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MARIA GRAZIA MARZI 

1. LA SCOPERTA 

L A raccolta esaustiva di documenti editi e inediti 
relativi alla storia del cratere François si rivela parti

colarmente utile per la ricostruzione delle circostanze del 
rinvenimento e delle vicende del vaso fino alla sua defi
nitiva collocazione nel Museo Archeologico di Firenze. 

I documenti inediti sono conservati negli Archivi del 
Deutsches Archaologisches Institut di Roma, della Soprin
tendenza per i Beni Artistici e Storici di Firenze e della 
Soprintendenza Archeologica della Toscana. A Roma 
infatti affluirono le lettere relative alla intensa corrispon
denza intrecciata si tra il François ed i Segretari dell' In
stituto di Corrispondenza Archeologica, che in quel pe
riodo reggeva le fila di tutti gli avvenimenti archeologici 
internazionali e manteneva costantemente i contatti con 
gli scavatori. Nelle Soprintendenze di Firenze sono depo
sitati invece i carteggi riguardanti le relazioni intercorse 
fra il François ed i Direttori delle Gallerie e Musei Fio
rentini. 

Questi documenti inediti appartengono quindi ad un 
periodo che abbraccia tutta la seconda metà del XIX se
colo, dalla scoperta del vaso, nel 1844, fino al restauro 
del pezzo, nel 1902 e risultano di notevole interesse, in 
quanto permettono la ricostruzione di fatti e circostanze 
di cui non avevamo prima notizia. Essi sono stati sud
divisi in tre parti: I) la scoperta; 2) la pubblicazione, 
l'esposizione e prima fortuna del cratere ; 3) le vicende del 
cratere fino al 1902. 

L 'episodio della scoperta del cratere F rançois inizia con 
il " Rescritto " (docc. 1 e 28) datato 25 agosto 1843, 
del granduca di Toscana, Leopoldo II, il quale acconsente 
alla richiesta di permesso, inoltrata da Alessandro Fran
çois, di eseguire scavi in luoghi "incolti " della Reale 
Tenuta di Dolciano presso Chiusi. In conseguenza di ciò 
viene steso in Firenze, il 22 settembre 1843, un atto pri
vato, denominato " Atto François " (doc. I) , attestante 
che tale concessione di scavo è limitata, in conformità 
con la legislazione allora vigente, da tre clausole, le quali 
imponevano rispettivamente di determinare il perimetro 
della zona da scavare, di sottoporre tutti gli oggetti recu
perati all' esame del Conservatore dei monumenti della 
R. Galleria, Michele Arcangelo Migliarini, e di rilasciare 
i reperti prescelti alla Galleria per il prezzo fissato dal 
Migliarini stesso. 

Prima di intraprendere gli scavi a Dolciano, il François 
esegue dei "saggi ", dal 27 novembre al 23 dicembre 
1843, in alcuni punti della suddetta tenuta, e cioè nelle 
località Fonte Rotella, Paccianese, Renacci, Franca Villa, 
Macchiolo (doc. 3) . Pur avendo individuato varie tom
be intatte, i cui oggetti già gli fanno intravedere la possi
bilità di iniziare una raccolta degna di un ricco museo, 
decide tuttavia di limitare lo scavo al podere di Fonte 
Rotella e alla campagna limitrofa, avendo ricevuto l'im
pressione che la zona fosse più promettente. Da queste 
notizie possiamo dedurre quindi che il rinvenimento del 
cratere non dipese da un caso fortuito, ma rappresentò 
l'esito del nuovo, quasi sistematico metodo a cui furono 
improntate le esplorazioni del François, il quale, quando 
arrivò a Fonte Rotella, possedeva già un'abilità tecnica 

di scavo acqUlsita durante i molti anni dedicati alle ri 
cerche archeologiche in Etruria. Per il François, impiegato 
nell'amministrazione militare dello Stato, gli scavi costi
tuivano la grande avventura e l'evasione dalla routine 
della vita quotidiana. Si tratta però solo di abilità tecnica, 
poiché il François non dimostra l'esigenza di approfon
dire o di documentare talune delle sue osservazioni. Egli 
nota, ad esempio, lo stato di conservazione delle tombe, 
ma non si indugia nella descrizione ; ugualmente, se os
serva che i cadaveri sono rimasti o meno nella posizione 
originaria, questo lo interessa solo per dedurre se le tombe 
siano state o no violate e non si preoccupa di distin
guere le varie deposizioni. Dalla monumentalità poi dei 
sepolcri arriva a capire che questi dovevano essere stati 
costruiti per persone facoltose, ma anche questa distin
zione, estremamente interessante, della diversità costrut
tiva non serve a gettare una luce sulla classe cui dovettero 
appartenere né dà luogo a ulteriori deduzioni. Tali nota
zioni, che con un minimo interesse scientifico e storico 
avrebbero potuto condurre ad una esauriente documenta
zione se non ad un approfondimento del contesto della 
civiltà etrusca, restano in lui episodiche e marginali . 
L 'interesse per lo stato di conservazione delle tombe, 
la nobiltà della loro costruzione, la giacitura dei cadaveri, 
tutto è finalizzato al recupero di una ricca suppellettile. 
Egli è in ultima analisi un cercatore di tesori : a questo 
unico fine sono rivolte tutte le sue osservazioni. Nei suoi 
resoconti di scavo non si può in certe pagine non avver
tire, secondo l'atmosfera del tempo, una commozione di 
tipo romantico dinanzi ai ruderi che gli parlano di una 
civiltà scomparsa. 

Ritornato a Firenze a causa dell'impiego, il François 
cerca di interessare (doc. 4) il Direttore della Galle
ria ed i suoi superiori, affinché gli sia accordato il per
messo di assentarsi dal lavoro e dare inizio alla campagna 
di scavo prevista a Chiusi nell'autunno del 1844, per la 
quale aveva già ottenuto il "Rescritto " granducale. 
Da molte lettere si evince però l'insensibilità del governo 
e delle autorità del tempo di fronte a tale richiesta, 
cui fanno eccezione soltanto personalità come l'Inghi
rami, il Migliarini ed altri studiosi appartenenti all'am
biente dell' Instituto di Corrispondenza Archeologica 
(docc. 7-9) . Il Braun infatti incoraggia prontamente il 
François a non desistere dinanzi a nessuna difficoltà. 
Tale atteggiamento del Segretario non è tuttavia esente 
da interesse, perché riflette l'orientamento dell'Instituto 
ad acquisire qualsiasi materiale di scavo per incrementare 
le sue raccolte. 

La prima campagna a Fonte Rotella inizia nell'ottobre 
1844 (doc. 92) ; dai saggi praticati in precedenza risul
tava che in quella località erano tracce ' di due tu muli 
quasi totalmente distrutti. Iniziato lo scavo si scopre un 
dromos assai largo, che viene esplorato per tutta la sua 
lunghezza. Esso immetteva in una tomba a cella cen
trale ed altre quattro celle minori laterali. Fuori della 
tomba il François scopre il primo frammento del vaso. 
Liberata la tomba dalla terra, essa fu trovata completa
mente depredata e senza nessun altro frammento del 
cratere. Continuando nei suoi saggi, il François trova un 
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cunicolo, d::t dove erano penetrati i primi saccheggiatori. 
Proprio in questo cunicolo egli recupera numerosi altri 
frammenti del cratere. Il cunicolo immetteva in una tom
ba a camera centrale e due celle letarali; in tutte queste celle 
vengono rinvenuti altri frammenti del cratere (doc. 92). 

Il 23 gennaio 1845 il Direttore della Galleria, informato 
dal François del ritrovamento, invia a Chiusi il Migliarini, 
per esaminare il vaso e riferire in merito ad un eventuale 
suo acquisto (doc. 13). Questi risponde ad A. Ramirez 
de Montalvo esprimendo la sua ammirazione, " nel veder 
quel monumento singolarissimo e che, malgrado il suo stato 
attuale, non ha uguale in verun museo cognito", e fa
cendo una minuta descrizione del pezzo (doc. 13), ri
masta finora inedita, se pur conosciuta nell' ambito del
l'Instituto di Corrispondenza Archeologica, dato che il 
BraUl1 ne auspica la pubblicazione (doc. 92, p. 83) ' Il 
Migliarini interpreta dettagliatamente ed esattamente le 
raffigurazioni sui frammenti ritrovati e legge le iscrizioni, 
non mancando di rilevare che sono addirittura centosette 
e che sul vaso è "distinto il nome del pittore Clizia e 
separatamente quello del vasaio Ergotimo" ; elenca inol
tre la disposizione dei fregi con una precisa esegesi dei 
miti rappresentati, ad eccezione dei giochi, che vengono 
indicati come circensi e non come giochi funebri in onore 
di Patroclo, secondo la corretta lettura che ne dette poi 
il Braun (doc. 92, p. 73). Consiglia poi di continuare gli 
scavi nel medesimo luogo, per ritrovare i pezzi mancanti, 
giacché il vaso merita questo tentativo: " malgrado le sue 
non piccole mancanze, resta primo della prima classe, egli 
è del novero dei grandi sorpassando il braccio fiorentino 
in altezza e diametro ". La relazione termina prevedendo 
che tanta ricchezza di temi, precisati per di più dalle iscri
zioni, rappresenterà una feconda occasione di studio per 
gli archeologi e che, grazie a tale monumento, si interpre
teranno, con il procedimento comparativo in voga all'epo
ca, anche altri vasi, che illustrano simili temi, non corre
dati da iscrizioni esplicative. Si tratta quindi della prima 
descrizione dettagliata del vaso, che viene probabilmente 
ripresa dal Mazzetti con poche varianti (doc. 19) e pub
blicata poi dal Braun in Bull. Inst. 1845, pp. 113-II9. 
In queste descrizioni possiamo notare un prevalente in
teresse per le questioni epigrafiche rispetto a quelle mi
tologiche, secondo la moda dell' epoca. 

