quelli che 
ne andarono purtroppo dispersi, ad onta dello sper
pero dei monumenti, che andarono e vanno di con
tinuo ad impinguare le dovizie o di mercanti, o di 
signori e musei d'oltremonte, se ne possono ancora 
ammirare uno bello e rimarchevolissimo in Vol
terra ed altri di molto pregio in Cortona, Arezzo, 
Ch~usi per le sole somministrazioni de' rispettivi loro 
agrI II. 

Questa la situazione che lasciava il François alla 
sua morte, descritta da Gian Carlo Conestabile nel 
r858, in ricordo di un archeologo che l'ambiente 
toscano non aveva degnato di memorie particola
ri. 32) D'altro canto Alessandro François aveva rico
perto un ruolo estraneo all'archeologia ufficiale del
l'epoca, quello del ricercatore professionista sul 
campo. Aveva iniziato quest'attività piuttosto preco
cemente, nel r8r9, dopo aver studiato a Pisa con Do
menico Sestini, un archeologo I( tradizionale", esperto 
di monete e di epigrafi. 33) Dal maestro, che univa 
all'esperienza antiquaria la curiosità del viaggiatore 
illuminista che intraprendeva lunghe missioni" scien
tifico-antiquarie '" dovette probabilmente derivare 
la passione per le ricognizioni. Di stanza ad Orbe
tello come commissario di guerra, compì fra il '24 
e il '42 esplorazioni nella Maremma costiera a Cosa, 
Talamone, Roselle e Populonia, 34) rilevando inse
diamenti, come quelli di Doganella (1824) e Ro
selle (1842), ma scavando anche diverse necropoli: 
già nel 1828 offriva in vendita alle Gallerie un lotto 
di vasi "etruschi" rinvenuti presso Cosa nel corso 
di ricerche compiute con De Witt: i materiali non 
furono presi in considerazione dai competenti e fu 
concesso il permesso di esitarli privatamente. 35) 
Le sue ricerche sul terreno nascevano non solo dalla 
propria passione, ma da consigli e suggerimenti del 
Micali, dell'Inghirami, del Millingen e dello stesso 
Migliarini, più volte ricordati nelle sue brevi rela
zioni o nella corrispondenza privata. 

r6 

La scoperta che gli procurò maggior fama fu 
l'individuazione e lo scavo dell'ipogeo di Camucia, 
risalente al 1842-43; 36) l'esperienza acquisita gli 
permise così di chiedere direttamente al Granduca 
una concessione di scavo a Chiusi, concessione che 
gli fu rilasciata con una serie di limitazioni. 37) Pur 
muovendosi in un terreno già abbondantemente 
saccheggiato, il François ebbe la ventura di sco
prire proprio agli inizi della sua attività chiusina il 
cratere: fu un rinvenimento fortuito e fortunato, 
come spesso avviene nell'archeologia militante, ma 
perseguito tenacemente, se egli dovette impiegare più 
stagioni per recuperare i frammenti, sparsi in dodici 
camere di uno stesso ipogeo. 38) L'attività chiusina, 
che lo mise in contatto con tutto il mondo di piccoli 
speculatori, ma anche con Emil Braun, doveva rive
larsi fruttuosa: nel '46 rinvenne le tombe dipinte 
'della Caccia' e 'della Scimmia', 39) nel '47 una 
tomba ellenistica con urne iscritte. 40) Trasferito 
ormai a Livorno, iniziava ricerche a San Rossore 
presso Pisa 41 ) e tornava a Populonia, 42) ma, avendo 
ormai raggiunto i 33 anni di servizio, si rivolse alla 
autorità statale affinché l'esonerasse dall'impiego e lo 
aggregasse alle Gallerie "per dedicarsi agli scavi 
degli antichi sepolcri etruschi". 43) L'esperienza 
acquisita, infatti, gli permetteva di affermare " che 
il lungo esercizio in sì fatte operazioni gli aveva pro
curato una cognizione tale delle località dove esistono 
antichi sepolcri e delle varie maniere che usarono 
gli Etruschi per tumulare i loro cadaveri da render lo 
sicuro di non intraprendere in fallo veruna escava
zione". La richiesta fu appoggiata dal Migliarini, 
che dichiarò di "approvarla pienamente unendosi 
al desiderio espresso da molti dotti dell'Europa che 
si costituisse finalmente un abile cavatore in Toscana, 
terra classica e in molte parti ancora vergine, ponen
dolo in relazione con la Direzione del Museo Nazio
nale di Antichità". 

L'operazione proposta dal François era piuttosto 
semplice: il suo servizio presso lo stato sarebbe stato 
trasformato in un'attività archeologica permanente; 
gli scavi sarebbero stati condotti a spese personali e 
le Gallerie avrebbero avuto una prelazione sugli og
getti più pregiati, mentre il resto sarebbe stato ven
duto liberamente. Il progetto, che François credeva 
realizzabile, 44) scontrava contro il disinteresse buro
cratico. Leopoldo II era ormai lontano dalle sue 
passioni giovanili, se, nel giugno del 1845, il Fran
çois escludeva già che l'opuscolo sul cratere, da pub
blicare assieme al Braun, fosse dedicato a lui: "in 
quanto alla dedica al Granduca sono stato sconsigliato 
sembrando che non sia molto portato a questo genere 
di cose II. Eppure, assieme al progetto di un archeo
logo militante ufficiale, il François andava vagheg
giando un museo di tipo nuovo, ordinato topogra
ficamente,45) anticipando così di cinquant'anni la 
costituzione del Museo Topografico dell'Etruria, 
e si rammaricava poco dopo che i 2000 pezzi etruschi 
raccolti nel corso delle sue campagne di scavo, con
servati a Livorno nel suo museo personale, non po-
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tessero costituire il nucleo inizialedi un museo etru
sco in Toscana. 46) 

Gli anni' 50 registrano così un desiderio sempre più 
crescente di evadere dal Granducato, per effettuare 
ricerche in Magna Grecia e in Sicilia, e perfino a 
Cirene, per organizzare all' estero una mostra della 
sua collezione. I programmi inizialmente furono 
ridotti e, usufruendo dell'aiuto finanziario di Noe1 
des Vergers, egli effettuò le sue ultime campagne di 
scavo nello Stato Pontificio: avuto il permesso dalla 
vedova di Luciano Bonaparte, compì altre famose sco
perte nella necropoli di Vulci. 47) 

Operando in una realtà storica che permetteva una 
notevole dispersione di materiali, il François anticipò 
dunque i tempi presagendo un servizio di scavi sta
tale e un'ipotesi di museo che nasceva dalla realtà 
topo grafica del territorio, in contrasto con quella 
puramente tassonomica di tradizione antiquaria. 
Piuttosto che ricreare" ambienti", come i Campanari 
di Tuscania, egli preferiva rapportare i documenti 
alla realtà storica: inaugurava così un tipo di archeo
logia che avrebbe avuto seguito molti decenni dopo. 

I RAPPORTI FRA L'AMBIENTE TOSCANO E ROMA. 

1. - Agli inizi dell'Ottocento, esauritosi in parte 
con l'impresa di lord Elgin il "mito" winckelman
niano dell'ideale greco, gli interessi si spostarono verso 
gli originali: com' è noto, i marmi di Egina, scoperti 
nel I8rr, furono acquisiti da un agente di Ludovi
co I di Baviera (che già aveva tentato il " colpo" 
dei marmi del Partenone) a un'asta pubblica tenu
tasi a Zante; il fregio di Figalia, ricordato in un fa
moso saggio di Goethe sempre del 18rr (Das Kun
stwahre wie das Naturwahre), finì al Museo Bri
tannico. 

A Roma fino al 1815 si visse praticamente l'ultima 
stagione del neo classicismo, in particolare nel circolo 
di Wilhelm von Humboldt, che vi soggiornò fra il 
1802 e il 1808, punto d'incontro di una generazione 
che viveva ancora nello spirito di Winckelmann. 
L'ambiente degli eruditi romani, al contrario, con
tinuava la tradizione degli "antiquariucoli "; trasfe
rito ormai il Visconti a Parigi, la filologia, la cono
scenza delle letterature classiche non trovava albergo a 
Roma, secondo la famosa lettera di Leopardi al padre, 
del 9 dicembre 1822 (" Non ho ancora potuto co
noscere un letterato Romano che intenda sotto il 
nome di letteratura altro che l'Archeologia. Filo
sofia, morale, politica, scienza del cuore umano, 
eloquenza, poesia, filologia, tutto ciò è straniero in 
Roma, e par un giuoco da fanciulli, a paragone del 
trovare se quel pezzo di rame o di sasso appartenne 
a Marcantonio o a Marcagrippa "). 48) 

Dopo il 1815, però, si vengono a creare attorno 
agli stranieri, diplomatici presso lo Stato pontificio, 
nuovi interessi: il contatto diretto con il "miracolo 
greco" modifica la situazione: da una parte Augusto 
Kestner, funzionario dell'ambasciata di Hannover, 

il barone di Stackelberg, che preparava una grande 
edizione del tempio di Apollo a Figalia, e l'agente del
la corte di Danimarca, il Br0ndstedt, dall'altra il Nie
bhur, incaricato di affari per la Prussia, che attendeva, 
assieme al Bunsen, un allievo del " maestro " di Got
tinga, Ch. G. Heyne, a una Descrizione della città 
di Roma, opera non svolta a causa della partenza da 
Roma nel 1823. 49) 

Quando . nel circol? di Kestner e Stackelberg 
entrarono l personaggI che avevano compiuto studi 
regolari di "filologia", in particolare Eduard Ge
rhard e Theodor Panofka, l'atmosfera si animò 
ulteriormente: i tardi anni '20 sembrano fondamen
tali a Roma per la svolta di metodo compiuta dagli 
studi, concepiti anzitutto come risultato di ricogni
zioni autoptiche su classi di materiali da rintracciare 
nei vari musei e raccolte o da studiare attraverso ripro
duzioni fedeli, di contro alla valutazione contempla
tiva, isolata, di tipo winckelmanniano. so) Da questa 
febbre di conoscenza, di viaggi, nacque anche l'in
teresse per il mondo etrusco, in particolare per le 
tombe dipinte di Tarquinia, che conobbero una nuova 
stagione di successo dopo il caduco interesse che 
avevano suscitato nel decennio 1760-1770 nella ge
nerazione dei Thomas Jenkins, dei James Byres 
e dei Giovan Battista Piranesi. Scrive il Michaelis: 
"l'antica terra degli Etruschi era, per così dire, in 
discredito presso gli studiosi da che nel secolo passa
to, un malcelato patriottismo locale si fu impadro
nito delle opere d'arte scoperte nel suolo etrusco e 
ne fece oggetto di strane fantasticherie ". Dal 1824 
avvenne un nuovo, progressivo contatto con il mondo 
etrusco, contatto che fu al tempo stesso una rivela
zione e un motivo di interesse di più per una serie 
di monumenti sconosciuti, che la diffusione del
l'opera del Micali prima e dei Monumenti etruschi 
dell' Inghirami poi doveva facilitare: si intrecciarono 
in questo momento i primi rapporti fra l'ambiente 
fiorentino e il gruppo degli "Iperborei" romani, 
iniziarono serie di corrispondenze e scambi di notizie 
provenienti anche dall'Italia meridionale e dall'estero; 
nacque, per iniziativa di Kestner e di Gerhard, l'idea 
di fondare un'istituzione che servisse di organo di 
collegamento e di informazione, l'Instituto di Corri
spondenza Archeologica, al quale furono chiamati a 
partecipare il Bunsen, Carlo Fea e il Thorvaldsen, 
allora presidente dell'Accademia di San Luca, cui 
si aggiunsero successivamente Guattani, Nibby, Mil
lingen, in quel tempo a Roma, nonché, in veste di 
collaboratori, gli esponenti ufficiali e più in vista degli 
stati italiani, in particolare, per quanto concerne Fi
renze, lo Zannoni e l'Inghirami. SI) 

Programmaticamente, dal 1828, anno della sua 
fondazione, l'Instituto si poneva contro un deter
minato modo tutto accademico di fare cultura, uffi
cialmente per evitare un conflitto di competenze con 
l'Accademia Pontificia di Archeologia, in concreto 
per una sua vasta apertura a chiunque e a qualsiasi 
titolo si occupasse di archeologia. Attraverso pub
bliche adunanze antiquari e dilettanti comunicavano 
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notizie sui loro "tesori", esponendoli in originale o 
in riproduzioni. Pur in mezzo a molteplici traversie 
economiche, ma con l'appoggio di nobili facoltosi, il 
Duca di Blacas agli inizi, il Duca de Luynes poi, 
la nuova istituzione si avviò a divenire il massimo or
gano di informazione e di diffusione della cultura 
archeologica in Europa. 

Raccolse in questo modo anche i frutti dei maggio
ri ricercatori di antichità etrusche dello Stato Pon
tificio: il principe Luciano Bonaparte 52) da un lato, 
che riuscì a monopolizzare dal 1829 l'attività di scavo 
disordinata che veniva condotta a quei tempi presso 
Vulci, 53) la famiglia dei Campanari di Toscanella 
dall'altro, vero gruppo "imprenditoriale "in fatto 
di oggetti archeologici, 54) a differenza del fratello di 
Napoleone, uomo notoriamente di vasti e complessi 
interessi culturali. In tanto pullulare di ricerche anche 
lo Stato Pontificio, con la consulenza della Commis
sione di Belle Arti creata con l'Editto Pacca, acqui
stò molti oggetti provenienti dagli scavi nel Viter
bese e, agli inizi del 1837, in un sol mese, fu alle
stito il Museo Etrusco Gregoriano, 55) un istituto 
museo graficamente vecchio, se fu organizzato se
condo un criterio tipologico che contrastava con la 
ricreazione" romantica" degli ambienti funerari pro
posta dai Campanari in una famosa mostra londinese 
a PalI MalI alla fine del 1836. 

2. - L'istituzione del Museo Gregoriano attribuiva 
all'etruscologia un'autonomia che prima mancava, 
portava alla ribalta una serie di oggetti che agli Uf
fizi, nella sistemazione lanziana, occupava un luogo 
appartato come il portico sopra la Loggia dei Lanzi. 
Sulla scìa di questo interesse, che si estese, oltre che 
ai tedeschi, anche agli inglesi con la mostra dei Cam
panari, sorse un vero e proprio commercio di ogget
ti, che ruotò in parte attorno all'Instituto di Corri
spondenza Archeologica. Nel 1834, divenuto il Ge
rhard direttore del Museo di Berlino, aveva iniziato 
la sua attività nell'Instituto un suo allievo, Emil Braun, 
che dovette occuparsi principalmente dei problemi 
finanziari; 56) con questo personaggio ha inizio un 
periodo nel quale l'istituzione si accosta sempre di 
più al mercato d'arte; le stesse sedute cominciarono 
a svolgersi senza relazioni scritte da parte degli ora
tori, ma con la sola esposizione delle antichità, cui 
poteva seguire un dibattito, specie se nascevano dubbi 
sull'autenticità degli oggetti: in questi casi venivano 
interpellati come connoisseurs i mercanti d'arte, come 
il Capranesi, tutti conoscenti del Braun. 

La storia della maggiore collezione archeologica 
formatasi a Roma nel ventennio 1835-1855, quella 
di uno stretto amico del Braun, il Marchese Cam
pana, può giovare a comprendere i criteri e la spre
giudicatezza con la quale operò il mercato chiusi
no. 57) Giampietro Campana formò la sua collezione 
attraverso gli scavi condotti a Ostia nel 1834 e poi 
in séguito soprattutto in Etruria, a Veii e Cerveteri, 
ma anche attraverso l'acquisizione in blocco di col
lezioni in vendita; una parte di esse veniva succes-
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sivamente rivenduta, se si ha notizia di un acquisto 
compiuto nel 1846 da parte di Sotheby. La spinta 
al collezionismo gli era giunta dal padre, un borghese 
latifondista, amatore di medaglie; le ricchezze dal 
suo mestiere, quello di banchiere, e dal suo ufficio 
pubblico (dal 1832 fu direttore generale del Monte 
di Pietà), nonché dal matrimonio con un'inglese, la 
cui famiglia era legata da stretti rapporti con Luigi 
Napoleone Bonaparte. 