Da questo documento possiamo arguire, d'altro canto, 
che è proprio in seguito all'intervento del Migliarini e 
del Mazzetti (doc. 20), e non del Direttore della Galle
ria, che il François può proseguire lo scavo per cercare i 
frammenti mancanti e quindi offrire in vendita alla Gal
leria il vaso più completo possibile, dato che ne mancava 
ancora la terza parte. 

Il 12 aprile 1845 il François inizia la seconda campagna 
a Fonte Rotella, che il 21 dello stesso mese (doc. 18) 
gli consentirà il recupero di "cinque grossi frammenti ... 
fra i quali primeggiano un gran pezzo della bocca, la 
voluta del manico mancante ed un altro pezzo interes
sante del corpo quale compisce interamente una facciata 
del vaso medesimo" e precisamente il frammento della 
caccia al cinghiale calidonio con le figure di Polydeukes, 
Castor, il cane Qorax, Acastos, il cane Egertes e Antaios; 
il frammento del fregio sotto stante con i giochi funebri 
in onore di Patroclo con Diomedes e Automedon; l'ansa 
con la raffigurazione di Artemis che regge due leoni; e 
probabilmente il frammento dell'hydria sotto i cavalli di 
Troilo. Infatti queste scene non figurano nella descri
zione del Migliarini (doc. 13), ma compaiono in quella 
posteriore del Mazzetti (docc.- 19-20). In seguito a questo 
importante ritrovamento il François affida il cratere al 

Monni per il restauro come aveva già fatto dopo la prima 
campagna (doc. 16), invitando al contempo il canonico 
Mazzetti, in qualità di socio corrispondente dell'Instituto 
di Corrispondenza Archeologica a compilare Iper l'Insti
tuto il resoconto sul vaso. Si tratta dell'articolo pubblicato 
dal Braun in Bull. Inst. 1845, pp. 113-II9, che presenta 
solo lievi modifiche rispetto all' originale inviato dal Maz
zetti, originale che rendiamo noto in questa sede (doc. 19); 
dal confronto di queste due versioni possiamo renderei 
conto dell' entità dei cambiamenti redazionali apportati 
dall'Instituto alle relazioni stese dai suoi corrispondenti. 

Socia e finanziatrice del François in questi scavi, come 
già in quelli di Cortona, è la nobildonna senese Giulia 
Spannocchi Piccolomini, sposata ad Alessandro Sergardi. 
A lei rende esplicito ringraziamento, lodando ne le qualità 
morali ed intellettuali, il François nel resoconto di scavo 
(docc. 52 e 93, p. 65). La Spannocchi, che risulta quindi 
comproprietaria del vaso con il François, intende farlo 
acquistare dal Granduca ad un lauto prezzo. Di questa 
trattativa fa fede uno scambio di lettere (docc. 35-36), 
a seguito delle quali il cratere è portato a Firenze in Gal
leria proprio per cercare di convincere all'acquisto il Di
rettore e il Granduca. Il vaso è trasferito quindi da Chiusi 
il 23 giugno 1845 e, dopo essere stato esposto a Siena per 
alcuni giorni, arriva a Firenze il l° luglio ed è depositato 
in Galleria in un settore non accessibile al pubblico, per 
motivi di sicurezza (doc. 30). 

Le trattative per la vendita si protraggono circa due 
mesi e danno chiara testimonianza del disinteresse del 
Granduca, che in agosto non ha ancora veduto il cra
tere. Nel frattempo l'Instituto cerca di approfittare del 
perdurare delle trattative per significare il suo interesse 
ad un eventuale acquisto e, al fine di essere favorito in 
questo obiettivo, nomina il François socio corrispondente. 
In ultima istanza prevale però un "senso patrio", il 
q uale non consente che un monumento di tale pregio vada 
ad arricchire un museo straniero. Il cratere è quindi acqui
stato da Leopoldo II, il 30 agosto 1845, al prezzo di cin
quecento zecchini e depositato nella Galleria degli Uffizi 
(docc. 41-44) . 

Desidero ringraziare il prof. Mauro Cristofani per avermi affidato 
la cura di questo lavoro, il quale ha costituito in parte la mia tesi di 
perfezionamento in Filologia e Antichità Classiche all' Università di 
Firenze (anno accademico 1979-80; relatore il prof. Enrico Paribeni, 
correlatore la prof. Piera Bocci). 

Ringrazio altresì quanti, nei diversi istituti, hanno agevolato le 
mie ricerche, permettendomi di pubblicare materiali d 'a rchivio inediti: 
in particolare il prof. Theodor Kraus, il prof. Hans-Georg Kolbe 
e il dr. Horst Blanck (Istituto Archeologico Germanico, Roma), i 
proff. Luciano Berti e Evelina Borea (Soprintendenza ai Beni Arti
stici e Storici, Firenze), il dr. Guglielmo Maetzke (Soprintendenza 
archeologica per la Toscana, Firenze). 

La mia gratitudine va inoltre alle proff. Marina Martelli e Luciana 
Mosiici , che con amicizia mi hanno costantemente seguito e consigliato. 

Doc.!. - A.S.B.A.S.F., Filza LXVIII, 1844, n. g. 

Minuta d'Atto François. 1) 

Per il presente atto benché privato da valere in ogni mi
gliore modo di ragione, di cui la minuta precedentemente 
vista e apparisca, e sia noto qualmente in esecuzione del ve
neratissimo sovrano Rescritto 2) del dì 25 Agosto ultimo ca
duto col quale S.A.I. e Reale si è degnata annuire alle preci 
umiliate del Sig. Alessandro François, onde ottenere il per
messo di eseguire degli scavi in luoghi incolti della Real 
Fattoria di Dolciano presso l'estinta città etrusca di Chiusi 
per tentare il ritrovamento d'antichi monumenti, l'Ill.mo 
Sig. Cav. Pietro Municchi nella sua qualità di Soprintendente 
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Generale alle R.R Possessioni ha dato un tal permesso su
bordinatamente alle seguenti condizioni, che dal Sig. Fran
çois sono state pienamente accettate. 

l ° - Che di concerto con l'Ispettorp. Sig. Luigi Turchini 
debba essere determinato il perimetro dei Luoghi ove saran
no eseguiti gli Scavi, e provveduto alle difese necessarie per 
sicurezza del terreno adjacente . 

2° - Che tutti gli oggetti d'Arte che potranno ritrovarsi 
debbano essere sottoposti all'esame del Sig. Arcangiolo Mi
chele Migliarini 3) Conservatore dei monumenti antichi della 
R Galleria. 

3° - E che per il prezzo da stabilirsi dal medesimo Sig.e 
Migliarini debbano essere rilasciati quelli fra gli oggetti 
suddivisati, che saranno prescelti per la Real Galleria. 

I) L'inserto, in cui è contenuto questo documento, reca come 
titolo" François Alessandro-escavazioni eseguite nella R. Tenuta di 
Dolciano presso Chiusi nell'anno 1843". Questa minuta non porta 
nessuna data. Il nome di Alessandro François compare nell'Archivio 
della Soprin. di Firenze già dal 1823, quando fa domanda per chie
dere il riposo dal servizio di " secondo servente della Galleria Il , 

all'età di trenta anni circa. La sua attività di ricercatore escavatore 
è documentata in queste carte a partire dal 1828 (A.S.B.A.S.F., 
Filza LII, n. 25), quando il François offre al Direttore della Galleria 
da Orbetello, dove si trovava a causa del suo impiego, diversi vasi 
etruschi, ma l'offerta viene rifiutata. Ancora da Orbetello proviene 
la lettera del IO, 4, 1829 dove scavava insieme a Raffaello De Witt 
per "investigare ove realmente esistesse l'Antica Città di Cossa Il; 
offrono alcuni dei loro reperti al Direttore della Galleria, An
tonio Ramirez de Montalvo, il quale, richiede la consulenza di 
G. B. Zannoni, regio antiquario della Galleria; non vengono però 
reputati" di quella bellezza, né di quella conservazione che si ri
cercherebbe per crescere lustro alla raccolta del nostro Museo" 
e non vengono accettati. Nel 1841 (A.D.A.I.R., Inserto F, lettera 
dell'8 maggio), il François chiede al Braun il permesso di scavare 
ai Monterozzi, permesso che aveva già avuto dal comune amico Mon
ni, e invia a Braun il catalogo della collezione di vasi etruschi che 
ha in Siena (A.D.A.I.R., Inserto F, lettera del 4, 6, 1841). In altre 
carte dell'Archivio di Roma egli esprime già il desiderio di far parte 
dell'Instituto di Corrispondenza Archeologica, come socio corri
spondente, adducendo il motivo della sua già lunga esperienza di 
scavatore e In particolare a causa della sua ultima e più importante 
scoperta del 31 ottobre 1842, cioè l'Ipogeo di Camucia. 