Fra le possidenze del Campana figuravano una 
fabbrica di terracotte e un'altra di finto marmo, 
dalla quale provenivano anche gli artigiani che forma
rono, assieme agli allievi del Thorvaldsen, la sua 
équipe di restauratori. Salomon Reinach raccolse 
dalla viva voce di uno di questi 58) che spesso i visi
tatori della collezione, assai frequenti, venivano 
omaggiati con souvenirs ottenuti dall'assemblaggio 
di frammenti vascolari autentici o con falsi veri e 
propri prodotti nella fabbrica di terrecotte: uno di 
questi è il famoso sarcofago fittile oggi al British 
Museum di Londra. 59) 

Solo più tardi, quando la collezione fu divisa, in 
mezzo a varie polemiche, fra la Russia e la Francia, 
dopo il famoso episodio della bancarotta del Mar
chese, si ebbero le prime sorprese 60). Nel 1904 
Oskar Waldhauer, parlando di una nuova sistema
zione delle sale dell'Ermitage, a proposito di alcune 
statue di Muse provenienti dalla co!lezione, annota: 
"ces statues ont été telment refaites qu'elles ne peuvent 
presque plus etre qualifiées d'antiques; l'une d'elles 
parait mème entièrement moderne". 6,) Anche le 
statue passate al Louvre si trovano oggi quasi tutte 
nei magazzini. 62) 

A Roma, com'è noto, già nel corso del XVIII 
secolo esisteva una tradizione fortemente reinte
grativa per le statue che venivano scoperte e com
merciate, soprattutto dopo l''' apertura" del mercato 
inglese. 63) Era una tradizione non nuova, che trovava 
i suoi precedenti nel collezionismo rinascimentale. 
Lo stesso Winckelmann dava poco peso a questo 
procedimento: anche nell' Apollo del Belvedere gli 
attributi, palesemente aggiunti, nulla contavano per 
la comprensione dei valori formali " poiché non erano 
compresi nella sfera del bello". Intorno alla fine 
del '700 nacquero le prime reazioni" puriste ": Mi
lizia già se ne lamentava nel 1781 e lo stesso Canova 
fu sostenitore di un atteggiamento "filologico" nel 
restauro delle antichità. Nel 1805 il Guattani, rap
presentante degli Il antiquariucoli" romani, consi
gliava: "chi ha stroppie anticaglie non dovrebbe 
aspettare che vedessero l'ultima resa quei ristau
ratori eccellenti, che non hanno ancor dimenticato 
l'arte ". 64) 

Mentre nel 1818 il Canova faceva ripulire dalle 
aggiunte le 'Nozze Aldobrandini', il Thorvaldsen 
portava a compimento il restauro delle sculture di 
Egina, intrapreso tre anni prima: disinteressato al
l'esattezza filologica, com' è noto, lo scultore danese 
nel suo intervento rifece teste, alterò con marmo ita
lico e pesanti aggiunte le figure, limò i frammenti, 



©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte

aggiunse armi metalliche e non operò una completa 
selezione dei pezzi. È noto come rispondesse a chi 
gli chiedeva come distinguere le integrazioni: " ge
merkt habe !ch mir sie nicht und herausfinden kann 
ich sie nicht". La sua dimestichezza con l'antico, 
utilizzato come trasparente fonte d'ispirazione per 
moltissime opere, poteva permettergli un atteggia
mento del genere, anche se tecnicamente egli non si 
discostava dalla tradizione di quegli operatori che 
già Cellini, nella Vita , definiva " ciabattini ". 65) 

Nella collezione Campana questo tipo di criterio 
veniva portato alle estreme conseguenze, coinvolgen
do non solo le sculture, ma anche le pitture e le ce
ramiche antiche. Le lastre dipinte rinvenute a Cer
veteri, entrate nella collezione e poi passate al Lou
vre (delle quali, fra l'altro, alcuni anni dopo uscirono 
sul mercato romano copie perfette), per le forti di
pinture vengono considerate, in alcuni casi, una li
bera rielaborazione di pezzi autentici eseguita sulla 
scorta di deboli tracce originali. 66) La ceramica a 
vernice nera con rilievi, anch'essa finita in gran parte 
al Louvre, presenta analoghi problemi, al punto 
che l'editore, Marie-Odile J entel, avverte che " les 
coupes n'étaient que d'habiles falsifications ; les 
médaillons à relief avaient été insérés dans le plat 
à poissons ou meme dans de plats à décor éstampé 
dont le centre avait été évidé; ... une épaisse couche 
de peinture noire dissimulait les raccords. Lorsque 
la répresentation était incomplète, les fragments 
disparus avaient été refaits en terre cuite". 67) 

La collezione Campana, in definitiva, può essere 
un esempio significativo del collezionismo di età 
romantica a Roma : dopo la fase " eroica " degli Iper
borei romani e nonostante la lezione del Canova, 
udita peraltro solo per interventi particolari, colle
zionismo e mercato coprivano interessi che ruota
vano in parte anche dietro l'Instituto di Corrispon
denza Archeologica, inizialmente luogo della scienza 
Il libera", che col tempo, e in particolare col Braun 
(il quale morì, come il Campana, pieno di debiti), era 
divenuto anche il luogo di un Il libero" scambio. 

? - Fino al 1829, anno nel quale fu pubblicato il 
pnf!1? numero del "Bullettino" dell ' Instituto, le 
notlZle relative alle ricerche che si compivano in 
Toscana sono alquanto vaghe. Un caso a parte à rap
presentato da Chiusi: nell'Etrusco Museo Chiusino, 
pubblicato nel 1833-34, un erudito locale, il cano
nico Pasquini, fece una breve rassegna degli scavi 
compiuti in quella città fra il 1818 e il 1834. Questa 
opera, voluta dall ' Inghirami e sollecitata dagli stessi 
componenti dell' Instituto, illustrava per la maggior 
parte le antichità della collezione della famiglia Ca
succini, ricca proprietaria terriera del luogo, e per
tanto solo una parte dei monumenti che si andavano 
recuperando a quel tempo. Il contatto fra i Chiusini 
e l' Instituto fu precoce e interessato da ambedue le 
parti: i membri ordinari compivano periodici viaggi 
nella zona, gli eruditi-commercianti locali venivano 
nominati membri corrispondenti (nell' elenco del 

1830 tre sono di Chiusi, uno di Chianciano). Il Pa
squini sfruttò proprio le pagine dell '" Antologia" 
(fascicolo 96 del 1828) per iniziare una sorta di pro
paganda alla cittadina. Prendendo spunto da alcuni 
errori contenuti nell'opera di un tal Batelli sulla 
cattedrale di Chiusi e con un insopportabile tono di 
piaggeria verso gli " austriaci regnanti " , egli fornisce 
un quadro abbastanza significativo di quello che era 
l'ambiente locale, dove l'attività archeologica era se
conda solo a quella agraria, ripotenziata dopo le boni
fiche degli anni '20. 68) 

È però dalla corrispondenza privata dei Chiusini 
col Migliarini e con il Braun che possiamo avere 
un'idea della massiccia vendita di oggetti: l'Instituto 
veniva considerato solo un tramite per invogliare gli 
acquirenti a Chiusi. I criteri di restauro, trattandosi 
in gran parte di "stroppie anticaglie ", non erano di
versi da quelli che vigevano a Roma nell'ambiente del 
Campana, se anche a Chiusi il commercio di anti
chità costituì una delle fonti principali dell 'economia 
cittadina, arricchendo in parti colar modo una popo
lazione formata da canonici e da borghesi. 