2) Il Il rescritto" è la risposta che il principe scriveva sotto sup
pliche o memoriali, concedendo o no ciò che vi si domandava. 

3) Per il Migliarini v. CRISTOFANI, sopra, p. 13. 
V. inoltre una lettera del Migliarini a un collega: "Circa il mio 

prenome, fui battezzato Michele Arcangiolo, ed ero della Famiglia 
Migliarini, non curo di avere altri titoli Il ; apprendiamo anche che 
a Firenze abitava in Via dei Pandolfini n. 488, 2° piano. (A.D.A.I.R., 
Inserto M, lettera del 28 settembre 1858). 

Doc. 2. - A.D.A.I.R, Inserto F, n. 641 

Ill.mo Signore [E. Braun].I) 

S.A.I. e R il Gran-Duca di Toscana 2) avendomi accor
dato il permesso 3) di scavare in una sua Tenuta presso i ru
deri della Etrusca Chiusi, subito che avrò trovato un Mece
nate, 4) daremo principio ai detti scavi, ma questa classe di 
persone è rara, o almeno da me poco conosciuta, perciò 
temo che i Monumenti racchiusi in questa Campagna non 
abbiano a continuare a rimanere sepolti, come rimasero 
quelli appartenenti alle Necropoli di Pisa, Fiesole, Populo
nia, Cossa, Saturnia 5) fin qui ignorate, e da me rinvenute. 

Né ciò sarebbe accaduto se morte immatura non troncava 
i preziosi giorni di S.E. il Principe Luciano Bonaparte 6) 

stato mio Mecenate, e quasi oserei dire mio Benefattore, 
tanto grande era l'affetto, contro mio merito dimostratomi, 
ma l'Avverso Fato così volle, e conviene rassegnarsi agli 
Arcani suoi Voleri' ... 

Colgo questa favorevole occasione per aver l'onore di 
nuovamente confermarmi col più distinto rispettos'ossequio. 

Di V.S.Ill.ma. 

Firenze Li 19 Ottobre 1843. 
Dev.mo Obb.mo Servitore 

ALESSANDRO FRANçOIS 

I) Si tratta della lettera di accompagnamento di una copia del 
Il Comme~tario !, dell'Ipogeo d.i Camuci~, redatto dal prof. Mel
chlOrre Mlssmnt e delle stampe IllustrantI ti detto Ipogeo, scoperto il 
31 ottobre 1842: M. MISSIRINI, Del/'Ipogeo di Camucia, Siena, 1843; 
v. anche Bull. Inst . 1843, pp. 33 ss. e 49; Bull. Inst. 1844, p. 36 ' 
G. DENNIS, The Cities and Cemeteries oj Etruria, 1883, II, pp. 409": 
412; A. NEPPI MODONA, Cortona etrusca e romana nella storia e nel
l'arte, Firenze, 1977, p. 65 e ss. Per Emil Braun come segretario 
dell'Instituto di Corrispondenza Archeologica v. A. MICHAELIS 
Storia deU'Instituto Archeologico Germanico 1829-1879, Roma, 1879: 
p. 48 e ss.; e recentemente H. G. KOLBE, Emi! Braun und die latei
nische Epigraphik, in Rom. Mitt . 86, 1979, pp. 529-543. 

2) Leopoldo II. (Firenze 1797 - Roma 1870), figlio del Granduca 
Ferdinando III, a cui successe nel 1824. 

3) Cfr. doc. I; il permesso fu concesso precisamente il 25 agosto 
1843. 

4) Tutti gli scavi erano sovvenzionati da privati ; v. sopra p. 14 
e ss. 

5) Per l'attività del François a Populonia : v. G. C. CONESTABILE, 
Di Alessandro François e dei suoi scavi nelle regioni del/' antica EcrU! ia, 
in Archivio S.torico Italiano, n.S. VII, 1858, pp. 55-56 ; A. NOEL DES 
VERGERS, L'Etrurie et les étrusques au dix ans de jouilles dans les Ma
remmes toscanes, Paris, 1'862-1864, I, p. 22 e II, p. 17; DENNIS, 
II, p. 219; a Fiesole : CONESTABILE, pp. 55-56; DENNIS, Il , p. 125 
e ss.; a Cossa : CONESTABILE, pp. 55 e 67; Bull . Inst, 1849, pp. 66-
68; Bull. Inst. 1851, p. 9; a Pisa: Bull. Inst . 1849, pp. 4, 22 e ss.; Co
NESTABILE, pp. 70-71 ; 75; 81, note 47-48. Saturnia invece non è ri
cordata in nessuna delle tre precedenti pubblicazioni. V. inoltre 
R. BIANCHI BANDINELLI, Clusium, in Mon . Ant. Linc. XXX, 1925, 
pp. 223 e ss. e P. PELAGATTI, in E.A .A., III, 1960, s.v. François, 
Alessandro, con letteratura. 

6) Luciano Bonaparte fu creato Principe di Canino dal papa nel 
1814 e iniziò gli scavi nelle sue terre nel 1828; morì a Viterbo nel 
1840 (v. ora M. BONAMICI, in Prospettiva 21, 1980, pp. 6-24)' 

Doc. 3. - A.S.B.A.S.F., Filza LXVIII, 1844, n. g. 

Ill.mo Signore [Direttore della R Galleria]. I) 

A forma del Sovrano Veneratissimo Rescritto del 25 Ago
sto passato prossimo 2) con il quale S.A.I. e R si compiac
que promettermi di poter eseguire delle escavazioni nella 
Sua Real Tenuta di Dolciano, presso Chiusi, a condizione 
che io non potessi disporre degli oggetti rinvenuti, se prima 
non erano da me sottoposti all' esame di cotesto Sig. Pro
fessore Arcangelo Migliarini, ho l'onore di prevenire V.S. 
Ill.ma che avanti di dare principio a Scavi regolari credei 
bene di fare i necessari Saggi per comprendere la vera co
struzione delle Tombe, in quale stato di conservazione tro
vansi, e se queste avessero corso come quasi tutte le altre 
N ecropoli la disgraziata Sorte della duplice espilazione de 
Romani, e de Barbari che successivamente invasero l'Italia. 

A tale effetto il dì 27 novembre passato prossimo diedi 
principio alle mie indagini le quali continuarono fino al dì 
23 dicembre scorso epoca assegnatami da miei superiori 3) 

per tale operazione, e da cui potei dedurre i seguenti resul
tati. 

Esistono realmente nella Re Tenuta di Dolciano sepolcreti 
di Famiglie, e dai Tumoli artificiali de' quali sul culmine 
di varii poggi se ne vedono tuttavia certi avanzi devesi desu
mere avere appartenuto a persone opulenti, e distinte. A 
confermarmi in questa mia opinione m'indusse la magni
ficenza, e la vastità di una ventina di Tombe da me rinvenute, 
scavate nel Tufo, ed aventi tutte una lunga e larga Strada 
parimente tagliata nel Tufo. Il tempo che tutto distrugge 
fece forse rovinare le volte di esse Tombe motivo per cui gli 
oggetti che furono da me rinvenuti in Figulina, e Bucchero 
nero erano quasi distrutti; mi riuscì soltanto avere i fram
menti di venti oggetti di Bucchero nero fine quali ho dati a 
restaurare al Sig. Vincenzo Monni 4) di thiusi con ordine 
di consegnarli in seguito a quel meritissimo Sig. Vicario 
Regio 5) in attenzione di quegli ordini che a V.S. Ill.ma più 
piacerà di abbassarmi; i medesimi sono tutti rivestiti di bassi 
Rilievi, ed altri ornati interessanti. 

L'aver trovato i Cadaveri nella istessa posizione di quando 
furono tumulati, i Vasi, e gli altri oggetti, rovinati è vero, 
ma tutti al suo posto primitivo, mi somministrano certo 
argomento di poter dedurre, senza tema d'ingannarmi, 
che la sola visita de Romani abbiano esse sofferte, c che og-
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getti di non lieve considerazione una volta aperti Scavi re
golari debbansi prima, o dopo rinvenire. 

Visitate le diverse località di Dolciano posso accertare 
che Sepolcreti di Famiglie distinte esistono nei beni di Fonte 
Rotella, Paccianese, Franca Villa, Macchiolo, e Renacci, é) 

ma i due Sepolcreti più magnifici, e da quali potrebbero estrar
si Monumenti di alto pregio, non tanto in Vasi Fittili, che in 
oggetti di Bronzo, sono racchiusi nei Poggi ov'esistono le 
case rurali della Paccianese, e di Fonte Rotella, e nei campi 
adiacenti, coltivati soltanto ad Olivi; 7) e siccome tali Scavi 
nessun danno apportar possono a tal genere di coltivazione, 
così giova lusingarsi che in seguito conseguiremo la grazia 
di estendere le nostre indagini anche a detti poggi, essendo 
per ora il Re permesso ristretto soltanto ai luoghi incolti e 
Boschivi. 