Le sculture, ad esempio, furono restaurate fino al 
1840 con il gesso e aggiungendo pezzi adespoti, 
abilmente camuffati; dopo tale data furono scoperte 
le cave di pietra "fetida " e il restauro integrativo 
divenne più preciso. L'attività, condotta senza alcuno 
scrupolo, insospettì l'ambiente romano e provocò 
nel 1845 una flessione nelle vendite, anche se nel 1853 
lo stesso Campana acquisì una delle opere più Il fal
sificate" che oggi conosciamo. 69) 

Il fatto più straordinario è che la cultura del tempo 
acquisì con estrema facilità questi monumenti, anche 
se così modificati, poiché intesi come documenti di 
una cultura figurativa subalterna rispetto a quella 
greca e per questo priva di "unità di stile ". 

Per le ceramiche il criterio non fu differente: non 
c'è museo i cui fondi ottocenteschi non risultino in
ficiati da vasi ricomposti con pezzi adespoti, le cui 
figurazioni, specie se abrase, sono completamente 
ridipinte su strati di gesso: è il caso della collezione 
Faina ad Orvieto, della collezione Vagnonville a 
Firenze, della collezione Palagi a Bologna, di quei 
nuclei cioè, in parte composti da materiali prove
nienti da Chiusi, che si andavano formando presso 
artisti e aristocratici maniaci di anticaglie e che oggi 
fanno parte delle collezioni pubbliche. 70) 

Il restauro del cratere François, eseguito nel 1845, 
dimostra come si fosse anche affermata una tradi
zione Il scientifica". I criteri usati nei restauri otto
centeschi delle ceramiche del Museo Gregoriano 
Etrusco, quelli in vigore presso il Museo Borbonico 
sono in questo senso significativi. Di grande interesse 
per la storia del restauro è infatti quanto fu risposto 
a Napoli a un questionario inviato dalla Gran Bre
tagna nel 1852: le antichità frammentarie subivano 
reintegrazioni solo con materiali facilmente distin
guibili dall 'originale e i vasi " when injured, are 
made up with simple red-terracotta". Anche l'in
tervento di Franceschi sul cratere François, che si 

I9 
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pone su questa linea, dimostra che per le opere 
di riconosciuta importanza ci si atteneva a criteri che 
contrastavano con quelli mistificatori connessi al 
mercato antiquario. 7 1 ) 

Questa Introduz ione riprende in parte una relazione tenuta 
nel marzo 1976 nell' ambito del Convegno fiorentino" La cul
tura 'romantica' e l"Antologia ' " al Gabinetto Vieusseux, i 
cui atti non hanno finora trovato sede di pubblicaz ione. Rin
grazio la proj. Paola Barocchi che me ne ha permesso l'utiliz
zazione. 

I ) G. DENNIS, Cities and Cemeteries oj Etruria, London 
1848, II, p. 98. 

2) L. CICOGNARA, Storia della scultura, Prato 1823-24, 
III, p. 172 e s. 

3) Per il Visconti: P. TREVES, Lo studio dell'antichità clas
sica nell'Ottocento , Milano-Napoli 1962, p. 14; per il Ca
nova: M. PAVAN, Antonio Canova e la discussione sugli' El
gin Marbles " Rivista dell' Istituto Nazionale di Archeologia e 
Storia dell'Arte XXI-XXII, 1974-1975 (1976), p. 244 e ss. 

4) Sulla formazione e la fortuna dell' opera del Micali: 
TREVEs, op. cit., p. 304 e ss.; M. PALLOTTINO, Sul concetto 
di storia italica, L' Italie préromaine et la Rome républicaine 
(Mélanges offerts à J. Heurgon) , Rome 1976, pp. 771-789. 

5) Per il giudizio del Tommaseo si veda, dello stesso, 
Ricordi storici intorno Giampietro Vieusseux, Firenze 1869, 
p. 58; per le lettere di Zannoni e Inghirami (quest'ultima 
citata infra) : G.C. CONESTABILE, Della vita, degli studi e 
dell'opera di G.B. Vermiglioli, Perugia 1855, p. xlviii e s.; 
per i riflessi in Francia: TREvEs, op. cit., loc. cito 

6) A. Hus, Stendhal et les Etrusques, L 'Italie préromaine, 
cit., p. 441 e s. 

7) A. MOMIGLIANO, Ancient History and Antiquarian, 
Contributo alla storia degli studi classici, Roma 1955, p. 91 e ss. 

8) P. DEFossE, La figure de F . Inghirami à travers sa cor
respondance avec G.B. Vermiglioli, Hommages à M. Renard, 
III, . Bruxelles 1969, p. 174 e ss. Si possono anche utilizzare 
alcune note biografiche di A. CINcr, M., F. e G. Inghirami 
(Volterra 1884), contenute nella miscellanea : A. CrNcI, 
Dall' archivio di Volterra, Volterra 1887. 

9) Sull'attività del Lanzi nelle gallerie: G. CAPUTO, L. 
Lanzi antiquario delle Gallerie fiorentine, Studi Etruschi, 29, 
1961, p. xxxix e ss. 

IO) Cfr.: A. EMILIANI, Leggi, bandi e provvedimenti per la 
tutela dei beni artistici e culturali negli antichi stati italiani. 
1571-1860, Bologna 1978, pp. 52-54 n. 20. 

II) Bibliografia di Zannoni (trascritta dalle Carte Miglia
rini, Soprintendenza archeologica della Toscana, Firenze, 
9 /7 Doc. 4): 

Primo abbozzo di un Catalogo delle opere stampate, 
del Ch. Sig. Ab. Cav. Gio. Battista Zannoni ; 
secondo gli anni nei quali furono pubblicate 

Indice delle Opere stampate del Ch. Sig. Ab. Cav. G.B. Zannoni 

IS05 - Lettera dell'Abate Gio. Battista Zannoni, al Ch . S.A. Seba
stiano Ciampi Sul cavallo alato d'Arsinoe. Nel Giornale 
dell'Ape; N° VII, anno II. in So. pagine . . . . .. 16 

IS05 - Marzo e Aprile. Nuovo giornale dei Letterati, parte II del 
Tom. II. Articolo l. Le antiche iscrizioni perugine raccolte, 
illustrate e pubblicate da GIO. BSTA. VERMIGLIOLI, Perugia 
IS04. in 4°. Notizia di pago in So . . . . . . . . . . 17 
Articolo VII. Iscrizioni del tomo secondo, Perugia ISO:;. 
in 4° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1/2 
Articolo IX. Insula augusta Creta periplus, prodromus anti
quitatum Cretensium ; curatore Antonio de Torres y Ribera, 
Venetiis IS05. in 4° . . . . . . . . . . . . . . . 20 

IS06 - Discorso preliminare preparato per la nuova edizione del 
Bravetti non altrimenti seguita, con l'aggiunta del Libro. 
Estratto dal Giornale Ape, Ann. III N° S e 9. in S, • 34 

IS0S - Cicalata di Gio. Battista Zannoni in lode dell'asino. Firenze. 

20 

Borgo Ognissanti. in So . . . . . . . . . . . . . 43 
Riunita poi nel IS09 nell'operetta Cicalate d'autori fiorentini 
dei nostri tempi. 

IS10 - La Favola d'Aragne attribuita già erroneamente a Ottavio 
Rinuccini, in questa seconda edizione restituita al suo autore 
Paolo Mini. Dell'ab. G.B. Zannoni sottobibliotecario. Fi
renze in Borgo SS. Apostoli in So. Si contano le sole pagine 
della faceta prefazione a Gaspero Ricci legatore di libri. 17 

ISro - Degli Etruschi. Dissertazione dell 'Ab. G.B. Zannoni sotto
bibliotecario. Firenze ap. il Cadi. Borgo S. Apostoli in 
S" .... ... .. ... ... .... ... 39 

IS12 - Illustrazione di due urne etrusche e di alcuni vasi Hamilto
niani dell 'Ab. G.B. ZANNONI, Antiquario dell'Imp. Galleria 
di Firenze, presso Cadi con 2 Tav.le . . . . . .. II6 

IS16 - lo. BAPTISTAE ZANNONII R. antiquitatum interpretis in 
Museo Fiorentino. Inscriptionum Liber Singularis. Floren
tiae, in Vico Omnium Sanctorum in So. 
Excerpta ex volumine XX Ephemeridis Florentinae: Col
lezione d 'Opuscoli scientifici e letterarj, ed estratti d 'opere 
interessanti. 

IS17 - Reale Galleria di Firenze illustrata. Serie IV. Statue, Bassi
rilievi, Busti e Bronzi, VoI. I. Tom. VII. Firenze Molini 
in So .. . ...... . . ..... . ... 203 

ISIS - Tre lezioni di G .B. ZANNONI dette nell'Accado della Crusca, 
Firenze Piatti in 4° . . . . . . . . . . . . . . . 55 

IS19 - Ivi. Breve storia dell'Accado della Crusca, dalla sua Fonda
zione, sino a tutto Marzo del IS17 con documenti . . 120 

IS19 - Reale Galleria . VoI. II. Tomo VIII. come sopra 164 
IS19 - Prima Edizione di due Commedie. Ved o IS25. L'Edizione 

più completa. 
IS19 - Notizia del Domenichino, inserita nei ritratti della Galleria. 

Molini. 4 pagine. 
IS21 - Iscrizione Greca dell'l. e R. Galleria di Firenze. Illustrata 

da G.B.Z. Segretario dell'Accad. della Crusca e Regio 
Antiquario. Estratta dal Giornale Arcadico T .X parte 3. 
pago 357. in So . . . . . . . . . . . . . . . .. IS 

IS21 - Antologia di Firenze, VoI. II pago 4S4 in So. Archeologia 
Numismatica. Classes generales, seu moneta vetus urbium, 
populorum, et Regum, ordine geographico et chronologico 
descripta. Editio secunda. Florentia IS21. in 4°. Notizia 4 

IS21 - Antolog. V. 3° pago 4S5 Altra Notizia. Dell'istoria di Mi
lano del Cavaliere Carlo de' Rosmini roveretano. Tom. 4 
in 4° Milano IS20 . . . . . . . . . . . . . . .. 14 

IS21 - Antolog. voI. 4° pago 170. Notizia istorico-critica di Fra 
Giacomo da Torrita primo ristoratore dell'arte musivaria in 
Italia scrit. dall'Ab. LUIGI DE ANGELIS Siena IS21 in So 3 

IS22 - Jo. B. ZANNONUS. Inscriptionum liber alter. Poligrafia Fie
solana. Estratto dal Fascicolo IV e V della Nuova Colle
zione di Opuscoli e Notizie di Scienze, Lettere e Arti del-
l'Anno IS21 pub. dal Cav. Inghir[ami] .. . ... 77 

IS22 - Antolog. VoI. 6. pago 44. Esame diplomatico-storico della 
Lettera di Aréo rè di Laconia ad Onia II Sommo Sacerdote 
degli Ebrei, del Conte TROIANO MARULLI. Napoli IS21. 
in 8°. Notizia . .... .. . .. ... .... II 
Ivi pago 439. Elogio di Ennio Quirino Visconti scritto dall'Ab. 
G .B.Z . . ... . . ... . .... ..... .. 38 

IS22 - Antolog. VoI. 7° a pago 173. Notiz ia. Prose e Rime inedite 
d'Orazio Rucellai di Tommaso Bonaventuri ed altri. Firenze 
IS22 in So ... .. . . . . .. . . . . . 2 

IS22 - ivi voI. So a pago 440. Notizia . . . . . . . . . . . . 2 
Illustrazione di un vaso Itala-Greco, Opera di BERNARDO 
QUARANTA. Napoli IS20. in 4° .......... S 
Ivi a pago 47. Sur la statue de Venus découverte dans l'Isle 
de Milo en IS20 par M. QUATREMÈRE-DE-QUlNCY, Paris 
IS21. in 4°. 
Item. par le Comte de Clarac, Paris IS21, in 4°· Notizia 3 

IS23 - VoI. 9° Antolog. Pago 7S terza parte marzo 2" Notizia. 
Dello scrivere degli antichi Romani; Dissertazioni Accade
miche inedite dell'Abate STEFANO ANTONIO MORCELLI pub. 
dal Dottore Gio. Labus. Milano IS22, in So . . . . 9 
ivi voI. 10° pago IS. Giugno. Notizia. Dei Lavori del Co 
Moreni. Del viaggio in Terra Santa da ser Mariano da Siena 
- Philippi Redditi, Exhortatio ad Petrum Medicem. Saggio 
dai dialoghi filosofici d'Orazio Rucellai. Magheri 1822 in 
So ..... . ......... . . ... . . 12 
ivi voI. Ilo Luglio a pago 50. Notizia. Lezioni elementari di 
Archeologia. di G.B. VERMIGLIOLI. Perugia IS22. VoI. 2 . 
in So . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
ibid. pago So Settembre N° 33. Notizia. Cronica di Gio. 
Villani a miglior Lezione ridotta. Firenze IS23. So 7 

IS23 - Antolog. voI. 12° pago 155 Notizia. Componimenti per la 
dedicazione del Busto eretto al Canova. Treviso IS23 2 
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1824 - Aneologia voI. 13° pago 24 Notizia . Su di un antico sarcofago 
dei PP. Convenutali di Messina . Pochi cenni del Dott . CAR
MELO LA FARINA. Messina 1822 in 8° con le Tavole 3 

1824 - Il Tesoretto e i/ Favoletta di Ser BRUNETTO LATINI, prodotti 
a miglior Lez ione. Firenze Molini in 8°. Si contano le sole 
pagine della Prefazione .. ... .. ... ... 60 

1824 - Reale Galleria di Firenze. VoI. 3°. Tomo IX. Molini . 167 
1824 - Reale Galleria di Firenze Tom. X voI. I. Serie V. Cammei 

ed intagli. Fir. Molini . . . . . . . . . . . . . 302 
Antolog. 1824. Maggio N° 41 infine del Fascicolo di trovano 
aggiunte le iscrizioni che furono fatte per la morte del 
G.D.F.III. Fra le quali quella del Zan. sulla Lamina di 
Piombo .. .. . . .. ... , ...... .. 3 

1824 - Antolog. VoI. 15° a pago 36. Saggio di congetture sulla grande 
iscrizione Etrusca di G.B. VERMIGLIOLl, Perugia 1824 in 
4° Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
ivi pago 61 Intorno vari antichi monumenti scoperti in Brescia . 
Dissert. del Dottor G. LABus. Brescia 1823 in 3" . . 3 
ibid. pago 176 Iscriz ioni per il Funerale del G.D.F. III . 3 
Iscrizione al busto del Rivani e alla stampa del Palmorini 

1825 - Saggio di scherzi comici : Seconda edizione corretta ed ac
cresciuta Firenze in 8° . . . . . . . . . . . . . 307 

1825 - VoI. 17° Genn. pago 102. Notizia, M. Cornelij Frontonis 
et M. AureI. Imper. curante ed. Majo. Romae 1823. 8° 15 
ivi Marzo pago 148. Notiz. Sull'uso dei Scarabei e Numeri 
Egiziani. S. Quintino .. . .. . . . . .... . 3 
ibid . pago 152 Di un quadrante antico . Vermiglio li .. I 
ibid . pago 152. Intorno alcuni monumenti epigrafici Cristiani. 
Labus . .. ..... ..... . . . . . . 1 1/2 

1825 - Antolog. Aprile voI. 18° pago III Notiz. Sarcofago antico 
rappresentante la favola di Marzia . IIIustr. dal sig. CAR
DINALI. Roma 1824 in 4° . . . . . . . . . . .. II 
Ant. VoI. 19. Luglio pago 147. Il Sig. Champollion le jeune 
in Firenze . . .... .. . . ... .. . .. . I 
Ant. VoI. 20 pago 33. Notizia. Iuris Civi/is anteiustiniani 
reliquiae Simmachi orationum. M. Iulij Victoris. Lucij Cae
ci/ij Minutiani Apuleij Fragmenta . Romae 1823. 8° 7 