Appena i miei Superiori consentiranno che possa ritornare 
a Chiusi saranno da me aperti scavi regolari; e siccome non 
la molla dell'interesse mi guida a tale operazione, ma bensì 
l'amore della Scienza, così anderò superbo se per mio mezzo 
potrà il Museo Etrusco di codesta Re Galleria 8) da V.S. 
Ill.ma meritatamente presieduta, che attestino la possanza 
l'opulenza, e la dottrina de nostri primi Padri, e nel tempo 
stesso facciano conoscere all'intero universo che la nostra 
bella Etruria a preferenza di qualunque altra parte può 
fornire elementi tali da costituire il più bello ed il più dovi
zioso Museo del Mondo. 

Ho frattanto l'onore di confermarmi con i sentimenti del 
più profondo rispetto ed ossequio. 

Di V.S. Ill.ma 

Firenze 2 Gennaio 1844. 

Dev.mo Obb.mo Servitore 
ALESSANDRO FRANçOIS 

I) Dal 3 ottobre 1828 fino al 6 agosto 1849 fu Direttore della 
Reale Galleria di Firenze il Commendator Antonio Ramirez de 
Montalvo con cui il François ha frequentissimi contatti epistolari 
durante tutte le trattative per l'impresa chiusina. 

2) V. doc. I. 

3) Il François era impiegato a Firenze nell' Amministrazione 
militare, al Commissariato di Guerra, come" Delegato al Vestiario 
Militare 11; v. doc. 24; CONESTABILE, p. 53; PELAGATTI, art. cito 

4) Si tratta di uno dei più attivi restauratori operanti in Chiusi 
nel secondo quarto dell"800 (v. M. CRISTOFANI, Statue-cinerarie 
chiusine, Roma 1975, p. 22 e ss.). 

5) f: il canonico Antonio Mazzetti di Chiusi, intraprendente pro
tagonista dell'attività archeologica locale nello stesso periodo: V. 
docc. 16, 19,20; CRISTOFANI, op. cit., p. 14 e ss. A Chiusi il vicario 
regio coadiuvava il Vescovo, dipendendo per gli atti pubblici dal 
Governatore di Siena, V. E. REPETTI, Dizionario geografico fisico 
storico della Toscana, Firenze 1833, I, s. V. Chiusi in Val di Chiana, 
p . 724· 

6) Per l'ubicazione di queste località V. BIANCHI BANDINELLI, 
Clusium, cit., tav. II. 

7) Il permesso concesso dal Granduca era infatti limitato alle 
zone non coltivate, ma il François auspica che sia esteso anche agli 
uliveti, poiché tali coltivazioni non potevano essere danneggiate 
dagli scavi. 

8) Viene così designata la collezione etrusca della Galleria degli 
Uffizi, comprendente tutti gli oggetti provenienti dagli scavi in 
Etruria. f: il primo accenno in questo carteggio alla formazione di 
un grande e ricco "Museo Etrusco 11 a Firenze, costituito pro
babilmente con la raccolta di tutti i reperti archeologici che il Fran
çois andava via via recuperando negli scavi delle varie necropoli 
dell'Etruria (v. doc. 2), di cui ci parla anche il CONESTABILE, 
p. 71. Tale Museo è visto però ancora come una delle colle
zioni della Galleria degli Uffizi e non separato da essa. 

Doc. 4. - A.S.B.A.S.F., Filza LXVIII, 1844, n. g. 

Ill.mo Sig. Alessandro François. 
Commesso nel Regio Commissariato di Guerra. 

Li 4 Dicembre. I) 

Dalla sua partecipazione inviatami il dì 2, dell'anno cor
rente sento con soddisfazione, le belle notizie ch'ella ha radu
nate nell' esplorare i vari luoghi dell' Agro Chiusino, ed al-

trove; le quali notizie faranno sempre chiara testimonianza, 
del vero zelo e della sua esperienza nel ricercare le antichità 
patrie, e del suo disinteresse nell'indicarle, anche col pericolo 
che altri possa profittare delle sue Fatiche. 

Però il fin qui rinvenuto, secondo la sua esposizione me
desima, essendo composto soltanto di venti vasi neri, 2) 
e questi anche più o meno ristaurati; posso ragionevolmente 
supporre, che poco o nulla potrà trovarsi tra questi, di che 
arricchire La più grandissima e fin ora unica, Collezione dei 
vasi neri Etruschi, posseduta da questa pubblica Galleria. 
Laonde sarebbe consentaneo l'aspettare di avere un maggior 
numero di oggetti, lo che può succedere nelle sue ulteriori 
escavazioni; e che questi oggetti fossero di quelle classi più 
desiderate e convenienti all'aumento del nostro Museo. 3) 

Nel qual caso potrei incaricare il Conservatore dei Monu
menti, 4) per visitarli, ed averne le più precise nozioni. 

Considerando per altro che questo ritardo può inframettere 
un anno di dilazione, lo che potrebbe apportare grave pre
giudizio ai suoi interessi; essendo ben note le grandi spese 
che necessitano, anche nei soli preparativi di ogni escava
zione etc. Non intendendo doverla pregiudicare in verun 
modo; così se ella trovasse da esitare i detti vasi neri, nel 
corso di questo tempo, può alienarli a tutto suo arbitrio e 
vantaggio, avendo soddisfatto con la sua partecipazione 
precitata, ad ogni suo obbligo, in quanto spetta alla nostra 
Galleria. 

Dalla R Galleria. 

IL DIRETTORE 

I) Si tratta della minuta di una lettera inviata al François dal Di
rettore della Galleria degli Uffizi, Antonio Ramirez de Montalvo. 
La data sembra errata: avrebbe dovuto essere "4 gennaio 184411 
ed infatti nella prima riga è un evidente riferimento alla lettera pre
cedente. Per l'impiego del François V . doc. 3, nota 2. 

2) Di bucchero, nel doc. 3 il François non aveva precisato il 
numero ; il loro valore è diminuito dal fatto che sono restaurati e 
non in ta tti. 

3) Probabilmente si tratta dei vasi considerati più belli, come quelli 
appartenenti alle tre classi indicate dal Migliarini nel doc. 13. 

4) Secondo l'" Atto François 11 doveva sottoporli alla perizia del 
Conservatore dei Monumenti della R. Galleria, Michele Arcangiolo 
Migliarini; se la Galleria non li acquistava, poteva venderli come ed 
a chi preferiva. 

Doc. 5. - A.D.A.I.R., Inserto F, n. 174. 

Ill.mo Signore I) 

Inerendo il contenuto della Pregiatissima di V.S. Ill.ma 
del 18 Novembre passato prossimo di p. 476 mi faccio un 
dovere d'inoltrarle la relazione de saggi da me fatti a Chiu
si, 2) avanti di aprire li scavi regolari, quali necessariamente 
dovrò ritardare fintanto che non potrò ottenere il permesso 
di assentarmi dall'Impiego che attualmente occupo nell' Am
ministrazione Militare. 3) 

Mi pregio confermarmi con il più distinto rispettos'os
sequio. 

Di V.S.Ill.ma. 

Firenze Li 4 gennaio 1844. 

Dev.mo Obb.mo Servitore 
A. FRANçOIS 

I) La lettera è diretta forse allo Henzen, che in questo periodo 
era bibliotecario dell'Instituto (cfr. MICHAELIS, p. 97 e ss.; W. 
SCHIERING, in Allgemeine Grundlagen der Archiiologie, Munchen 
1969, p. 47; ed anche A.D.A.I.R., inserto F, lettera del 19, 6, 1844), 
per informarlo sulla tiratura dell'illustrazione dell'ipogeo di Camucia 
(v. doc. 2). 

2) V. doc. 3. 
3) Dopo i saggi di Chiusi, poco promettenti secondo il Direttore 

della Galleria, tanto che non aveva voluto acquistare alcun reperto 
(v. doc. 4), al François viene vietato di allontanarsi dal suo impiego. 
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Doc. 6. - A.D.A.I.R., Inserto F, n. 28. 

Ill.mo Signore. l) 

Persuaso che a quest'ora avrà ricevuto la relazione de 
Saggi de miei scavi di Chiusi che fino del 4 andante rimisi al 
Sig. G.P. Vieusseux 2) con preghiera di subito inoltrarla 
a V.S.Ill.ma, cred'opportuno prevenirla che desidereri 
che p~r ora non dasse alcuna pubblicità alla medesima per 
la ragIOne che non avendo ancora da proprietari tutti da cui 
terrem passa la nota strada 3) ottenuto il relativo permesso, 
ciò potrebbe mi portare qualche intralcio, o difficoltà. In 
seguito Ella sarà informata del resultato 'definitivo delle mie 
ricerche. 4) 

Frattanto con i sentimenti del più distinto rispettos'os
sequio mi prego confermarmi. 

Di V.S. Ill.ma. 

Firenze Li 13 Gennaio 1844. 

Dev.mo Obb.mo Servitore 
A. FRANçOIS 

I) V. doc. 5 e nota l. 