1826 - L'antico Marmo scritto appartenente alla colonia di Pozzuoli 
Molini 8° . .... .... . . . . . . . . . . 49 

1826 - Licurgo re di Tracia. Bassorilievo su d'un antico vaso di 
marmo appartenente a S.E. il Sig. Princ. Corsini. Firenze 
Ciardetti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 

1826 - Antolog. VoI. 24 Ottobre pago 164. Notizia. Di un'epigrafe 
Latina scoperta in Egitto . Dissert. del D. LABus Milano 
1826 8° ..... . .. . .... . ... . .. 2 
ivi pago 170 Scoperta di un pubblico sepolcreto Etrusco a 
Sarteano (Ed. io credo a Castiglion celio del Trinoro) . . 6 
ivi Novem. e Dicembre pago 47 Notizia. 
Real Museo Borbonico. Galleria dei Vasi del Canon . IORIO 
Napoli 1825 in 8° fig. . . . . . . . . . . . . . . . 6 
pago 53 Real Museo Boronico. Officina de ' papiri. dello stesso, 
N. 1825 in 8° . . . ... ....... . ... 3 
pago 56. Metodo per rinvenire e frugare i sepolcri degli antichi. 
C. IORIO. Napoli 1824 in 8° con 8 tavole . . . . . 4 
pago 60. U Fascino, e l 'amuleto contro i/ fascino . Illustra 
zione di un antico bassorilievo rinvenuto in un forno della 
Città di Pompei. del Cav. Arditi. Nap. 1825. in 4° . . 2 
pago 62 De tribus basi/idianis gemmis. JOSEPHI MARCHIONIS 
TAccoNIJ Dissertatio. Neapoli 1825, in 4 .... . 2 
pago 65 Sopra un iscriz. del leatro siracusano. Lettera del 
PANOFKA . ......... .. . ... . . .. 3 
pago 68. Venere Proserpina . GERHARD. Polig. Fies. 1826 con 
16 tavole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 

1827 - Antolog. voI. 16 pago 21 Di un bassori/. Egiziano del Dott. 
I. Rosellini . . . . . . . . . . . . . . . . . .. II 
Antolog. voI. 17 pago 30 Notizia. Opuscoli di G .B. VERM1-
GLIOLl ora insieme raccolli. Perugia 1825. 16 due voI. 8° IO 

Antolog. voI. 18. Nov. e Dicembre pago 114 Notizie = Delle 
tessere degli spettacoli romani. Morcelli, pub. da LABus. 
Milano. 
Antico Marmo di C. Giulio ingenus. LABUS. Milano 1827 
PANOFKA. Museo bartoldiano. Berlino 1827. in 8° 4 

1828 - Rapporti ed Elogi detti da Gio. B. ZANNONI segr. dell' Accad. 
della Crusca in varie adunanze pubbliche. Firenze Molini 
in 4° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 

1828 - Lettera di etrusca erudiz ione. Poli grafica Fiesolana con 3 
tavole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 

1828 - Antolog. voI. 19. Genn. Pago 129. Della pretesa scoperta 
dei Gerogl. A crologici. Lettera . . . . . . . . . . . 7 
Antolog. voI. 30 Aprile pago 96. Notizie sugli scavi di Erco
lano del Can . ANDR . DE JORIO. Napoli 1827. in 8° 3 

Antolog. voI. 32. pago 123. Notizia = Memorie romane di 
antichità e di belle arti. VoI. IV Pesaro, 1827 7 

1829 - Antolog. Febrajo voI. 33. pago 126 = Dichiarazione degli 
antichi marmi modanesi. Modena 1828 in 8° . .. . 2 

1829 - Antolog. VoI. 35. Settemb. pago 95 . Notiz. = Congetture 
intorno al primitivo alfabeto greco del Marchese Cesare Luc-
chesini. Lucca. in 8° . .. . ... . .... . . 4 
ivi pago 99. Il Castello di Bodicomazo diverso dalla città 
d'Industria del Prof. COSTANZO GAZZERA, Torino 1829. 
4" . ••••• • •.•. . • ••••• .. • . • 4 

1830 - Dei Denarii consolari e di Famiglie Romane disotterrati in 
Fiesole nel 1829. Firenze. Molini. 8° . . . . . . . 48 

1830 - Sopra un vaso aretino. Poligrafia Fiesolana . . . . . 16 
Antolog. voI. 37 Genn. Pago 55 Notizie: 
Instituto di Corrispondenza Archeologica. Roma 1829. 
Catalogo di scelte antichità Etrusche trovate negli scavi del 
Principe di Canino . Viterbo 1829 . . ... .. 9 1/2 
Antolog. voI. 40. Ottobr. pago 93 In Osca epigrammata 
nonnulla. Commentarium XI Raymundi .. .. .. 2 
ivi pago 93 . De antiquitate et varia Capyciorum Fortuna . 
Neapoli 1830. 4° . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
ivi Novembr. pago 65 . Nuovo Dizionario de' Sinonimi della 
Lingua Italiana. Firenze 1830, in 8a • • • • • • 6 1/6 

1831 - Reale Galleria. Ser. V. Cammei ed intagli voI. II. Tomo 
dell 'Opera XI . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 

1831 - Antolog. voI. 41 Genn. pago II5 Notiz . = Di un'Epigrafe 
antica nuovamente uscita dalle escavazioni bresciane del D . 
Labus. Milan. 1830. 8°. 
I vi sopra altra iscrizione scopertasi a Venezia. 
Un altro opuscolo del Cavedoni, sopra alcune medaglie 
greche .. .. . .. . ....... ... .. 5 1/2 
VoI. 42. Apnle 1831. Pago IS8. Necrolog. Gian Giacomo 
Trivulzio . .. . . . . . ...... .. . ... 3 
VoI. 44 Novembr. pago 17. Le Erogamie di Admeto e di 
Alceste, pittura di un vaso . Di G.B. VERMIGLlOLl. Perugia 
1~31 in 4° ......:........ ... . 8 1/2 
iVi Dicembre pago 16. NOtlZ. = Cenlll su gh avanzi del
!'a.ntica Solunto . Palermo 1831. Fol. . . .' . . . . . 3 
ibidem pago 19. NotlZ . Catalogo delle sene Beckeriane di 
Medaglie Greche, Romane, Parma 1831. in 8° . . . 2 1/2 

1832 - Antolog. voI. 45. Genn. pago 19 = Pel tempietto in onore 
degli uomini illustri Lucchesi, inalzato da S. E. il Sig. March. 
Mazzarosa Lucca 1831. in 8° . . . . . . . . . . . 3 
ivi Feb. a pago 19 
Memorie spettanti alla storia della Calcografia del Commen
datore LEOP. CICOGNARA. Prato 1831 in 8° Con Atlante in 
Fol. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 14 
Elogio dell'Ab. Luigi Lanzi. Saggio [di lingua etrusca] . 
Ediz. del 1824 . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 
Questo Elog. fu scritto appena morto il Lanzi nel 1810 e 
nel Novembre dello stesso anno fu dato dal Millin nel Ma
gazino enciclopedico assai mal tradotto in Francese. 
Lettera sopra un Frammento di Codice Papiraceo esistente 
nell'Archivio diplomatico di Firenze. Sta nel Tomo V 
del Codice Diplomatico Toscano compilato da Filippo 
Brunetti. Fir. 1806. 

12 ) Sull'attività dello Zannoni nelle Gallerie granducali : 
A. GOTTI, Le Gallerie di Firenze, Firenze 1872, p. 204 e ss. 
Nella chiesa di Santo Stefano al Ponte, dove è sepolto, è 
conservato un lungo elogio funebre dello Zannoni. 

13) N. NIERI, A.M. Migliarini, i suoi tempi, i suoi amici, 
Atene e Roma, IO, 1929, pp. 22-41; EADEM, A.M. Migliarini 
(1779-1865) etruscologo ed egittologo, Memorie dell'Accademia 
Nazionale dei Lincei, VI.III.VI., Roma 1931. 

14) Sulla collezione: E. SCAMUZZI, Le antichità egiziane in 
Firenze, Scritti dedicati alla memoria di 1. Rosellini nel primo 
centenario della morte, Firenze 1945, p. 23 e ss.; S. CURTO, 
Pelagio Palagi artista e collezionista, Catalogo della Mostra, 
Bologna 1976, p. 376. La collezione fu visionata a Firenze 
dallo Champollion : G .B. ZANNONI, Antologia, 64, 1826, p. 
82 e ss. 

15) Interventi in Antologia, II, 1923, p. I e ss.; 19, 1924, 
p. 79 e ss.; 59, 1825, p. 58 e ss.; 71-72, 1826, p. 38 e ss. 

16) Antologia, 6, 1821, p. 458 e ss. 
17) Antologia, 61, 1826, p . 107 e ss.; 71-72, 1826, p. 

252 e ss.; 85, 1828, p . 3 e ss.; 129, 1831, p. 2 1 C ss. 
18) Antologia, 132, 1831 , p. 21 e ss. 
19) Antologia, 48, 1824, p. 59 c ss.; 131, 1831, p. 44 c 

ss.; 137, 1832, p . 44 c ss . 
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2 0) G.Q. GIGLIOLI, 1 leoni dell' Arsenale di Venezia , Ar
cheologia classica, 4, 1952, p. I e ss. Su Andrea Mustoxidi 
si veda l'introduzione di 1. DE LUCA, Osservazioni sull'Iliade 
del Monti di E.Q. Visconti e A. Mustoxidi, Firenze 1961. 

21 ) M. CRISTOFANI, La collezione di sculture classiche, in 
Gli Uffizi, Catalogo generale, Firenze 1979, p. 1089 e ss. 

22) Soprintendenza ai beni artistici e storici, Firenze. Ar
chivio (poi ASBASF), filza XLVIII, 1824, ins. 22; G.A. 
MANSUELLI, Galleria degli Uffizi, Le sculture, I, Roma 1958, 
scheda 237, relativa al sarcofago. 

23) ASBASF, filza L (1826), ins. 28. 
24) E. FIUMI, Materiali volterrani al Museo Archeologico 

di Firenze. La collezione Cinci, Swdi Etruschi, 25, 1957, 
p. 436 e ss. 

25J Una lettera dello stesso Rosellini al Vieusseux sulla 
spedizione appare in Antologia, I IO, 1830, p. 70 e ss. 

Sulla spedizione: G. GABRIELI, introduzione a 1. ROSEL
LINI, Giornale della spedizione letteraria franco-toscana in 
Egitto, Roma 1925; E. BRECCIA, Ricordo di 1. Rosellini, in 
Scritti Rosellini, cit., p. 5 e ss.; G. BOTTI, 1. Rosellini, Studi 
in memoria di 1. Rosellini nel primo centenario della morte ; 
Pisa 1949, I, pp. 2-34· 

Sulla situazione dell'egittologia nell' età postnapoleonica : 
E. IVERsEN, The Myth of Egypt and its Hieroglyphs in Euro
pean Tradition, Copenhagen 1961, p. 144 e ss.; sull'influenza 
nell'architettura: R.G. CARROTT, The Egyptian Revival, Its 
Sources, Monuments and Meaning, 1808-1858, Berkeley
Los Angeles 1978. 

26) L ROSELLINI, Monumenti dell' Egitto e della Nubia, II, 
1vlonumenti civili I , Pisa 1834, p. 87. 

27) Sul quadro e sul suo autore: R. PARIBENI, Il pittore 
G. Angelelli, Scritti Rosellini, cit., p. 49 e ss. Per alcune note 
biografiche: G.E. SALTINI, G. Angelelli pittore toscano, Fi
renze 1866. 

28) Sulla questione della collezione: A. SAMMARCO, 1. 
Rosellini e A. Ricci da Siena, Studi Rosellini, cit., I, pp. 
I07- II6• 

29) Sugli avvenimenti relativi alla scoperta e sulla disper
sione del materiale: A.M. FORTUNA, F. GIOVANNoNI,Illago 
degli Idoli, Firenze 1975. 

30) ASBASF, filza LXIV (1840): l'atto è del 20 marzo. 
31 ) Cfr. DENNIS, op. cit., II, p. 357 ss. Su questo perso

naggio: D.E. RHODES, Dennis of Etruria, London 1973 ; 
cfr. anche D. RlDGWAY, G. Dennis and the Etruscans, Anti
quity, 48, 1974, p. 120 e ss. 

32) Delle ansie del François è buon interprete G.C. Co
NESTABILE, Di A. François e dei suoi scavi nelle regioni del
l'antica Etruria, Archivio storico italiano, n.s. VII, l, 1858, 
pp. 53-90: il passo è tratto da p. 72. 

33) G. PUGLIESE CARRATELLI, in Enciclopedia Italiana 
XXXI, 1936, p. 502, s.v. Sestini Domenico. 

34) Di tali ricerche, assai più tardi, fornì una breve sintesi 
lo stesso François, in Bullettino dell' Instituto di Corrispondenza 
Archeologica (di qui in poi Bull. Inst.) 1851, pp. 3-7. 

L'attività a Cosa risale al 1825-1828: Bull. Inst. 1849, 
pp. 66-68; quella a Populonia al 1840: F. INGH}RAM1, Bull. 
Inst. 1843, p. 148 e ss. e N. DES VERGERS, L'Etrurie et les 
Étrusques, I, Paris 1862-64, p. 22; quella a Roselle al 1842: 
ibidem, II, p. 59. 

35) ASBASF, filza LII (1828), I, ins. 15. 
36) A. NEPPI MODONA, Cortona etrusca e romana2 , Firenze 

1977, p. 65 e ss. 
37) ASBASF, filza LXVIII (1844) I, ins. 9. Le limita

zioni sono le seguenti : 
.. l ° - Che di concerto con l'Ispettore signore Luigi 

Turchini debba essere determinato il perimetro dei luoghi 
ove saranno eseguiti gli scavi e provveduto alle difese ne
cessarie per la sicurezza del terreno adiacente. 

Il° - Che tutti gli oggetti d'arte che potranno ritrovarsi 
debbano essere sottoposti all'esame del Signore Arcangiolo 
Michele Migliarini Conservatore dei monumenti antichi della 
R. Galleria. 

111° - E che per il prezzo da stabilirsi dal medesimo 
Signore Migliarini debbano essere rilasciati quelli fra gli 
oggetti suddivisati che saranno prescelti per la Real Galleria". 
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38) Ann. Inst., 1848, p . 299 e ss. 
39) J. MORETUS, Les peintures détruites des tombes à cham

bre étrusques de style archalque à Chiusi, Travaux de la 
Faculté de Philosophie et Lettres de l'Université de Louvain , 
VI, 1970, p. 89 e ss.; R. BIANCHI BANDINELLI, Monumenti 
della pittura antica scoperti in Italia, I, Clusium, Roma 1939, 
p. 3 e ss. 

40) A. FRANçOIS, Bull. Inst., 1849, p. 4 e ss. 
41) Ibidem, p. 22 e ss. 
42) DES VERGERS, op. cit., I, p. 22. 
43) ASBASF, filza LXXV (1851), I , ins. I : il carteggio 

data al maggio-giugno 1849. 
44) Si veda una lettera del François a Henzen del 18 

luglio 1849 nell'archivio dell'Istituto Archeologico Germa
nico, ins. F, s.n. 

45) Si veda CONESTABILE, art. cit. , p. 73, che utilizza al
cune lettere inviategli dal François. 

46) Ibidem, p. 80. 
47) Sui progetti del François e sul suo legame con des 

Vergers fa fede un cospicuo carteggio conservato alla Bi
blioteca Gambalunga di Rimini del quale mi anticipò 
notizie Mario Zuffa. Per una breve relazione sulle attività 
vulcenti : Bull. Inst. 1857, pp. 21-30, 97-104. 