2) È la prima menz!one di questo personaggio nel carteggio; 
v. R. CIAMPINI,. Czan PIetro Vieusseux. I suoi viaggi, i suoi giornali, i 
SUOI amICI, Tonno 1953. 

3) Tale strada è descritta nel doc. 3; esistevano dei provvedi
menti d'epoca che davano la normativa, cfr. A. EMILIANI, Leggi, 
bandI e provvedImenti per la tutela dei beni artistici e culturali negli 
antichi stati italiani, 1571-1860, Bologna 1978, p. 293. 

4) V. doc. 5, nota 2. 

Doc. 7. - A.D.A.I.R., Inserto F , n. 292. 

Ill.mo Signore [E. Braun]. 

Sotto gli auspici dell 'Egregio Sig. Cav. Francesco Inghi
rami l) invoco l'aiuto di cotesto Istituto per ottenere dal Go
verno Sovrano di potermi per qualche tempo assentare dal 
mio impiego onde proseguire i miei lavori Archeologici. 

Credo che io conseguirei il desiderato intento, se potessi 
unire alla mia supplica una Dichiarazione del medesimo Isti
tuto,2) dalla quale resultasse l'utilità per la scienza del pro
seguimento de miei scavi di Chiusi. 

. Sebbene non abbia alcun titolo per esperimentare i tratti 
di quella bontà che tanto la distingue, pure affidato a quello 
Immenso amore che V. S. I1J.ma professa per l'Archeologia, 
VIVO nella dolce lusinga che vorrà esaudire la mia preghiera, 
mentre mi comparto l'alt 'onore di dichiararmi col più pro
fondo rispetto, ed ossequio. 

Di V.S.Ill.ma. 

Firenze Li " Maggio 1844. 

Dev.mo Obb.mo Servitore 
ALESS.O FRANçorS 

I) V. CRISTOFANI, sopra, p. 13. 
2) Il François chiede che l'Instituto di Corrispondenza Archeo

logIca peron la sua causa presso il Governo Toscano mettendo in 
risalto i risultati scientifici dei suoi scavi. Egli insiste sull'" amore" 
p.er l'archeologia, sempre proclamato dall'Instituto, il quale ci 
nvela proprio da diversi documenti di questa raccolta (v. per es. 
doc. 24) il suo fine opportunistico. 

Doc. 8. - A.D.A.I.R., Inserto F, n. 294' 

Amico Car .mo. 

Il Sig.e François, fermo nella sua OpinIOne, che l'essere 
ascritto nel numero dei socii del nostro istituto archeologico 
possa essere di un grande appoggio per essere stimato ar
cheologo presso il pubblico, ha pensato di proseguire le 
umili istanze presso noi due, onde ottenere un tale onore. 
lo a vero dire non son lontano dall'approvare questo di lui 
sentimento, né disapprovo, che l'essere il Sig. e François 

oltre modo capace di occuparsi utilmente negli scavi archeo
logici, possa esserci utile e decoroso, e sotto quest'aspetto 
unisco le mie alle di lui preghiere, perché egli sia ascritto 
fra i nostri socii. Egli poi spera che questo titolo gli possa 
facilitare col credito, l'acquisto degli aiuti che possono dargli 
i Mecenati, per assisterlo nelle spese che occorrono alle esca
vazioni che medita di fare . Frattanto vi trasmetto una di lui 
lettera di domanda di quanto si è detto sopra, e vuole che 
questa sua lettera vi pervenga per mezzo mio. 

Firenze 15 Maggio 1844. 
Tutto vostro 

FRANCESCO INGHIRAMI 

Doc. 9. - A.D.A.I.R., Inserto F, n . 292. 

Da spedirsi in forma di lettera. 

Illustrissimo Signore [A. François]. I) 

Codesto Ch.mo Sig. Cav. Francesco Inghirami 2) ha par
tecipato a questo Instituto il di Lei desiderio; che, cioè, 
l'Instituto stesso Le dichiarasse se reputava la impresa utile 
ch'Ella ha assunta nelle scavazioni di Chiusi. 

Egli è per secondare unicamente la di Lei brama, e farle 
con ciò cosa grata e nel tempo stesso compiacere il Sig. Cav. 
Inghirami, che io mi faccio a riscontrarla in proposito; 
imperciocché senza di questo mi sarei astenuto dal farne 
motto: e ciò per due ragioni . La prima si è che una volta 
ch'Ella ha il voto favorevole al suo intendimento nel suddetto 
ch.mo Inghirami, non vedo ragione perché abbia da cercare 
i conforti di chicchessiasi; la seconda si è perché anche senza 
il parere d'alcuno, l'incoraggiamento agli scavi antiquarj 
è di si alta e reale importanza,che niuno, se non sia dell'ul
timo volto, può metterlo in dubbio. 3) 

Le dico adunque ch'Ella, nel determinarsi a imprendere i 
predetti scavi, oltre il recare un positivo bene all'archeolo
gia, la quale per di lei mezzo vedrà crescere il capitale della 
sua suppellettile, farà cosa grata sopra ogni dire, anzi un 
vero servizio, all'Instituto nostro, il quale si pasce ed ali
menta massimamente del prodotto degli scavi: ed avendo 
scelto per campo delle di Lei ricerche il territorio di Chiusi 
non potrà che averne risultamenti splendidissimi e della più 
alta importanza. 

Per la qual cosa io non saprei mai abbastanza incorag
giarlo e confortarlo nell'ottimo proposito suo, ed anzi L a 
prego a non voler desistere per qualunque travaglio gliene 
potesse derivare; perciocché son d 'avviso che la intelligenza 
sua in siffatta materia, esercitandosi senza interrompimento, 
condurrà a meravigliose scoperte, per le quali auguro ch'Ella 
abbia mecenati e fautori che lo aiutino al suo scopo. Che se 
questo Instituto avesse maggiori entrate di quelle che ha, 
e potesse usarle in altre cose fuori delle sue pubblicazioni, 
non cesserebbe di accorrere anche ad alleviarlo ne' dispendi 
a cui và incontro. 

Prosegua adunque di buon animo e senza stancarsi nella 
incominciata impresa, che l ' Instituto già conta sopra i si
curi materiali 4) che gli perverranno da coteste miniere di 
preziosi cimeli. 

Intanto ho il piacere di rassegnarmi con distinta stima. 

I) È la minuta, perciò non firmata, contenente la risposta dello 
Henzen alla precedente lettera del François (doc. 7) ; deducibile 
quindi la data, omessa . ' 

2) V. doc. 8. 
3) Il parere espresso dallo Henzen a nome dell'Instituto è diverso 

da que1Jo del Direttore della Galleria (v. doc. 4) . 
4) Appare chiaro l'interesse dell'Instituto nel perorare la causa 

del François; evidentemente i suoi Segretari si ripromettono, non 
solo di arricchire le note d'informazione per le pubblicazioni 
sugli Annali e sul Bul/ettino, ma anche di concorrere all'acquisto 
dei reperti . Si evince anche da questi sporadici accenni in alcune let
tere il massiccio commercio di oggetti archeologici, che soprattutto 
faceva capo all'ambiente chiusino; cfr. CRISTOFANI, Statue- cinerario, 
p. 13 e ss. 
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Doc. IO. - A.D.A.I.R., Inserto F, n. 257. 

Ill.mo Signore [W. Henzen]. I ) 

AI p.mo del prossimo Settembre aprirò gli scavi di Chiusi 
per continuarli per un tempo indeterminato, ma lungo, ed 
io non mancherò di tenere informato cotesto Istituto del re
sultato delle mie Archeologiche indagini. 2) 

Ho frattanto l'onore di confermarmi con i sentimenti della 
più distinta considerazione e profondo rispetto. 

Di V.S. Ill.ma. 

Firenze Li 19 Giugno 1844. 

Dev.mo Obb.mo Servitore 
ALESS.O FRANçOIS 

I) Continuo è il contatto del François con l'Instituto. Nella prima 
parte della lettera il François parla dell'ipogeo di Camucia (v. docc. 
2-5)· 

2) V. doc. 5, nota 3· 

Doc. II. - A.S.B.A.S.F., Filza LXIX, 1845, n. 33. 

Ill.mo Sig.e Sig.e P . e CoLmo [Direttore della R. 
Galleria]. 

Ho l'onore di prevenire V.S. Ill.ma come nelli scavi re
centemente da me fatti nei terreni delle R.R. Possessioni 
presso Chiusi ho ritrovati vari oggetti interessanti di Figu
lina, come aveva prognosticato il Sig.e Conservatore delle 
Antichità, e segnatamente un magnifico Vaso non mai più 
veduto simile, che sebbene mancante di vari pezzi non 
ostante è stato reputato di tal merito da esserne offerta la 
somma di centodieci zecchini, che io reputo inferiore alla 
vera sua valuta, oltre il rimborso di tutte le spese occorse 
per il restauro a carico del compratore, come rileverà dalla 
copia della lettera che ho l'onore di accluderle. 

Ne possessi poi del Conservatorio di Chiusi sono stati da 
me ritrovati vari sarcofagi di pietra viva, ed alabastro con 
figure, ed urne di Calcarea faetida, travertino ed alabastro 
con bassi rilievi talune, e talune con iscrizioni, avendo 
seguito per detti scavi le tracce marcate del Sig.e Professore 
Migliarini sono già più di dieci anni. 

In tale stato di cose inerendo all'obbligo che mi corre 
con l'atto stipulato con l'I. e R. Governo mi faccio un dovere 
di prevenire V.S. Ill.ma di tali scoperte, affinché si com
piaccia prendere quelle misure che la sperimentata sua sa
viezza crederà opportuno. 

Ho frattanto l'onore di confermarmi con il più profondo 
rispetto, ed ossequio 

Di V.S. Ill.ma 

Firenze Li 14 Dicembre 1844. 

U .mo Dev.mo Obb.mo Servitore 
A. FRANçOIS 

Copia di lettera scritta dal Sig.e Vincenzo Monni di Chiusi 
ad Alessandro François. 

Chiusi a dì 4 del 1845 
Ill.mo Sig.e. 

In risposta alla sua del 27 perduto Le dico che il Com
pratore del suo Vaso lo paga ancora centodieci zecchini, ed 
io prenderò di senseria il solo cinque per cento per facilitare, 
ma con i seguenti patti cioè. Che Lei dia il permesso di poter 
nuovamente riscavare le Tombe che furono trovati gli altri 
frammenti per fare nuove ricerche, e se si trovassero altri 
sarebbero suoi, meno quelli appartenenti al Vaso sud.o. 

Secondo che il Vaso non sia fatto vedere a nessuna persona 
intendente, come non lo è stato fin qui e le spese del re
stauro a carico del Compratore. 

32 

Terzo che il Compratore non vuole aspettare più di venti 
giorni per la decisione diversamente intende esser fuori di 
Contratto. 

Per Copia Conforme 
A. FRANçOIS 

Doc. 12. - A.S.B.A.S.F., Filza LXIX, 1845, n. 33. 

Alessandro François. I) 

Commissaria to. 

16 Gennaio 1845 

In replica alla gentilissima sua del 14 stante colla quale 
Ella mi annunziava il ritrovamento di un Vaso 2) molto raro 
e importante negli scavi da Lei tentati nei terreni delle RR. 
Possessioni presso Chiusi, come pure di varj sarcofagi ed 
urne interessanti per sculture ed iscrizioni nei possessi del 
Conservatorio di quella Città, mi fo un dovere di prevenirla 
che il Sig. Arcangelo Migliarini Conservatore dei Monu
menti antichi di questa R. Galleria è incaricato di portare i 
convenienti esami e riferire il dotto suo parere sugli indicati 
oggetti, affine di porre in grado questa Direzione di umiliare 
all'I. e R. Governo le analoghe proposizioni. 3) 

Ella pertanto potrà combinar l'occorrente col prelodato Sig. 
Conservatore, quanto al tempo ed al modo di dare adempi
mento alla Commissione affidatagli. 

Ho intanto l'onore di professarmi pieno di stima e di ri
spetto. 

I) Si tratta della minuta di una lettera inviata al François dal Di 
rettore della Galleria, priva perciò della firma autografa; il François 
era tornato a Firenze dopo gli scavi a Chiusi ed era rientrato al suo 
impiego. 

2) Già al primo annuncio del ritrovamento viene riconosciuto 
dunque che si tratta di un vaso molto importante, per cui è chiaro 
che il François ha subito compreso la singolarità del pezzo; la data 
esatta della scoperta, il 3 novembre 1844, ci è resa nota dal doc. 82. 

3) Cfr. le disposizioni più volte ricordate in questo carteggio 
e doc.!. 

Doc. 13. - A.S.B.A.S.F., Filza LXIX, 1845, n. 33. 

Ill.mo Sig.re Direttore. 

Era mio dovere l'eseguire con prontezza le istruzioni co
municatemi; I) il dì 23, prossimo passato mi trovai in Chiusi, 
ed osservai il Vaso oggetto principale delle mie ricerche. Non 
posso tacere la mia sorpresa nel vedere quel monumento sin
golarissimo, e che malgrado il suo stato attuale, non ha uguale 
in verun Museo cognito; e nel numero esorbitante dei vasi 
trovati a Canino, ove di questa Classe abbondano, pur 
nonostante alcuno può venire in competenza col medesimo; 2) 

ed è la più bella conferma della opulenza di quella Città, 
giustamente celebre nella storia etrusca. 

Dissi di questa classe, poiché come V.S.Ill.ma ben sà, 
i Vasi dipinti si distinguono dai Dotti generalmente in tre 
classi. 3) Nella prima si pongono quegli Arcaici scritti, 4) che ci 
presentano temi nuovi e commento agli scrittori, e sogliano 
essere i più vetusti. La seconda è quella che si distingue per 
elegantissimo e corretto disegno, unitamente a ben disposta 
composizione; e questa riguarda la storia dell'arte. Per la 
terza si serbano tutte le singolarità per forma grandezza ed 
esecuzione; ed il vaso incomparabile di questa è il gigantesco 
Vaso di Ruvo, ora nel Museo Borbonico in Napoli. 5) 

Della seconda Classe, esiste in Londra il vaso più celebre 
già della collezione Hamilton, pubblicato nel 1766. Però 
sono due anni che questo elegante monumento, acquistò 
pregio maggiore poiché nel nettarlo, vi si trovò il nome del 
suo artefice Meidia, ed i nomi di tutti i personaggi in numero 
di ventotto. 6) 

Ne viene per conseguenza che il vaso rinvenuto dal Sig. re 
Alessandro François, malgrado le sue non piccole mancanze, 
resta primo della prima classe ; egli è del novero dei grandi 
sorpassando il braccio fiorentino in altezza e diametro. 7) Con-

]I 
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tenendo sei fregi con figure nere sopra fondo giallastro, ed è 
graffito per i contorni interni con ogni diligenza. Questi fregi 
sono divisi in temi diversi, il numero delle figure sorpassa 
il cento, malgrado le lacune, e coerentemente vi si trovano 
cento nomi di personaggi, e quattro nomi di cani che figu
rano nella Caccia del Cinghiale. 

Eccone la disposizione, 
I - Fregio - Caccia del Cinghiale Calidonio = Feste 

per la vittoria di Teseo dopo ucciso il Minotauro. 
2 - Fregio - Giuochi Circensi 8) = Combattimento dei 

Lapiti coi Centauri. . 
3 - Fregio - Le nozze di Peleo con Teti = Il corteo 

degli Dei che intervengono a queste nozze. 
4 - Fregio - Una scena della Guerra Troiana = Un 

consesso di Numi. 
5 - Fregio - Combattimento di animali fra loro. 
6 - Fregio - Sul piede. Guerra dei Pigmei colle Gru. 

Anche le anse sono figurate. 

Vi è inoltre distinto il nome del pittore Clizia, e separata
mente quello del Vasaio Ergotimo; del resto vedasi la descri
zione brevissima del suo stato attuale, che ho creduto mio 
dovere di fare, come documento delle premure che V.S. 
Ill.ma usa sempre per verificare tutte le interessanti scoperte 
che si van facendo. 

Considerando poi che l'anonimo compratore esigge, 9) come 
clausola inerente alla sua offerta, il diritto di continuare 
i scavi nel medesimo luogo, onde ritrovare se' sia possibile i 
pezzi mancanti; ed infatti m~rita che si fac~ia questo tenta
tivo. Così credendo che avrel potuto SOmmlnistrare qualche 
lume sul posto. Pregai il Sig. e François d'accompagnarmi, 
ciò che avrebbe fatto con piacere. Ma non avendone ottenuto 
il permesso dal suo superiore, il Sig.e Commissario di Guer
ra, mi fu impossibile di fare verun riscontro sul luogo ; anzi 
mi son dovuto guardare dal darne neppure un cenno, acciò 
non venisse prevenuto da chichessia. 

Oltre al vaso descritto, riunendo altre parti separate, si 
troverà formato qualche altro vaso di pregio, però di merito 
diverso, e da non prendersi in considerazione in questo 
momento. 

Non ho mancato di esaminare le Urne trovate nel podere 
delle Monache, due tra queste sono da rimarcarsi perché 
in marmo, e di temi non comuni, malgrado le fratture della 
più cospicua di esse. 

D a perseverante esercizio addottrinato, finalmente arride 
fortuna alle cure del Sig.e François, mentre dal celebre 
Ipogeo di Cortona in poi, ha sempre più progredito nelle feli
ci scoperte; ed ormai non gli si può negare il titolo di bene
merito per le patrie memorie, ed ogni cultore della classica 
antichità potrà desiderare, sia incoraggiato sempre più, in 
queste penose e dispendiose ricerche. 

Col fin qui esposto termina quanto era mio dovere noti
ficarle, e se crederà aver'io troppo abbreviata questa notizia; 
sarò pronto ad ogni cenno presentare schiarimenti ulteriori, 
così potrò rinnovarle sovente i sentimenti di gratitudine che le 
professo, e dirmi con tutto il rispetto: 

Di V.S.I11.ma. 

Devotissimo ed Obbligatissimo Servitore 
ARCANGIOLO MICHELE MIGLIARINI 

1 Febbraio 1845. 

Breve descrizione del Vaso recentemente rinvenuto dal Sig.e 
A. François, nella Fattoria di Dolciano presso Chiusi ; 
e nello stato in cui fu esaminato il giorno 23 Gennaio 1845. 