48) G. LEOPARDI, Epistolario, a cura di F . MORONCINI, 
II, Firenze 1935, p. 127: 

.. Quanto ai letterati, de' quali Ella mi domanda, io 
n'ho veramente conosciuto pochi, e questi pochi m'hanno 
tolto la voglia di conoscerne altri. Tutti pretendono d'arri
vare all'immortalità in carrozza, come i cattivi Cristiani al 
Paradiso. Secondo loro, il sommo della sapienza umana, 
anzi la sola e vera scienza dell'uomo è l'Antiquaria. Non 
ho ancora potuto conoscere un letterato Romano che in
tenda sotto il nome di letteratura altro che l'Archeologia. 
Filosofia, morale, politica, scienza del cuore umano, elo
quenza, poesia, filologia, tutto ciò è straniero in Roma, e 
par un giuoco da fanciulli, a paragone del trovare se quel 
pezzo di rame o di sasso appartenne a Marcantonio o a 
Marcagrippa. La bella è che non si trova un Romano il 
quale realmente possieda il latino o il greco; senza la perfetta 
cognizione delle quali lingue, Ella ben vede che cosa mai 
possa essere lo studio dell'antichità. Tutto il giorno ciarlano 
e disputano, e si motteggiano ne' giornali, e fanno cabale 
e partiti; e così vive e fa progressi la letteratura romana II' 

49) Per l'ambiente: W. SCHIERING, in Allgemeine Grund
lagen der Archiiologie, Miinchen 1969, p . 44 e ss. 

50) F. ECKSTEIN, in Enciclopedia dell' arte antica, IV, 1961, 
S.V. Iperborei. Per il Gerhard: F. MATZ, in Neue Deutsche 
Biographie, VI, Ber/in 1964, pp. 276-277. 

51) Su questi avvenimenti cfr. A. MICHAELIS, Storia del
l'lstituto Archeologico Germanico (1829-1879), Roma 1879. 

52) Sulla collezione del principe di Canino: Catalogo di 
scelte antichità etrusche trovate negli scavi del Principe di 
Canino, 1828-29, Viterbo 1829; Museum Etrusque de Lu
cien Bonaparte Prince de Canino. Fouilles de 1828 à 1829, 
Vases peints avec inscriptions, Viterbe 1829; L. BONAPARTE, 
Lettera di S.E. il principe di Canino contenente la descrizicne 
del suo museo di antichità etrusche, Milano 1833. 

53) Sugli scavi di Vulci agli inizi dell"800 breve esame 
ora di G. RICCIONI, in Italy before the Romans, London, 
1979, p. 243 e ss. 

54) G. COLONNA, Archeologia dell' età romantica in Etruria: 
i Campanari di Toscanella e la tomba dei Vipinana, Studi 
Etruschi, 46, 1978, pp. 81-II7. 

55) Su questo personaggio letteratura in H.G. KOLBE, 
Emi! Braun und die lateinische Epigraphik, Romische Mittei
lungen, 86, 1979, pp. 529-543. 

56) F. MAGI, Il Museo Gregoriano Etrusco nella storia 
degli scavi e degli studi etruschi, Etudes étrusco-italiques, 
Louvain 1963, pp. II9-130. 

57) Cfr. G.Q. GIGLIOLI, Il Museo Campana e le sue vicende, 
Studi romani 3, 1955, p. 33 e ss. Sui suoi scavi M.-F. BRIGUET, 
A propos de la découverte de la Tombe des Reliefs et des fouilles 
du Marquis Campana à Cerveteri, Studi Etruschi, 40, 1972, 
p. 499 e ss. 
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58) Sulla collezione Campana al Louvre si veda: S . REI
NACH, Esquisse d'une histoire de la Collection Campana, 
R evue archéologique, 1904/2, p. 179 e ss., 364 e ss.; 1905 /1, 
pp. 57 e ss., 208 e ss., 343 e ss. 

59) M. PALLOTTINO, Il problema delle falsificazioni d'arte 
etrusca di fronte alla critica (1961), in Saggi d'antichità III, 
Roma 1979, p. II82 ss. Il sarcofago era opera di Pennelli, 
restauratore di Campana (REINACH, Rev. arch., cit., 1904/2, 
p. 189)· 

60) Com'è noto, la collezione accoglieva anche pitture mo
derne fino a quadri del XVII secolo e maioliche rinasci
mentali ed era distribuita fra una villa al Celio, un pa
lazzo al Corso e magazzini in Via Margutta. Fu valutata 
5 milioni di franchi. 

61) Revue archéologique, 1913/1, p. 66 e ss. 
62) Sui restauri delle sculture etrusche Campana si veda: 

M .-F. BRIGUET, La sculpture en pierre fetide de Chiusi au 
Musée du Louvre III, Mélanges de l'École française. Antiquité, 
87, 1975, pp. 143-208 ; M. MARTELLI, Il sarcofago Campa
na del L.ouvre, in Prospettiva 22 , 1980, pp. 99-101. Sulle 
statue: M.H. D'EsCAMPS, Description des marbres antiques du 
Musée Campana à Rome, Paris 1856. 

63) Si veda al proposito il numero 'monografico' di 
Apollo 99, 1974· 

64) Si veda M. CAGIANO DE AZEVEDO, Il gusto del restauro 
nelle opere d'arte antica, Roma 1948, p. 31 e ss. 

65) Su questo restauro cfr. i giudizi di L. VLAD BORELLI, 
Bollettino d'arte 1973, p. 34 e ss., e L. BESCHI, Prospettiva 
I I, 1977, p. 62 e ss., condivisi da chi scrive. 

Sul rapporto di Thorvaldsen con la statuaria antica si 
veda ora: J.B. HARTMANN, K. PARLASCA, Antike Motive bei 
Thorvaldsen, Ttibingen 1979. 

66) F. RONCALLI, L e lastre dipinte di Cerveteri, Firenze 
1966, p. 84. 

67) Corpus Vasorum Antiquorum, Musée du Louvre 15, 

Paris 1968, p. 21. 
69) Su quest'argomento: M. CRISTOFANI, Statue-cinerario 

chiusine di età classica, Roma 1975, p. 19 e ss. Si aggiungano 
gli inediti di archivio pubblicati nel catalogo della mostra 
Pelagio Palagi artista e collezionista, cit., p. 295, nonché il 
commento di M. MARTELLI, Prospettiva 13, 1978, p. 78 e ss. 
ad un cippo chiusino restaurato di recente. 

6;) BRIGUET, art. cito a nota 62. 
70) M. CRISTO FAN I, Prolegomena a un restauro del cratere 

François, Bollettino d'Arte, LVII, 1972, p. 200. 
7

'
) Mi sembra utile raccogliere la bibliografia relativa al 

cratere, assai cospicua, compresa fra il 1845 e il 1850: A. 
MAZZETTI, Vaso François, Bull. Inst. 1845, pp. II3-119; 
E. GERHARD, Arcaische Vasenbilder, Archaeologische Zeitung 
III, 1845, cc. 123-126; IDEM, Intorno le nozze di Peleo e 
Tetide rappresentate sul vaso d'Ergotimo e Critia, Bull. Inst . 
1845, pp. 210-214; IDEM, Uber die Vase des Ergotimos und 
Klitias, Archaeologische Zeitung IV, 1846, cc. 319-328, 336-
340 ; E. BRAUN, Vaso di Clitia ed Ergo/imo scoperto da A. 
François e la tazza di Glaukythes ed Archikles messa a com
parativo confronto, Ann. Inst. XX, 1848, pp. 299-382; E. 
BRA UN, A. FRANçors, Le dipinture di Clizia sopra il vaso 
chiusino d'Ergotimo, Roma, Bertinelli, 1849 (qui pp. 65-
83); Ch. LENORMANT, Explication d'un vase de la Galerie 
de Florence. Appendice: Vase François, Revue archéologique 
VI, 1849- 5°, pp. 635-641; S. BIRCH, Lettera a E. Braun, 
Bull. Inst. 1850, pp. 7-II; E. GERHARD, Die Vase des Er
gotimos und Klitias, Archaeologische Zeitung VIII, 1850, cc. 
257-270, 273-278, tavv. XXIII, XXIV. 
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