Altezza totale compresi i manichi a voluta, Brac. I. Sold. 3. 
Diametro della bocca. o. .... ·.··· Sold. 17. 
Diametro del ventre nella maggiore larghezza, Brac. J. 

Sold. 2. 

Questo pregevolissimo vaso è ripieno di figure in ogni parte, 
e benissimo disposte, dipinte a colori, bianchi, neri e violetti, 
ed i contorni sono distinti a finissimo graffito; lo stile è ar
caico cioè del più antico, ma non rozzo, ed è corredato con 
caratteri greci antichi, che precisano i nomi delle figure quivi 
rappresentate. Queste scritture procedono da destra a sini
stra, ed anche viceversa ; non manca anche di esser decorato 
da finissimi ornamenti. Sei sono gli ordinamenti o fregi che 
lo circondano, non compresi i due mani chi che sono adorni 
separatamente. 

Primo fregio in alto sul collo, il quale è diviso da due sfingi 

CACCIA DEL CINGHIALE CALIDONIO 

Celebre presso gli antichi fu questa impresa, e perciò 
figurata intorno la bocca, nella parte principale, ove scorgesi 
Meleagro, Atlanta e molti altri i cui nomi sono, seguendo 
l'ordine come si trovano scritti : MEÀEO(ypOç Meleagro, 
ITe:Àeuç Peleo, Op{-lEVOç Ormeno, un cane già morto dalla belva, 
ME.&EVOV Meteno altro cane, ATO(ÀtXTe: Atalanta, MEÀo.VWV Me
lanione, Eu&ufLo(;(Oç Eutimacho, 0opO(;( Thorache, AVTtXv3poç 
Antandro, AO(~poç Labros cane, ApLcrTO(v3poç Aristandro, 
Ap1tUÀEo( (s.) Erpilea, AcrfLETOç Asmeto, [K]LfLEpWç Kimerio, 
~LfLoV (s.) Simon, AVTLfLo(;(Oç (s.) Antimacho, E~oÀoç Ebolo 
cane, n tXuCHÀEOV (s.) Pausileon, KUVOpTEç (s.) Kunortes, 
To;(cr,xfLLç Tochsamis, ed altri che sono mancanti. 

Del medesimo fregio parte posteriore 

IL RITORNO DELLA NAVE, FESTE PER LA VITTORIA DI TESÈO, 
DOPO UCCISO IL MINOTAURO 

La nave di Tesèo viene qui rappresentata, sopra la quale 
coi suoi compagni felicemente tornò da Creta; e tutti sono 
atteggiati nell'allegrezza. Vedesi al basso un corpo natante 
sull'onda, il quale può essere Egèo, che veduta di lontano 
la vela nera, la quale a cagione della gioia, s'erano dimenti
cati di sostituirvi la bianca, a questo segnale convenuto, credè 
morto il figlio, e si precipitò nel mare. A codesti naviganti 
mancano i nomi, ma si suppone non l'avessero, per esser 
figurati più lontani; anzi sopra la barca vi è un frammento 
d'iscrizione, che può credersi il resto del nome d'altro pittore 

. . e:crev 
........... EV 

Dopo la Nave vedesi una danza formata da tredici figure 
d'ambedue i sessi, tenendosi vicendevolmente per mano; ed 
ecco i loro nomi : HU1to30(fLELo( Hippodamia, D.O(L30xoç (s.) 
Daidochos, MEVC:cr.&O (s.) Menestho, E[U]pUcr.&EVEç (s.) Euri
sthène, KOp[OV]Lç (s.) Koromis ?, Bw;(crLcrptXTo (s.) Beuchsisrato, 
D.O(fL O(crLcrpo.TE (s.) Damasisrate, AVTLO;(Oç (s.) Antiocho, AcrTEpLo( 
(s.) Asteria, llEpfLL1tO (s.) Hermippo, AUcrL3LXE (s.) Lisidice, 
[HE] pOXpLTOç (s.) Herocrito, E1tL~OLo( (s.) ........ epihoia, e 
questa danza viene guidata da (T?tXL3LfLoç Fedimo conduttore 
del coro. Gruppo principale della medesima scena è 0Ecreuç 
(s.) Tesèo che suona la cetra, innanzi al quale una fanciulla 
.&pocpoç (s.) Throphos l'alunna, e quindi APLO([3v]E (s.) Arianna. 

Secondo fregio sul collo, parte anteriore 

GIUOCHI CIRCENSI, O CORSE DI CARRI A QUATTRO CAVALLI 

La passione degli antichi per simili gare, vjene sempre più 
confermata dai monumenti che si rinvengono. In questa si 
scorge la Meta e quattro quadrighe, delle quali però due sole 
sono rimaste intatte, mentre in una delle altre due, non vi 
resta che il cocchio dell'Auriga, e dell' altra le sole teste dei 
cavalli. I nomi dei concorrenti sono: D.O(fLO(crL1tOç Damasippo, 
ed OÀUTEUç Oli tè o, e del terzo le sole lettere HL1to[ ... ]ov 
Hippocoon? il quarto è del tutto mancante. Sotto il primo 
carro a sinistra si vede un'anfora, e sotto il secondo un Tri
pode, questi sono qui espressi come due premi, per i due 
primi vincitori. 
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Del medesimo Fregio, parte posteriore 

COMBATTIMENTO DEI LAPITI COI CENTAURI 

Altro celebre avvenimento delle antiche eroiche gesta, in 
varie guise rappresentato. Anche di questa composizione sono 
mancanti dei pezzi, ed in conseguenza, o del tutto o in parte 
alcune Figure. I nomi superstiti sono: Av-rLfLC\'.xoç Antimacho, 
HUÀC\'.LOC; Hulaios, AXpLOç (s.) Akrios, HO!cr~oÀoc; Hasbolos, 
KC\'.LVEUe; Kaineus, IkrpC\'.wc; (s.) Petrèo, IIupoc; (s.) Puros, I-I01tÀOV 
H oplon, Apu ..• Aru ... , Ekcrwc; (s.) Teseo, Opo . .. ~wc; Orobios, 
MEÀC\'.L [ ... ]L'l"EC; Melenites? EkpC\'.v3poc; Therandros. 

Terzo Fregio, primo sul corpo del vaso; Figure maggiori 
delle precedenti 

LE NOZZE DI PELEO CON THETI 

Vedesi in questa ricchissima pittura una piccola porzione di 
Thetis, seduta nel centro non saprei, s'è d'un tempio o d'una 
regia perché frammentata; siegue IIEÀwc; (s.) Pelèo tenuto 
per mano da XLpOV (s.) Chirone, e tra questi sta scritto il 
nome del pittore del vaso KÀL'l"LC\'.c; fL'Eyp:xcpcrEV (s.) Clizia mi 
dipinse; e presso Chirone IpLe; Iride col caduceo, la quale è 
seguita da tre femmine, i di cui nomi sono HEvna. Hentia, 
Xa.pLXÀO (s.) Chariclo, e del terzo non rimangono che le 
lettere 6.E •.. ; Quindi si riconosce 6. wvucroc; (s.) Bacco con una 
anfora sulle spalle; le tre I-IOpC\'.L Ore, o stagioni. Dietro 
queste Ore si legge perpendicolarmente il nome del vasaio 
BpYO'l"LfLOC; fL 'E1tOLEcrEV (s.) Ergotimo mi fece. Sette sono le qua
drighe che sieguono, degli Dei che intervengono a queste 
nozze, nella prima delle quali vi è Zwc;, HE pC\'. Giove e Giu
none, presso il cocchio vi sono le Muse Opa.VLX, Ka.ÀW1tE 
Urania, e Calliope, questa seconda suona la Fistola. Ai lati 
del secondo cocchio vi sono altre quattro muse MEÀ1tOflEVE, 
KÀEW, EU'l"Epm:, G.xÀELa. Melpomene, Clio, Euterpe, Thalia. 
Presso la terza quadriga ~'l"EcrL XOpE, IIoÀLfLvLe;, AVcpL'l"PL'l"E (s.) 
Stesicore, Polimnia, Anfitrite, ed altra del cui nome cancel
late le iniziali ••• EL1tOV (s.) ... eipon. Nel quarto cocchio vi è 
Acppo3L'l"E (s.), ApEe; (s.) Venere e Marte; nel quinto oltre 
alla mancanza totale delle persone, difetto ch'è anche 
nell'antecedente, mancano anche i nomi. Nel sesto HEpflEe; 
(s.), Ma.L:X Mercurio e Maia sua madre; innanzi questa 
quadriga quattro donne riccamente vestite, avendo sopra 
l'epigrafe poco conservata MOLp ... La settima quadriga è tutta 
mancante, vi è bensì intatto il solo nome OXEa.'l"O (s.). 
l'Oceano che vi dovea esser sopra rappresentato; ed ultimo 
HEcpIHcr'l"OC; (s.) Vulcano viene seduto sopra di un asmo. 
Tale rappresentanza è del tutto nuova. 

Quarto Fregio, Figure della grandezza delle precedenti 

UNA SCENA DELLA GUERRA DI TROIA 

Signoreggia in questa composizione, una torre con merli, 
e tra i detti merli monti di sassi, preparati per scagliarsi 
contro gli assalitori ; trovasi al basso di essa torre una porta 
metà chiusa, dalla porzione aperta vedonsi entrare i due figli 
di Priamo I-IEX'l"Op (s.), IIoÀm:ç (s.) Hettore e Polite del 
tutto armati. Vicino alla torre vi è IIpLO!f1oc; Priamo seduto 
sopra di un sedile, sul quale vedesi scritto Ga.xoç Fakòs, 
da supporsi il nome distintivo del vaso. Di contro aPriamo 
AV'l"EVOp Antenore in atto di parlargli, viene quindi una Fem
mina senza il nome, per esser questa mancante dal mezzo in 
sù; poi TpOLÀOC; Troilo, altro figlio di Priamo con due ca
valli. Siegue altro Milite, anch' esso mancante più assai della 
metà. Non si scorge per qual motivo trovasi qui A.&EVa. Mi
nerva e poi HepfLEe;, GEnç (s.), P03La. (s.) Mercurio Theti e 
Rodia. Appresso vedesi un portico con due mascheroni, 
che indicano una Fonte, l'iscrizione XpEVE lo conferma, vi 
sono due giovani, uno dei quali attinge l'acqua in un vaso, 
nel mezzo di questi leggesi Tpoov i troiani. Seguono tre Ninfe 
Nucpn (s.), la prima delle quali suona i cimbali, l'azione della 
non si conosce per esser danneggiata, e la terza sembra al
ternare il ballo con un satiro; di queste due figure parimenti 
ne man ca la metà; un altro satiro suona la doppia tibia. 
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Siegue ~LÀEVOC; (s.) Sileno che porta sul dorso un'otre di 
vino, quindi ne vien HEcpC\'.Lcr'l"OC; (s.) Vulcano seduto sopra 
l'asino, poi 6.wvu:roc;. (s.) Bacco, }\cpPO~L'l"E (s.) Venere, ZEUe;, 
Hepa. (s.) GIOve e GlUnone sedenti; dietro alla Giunone ed 
innanzi a Marte, una donna che guarda indietro A.& ... LO! , ed 
altre attività chiudono questa scena, ma tra queste non si 
distinguono che ApEe;, Ap'l"EfLLe; Marte e Diana, essendo gl'altri 
o ingiuriati o mancanti, con gran parte ancora delle Figure. 

In questo Fregio può supporsi esservi contenuti due temi 
diversi, ma nello stato attuale non si distingue ove possano 
trovarsi le divisioni. 

Quinto Fregio, della proporz ione dei due precedenti 

COMBATTIMENTO DI ANIMALI FRA LORO 

Sfingi, Grifoni, Leoni e Tigri, che avidamente sbranano 
Tori e Cervi, eseguiti con bel modo e somma diligenza; oc
cupano tutta la circonferenza del vaso. 

Sesto Fregio sul piede, Figure minori di tutti i Fregi sopra indicati 

GUERRA DEI PIGMEI COLLE GRU 

Di tale comico combattimento, abbiamo per saggio un 
solo gruppo sopra vaso volterra no ; ed è da osservarsi che 
in questa complicata e spiritosa composizione i Pigmei, 
non sono Nani contraffatti, come fin'ora si è veduto, ma 
uomini piccini ben proporzionati, i quali si difendono con 
bastoni e con ronche, per recidere i lunghi colli dei loro 
alati nemici. Da questa completa rappresentanza, si può sup
porre ch'esistesse un Poema, da classificarsi con quello della 
Guerra delle rane e dei topi, poiché si vede giungere veloce la 
cavalleria, formata da Pigmei a cavallo sopra dei caproni, 
ed armati come frombolieri, rinnuovare con grand'impeto 
la difesa. Di questo tema non si conosce né più ricca, né più 
completa rappresentazione della presente. 

Anse a voluta, o siano manichi. 
Le due grandi anse sono parimenti ornate da figure ed ara

beschi, una di queste però è mancante fin ora di molte parti, 
l'altra è completa. 

Riguardando questa esternamente, nella parte superiore, 
vi è una donna alata in faccia, che stringe pel collo innalzando 
con una mano un cervo, e coll'altra una tigre. 

Sotto di questa figura, vi è dipinto AL'XC; Aiace, che porta 
sulle spalle il corpo estinto di AXLÀEUC; (s.) Achille. 

Osservando internamente la voluta, sulla bocca del vaso, 
vi è dipinta una Gorgone anguicrinita ed alata, in atto veloce 
secondo il solito di questa spaventosissima furia. 

Tanta ricchezza di temi, i quali sono precisati dalle iscri·· 
zioni, darà campo a nuove osservazioni, e commenti preziosi 
per l'intelligenza dei Classici scrittori, e per suo mezzo s'in
terpreteranno ancora altri vasi corredati da consimili favole, 
mancanti delle iscrizioni . 

I) V. doc. 12. 
2) Ha compreso subito l'importanza del cratere, come anche il 

François , v. doc. 12. 
3) V. E. GERHARD, Rapporto vo/cente, in Ann. Inst. III, 1831, 

p. 5 e ss. Cfr. per la storia della pittura vascolare R.M. COOK, Greek 
Painted Pottery, London 1960, p. 288 e ss. 

4) Ibidem . 
5) Cratere a volute, Napoli inv. n. 2421, proveniente da Ruvo, 

attribuito al Pittore dei Niobidi, v. I.D. BEA2;LEY, A .R . V .2, p. 600, 
n . 13, e Para/ipomena, p. 395. 

6) British Museum inv. n. E 224 : BEA2;LEY, ARV,2 p. 1313, n. 5 
e Para/ipomena, p. 477. Fu pubblicato per la prima volta da P.F. 
D'HANCARVILLE, Antiquités étrusques, grecques et romaines du cabinet 
de Mr. Hamilton, 1766-1767, I, tavv. 127-130. 

7) Antica misura di lunghezza, che avrebbe dovuto corrispondere 
alla lunghezza media d~1 braccio umano, ma che nelle diverse regioni 
Italiane aveva valon diverSI e spesso In una stessa città era di dif
ferente lunghezza a secondo della materia che con esso si misurava. 
Il b~accio fiorentino eq~ivaleva circa a m. 0,5836 ed era diviso in 
venti soldi ; II soldo eqUivaleva a m. 0,0292. Cfr. A. MARTINI, Ma
nua/e di metr%gia, Roma 1976 (ristampa del 1883) p. 206. 

8) Invece che giuochi funebri in onore di Patrodo. 
9) V. doc. II. 
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Doc. 14. - A.S.B.A.S.F., Filza LXIX, 1845, n. 33. 

Memoria per S.E. Cempini. I) 

Li 14 Febb.o 1845. 
Eccellenza. 

Il Sig.e Alessandro François con Sua lettera de' 14 Gen
naio prossimo passato mi dava parte delle recenti escavazioni 
da Se eseguite nei terreni delle RR. Possessioni presso Chiusi, 
e nei possessi del Conservatorio di quella Città, e di aver tro
vato nelle prime varie interessanti Figuline Etrusche fra le 
quali un magnifico Vaso di pregio singolarissimo e nelle 
seconde varii sarcofagi ed Urne di Alabastro di marmo e di 
pietra ornate di bassorilievi e di iscrizioni. Aggiungeva il 
François esserglisi presentato un compratore 2) del vaso 
sopra enunciato il quale offriva il prezzo di I IO Zecchini,3) 
oltre il rimborso di tutte le spese occorse per restaurarlo. 
Questa circostanza rendeva necessaria per parte mia una sol
lecita verificazione sull' importanza delle scoperte annun
ziate dal François, affine di arrestare la vendita degli oggetti 
ritrovati,4) se questi venissero riconosciuti degni di essere 
preservati allo Stato, o in caso diverso di non pregiudicare 
all'interesse dello Scopritore con impedirli di accettare li
beramente il partito di vendita che gli si era presentato. 

Incaricai pertanto il Prof. Arcangelo Migliarini Conser
vatore dei Monumenti di Antichità di questo R. Museo di 
recarsi senza ritardo a Chiusi ad oggetto di esaminare i 
monumenti provenuti dai recenti scavi del François per poi 
rendermene conto, e così pormi in istato o di umiliare 
al R. Governo analoghe proposizioni, o di dar libertà allo 
scopritore di alienare a suo piacere i prodotti della sua 
industria. 

Adempiè il Prof. Migliarini la mia commissione con quello 
zelo ed intelligenza che guidano tutte le sue operazioni di 
Ufizio; e di ritorno da Chiusi mi presentò un'eruditissima 
e ben circostanziata relazione, che qui compiegata ho l'onore 
di sottoporre a V.E. S) 

Resulta da questo scritto che il Vaso scoperto negli scavi 
dei terreni delle RR. Possessioni è realmente un pezzo sin
golarissimo, ed il più rimarcabile tra quanti ne esistono in 
tutti i Musei conosciuti nel genere dei più antichi Vasi Gre
ci, o così detti Arcaici,6) i quali pei nomi che portano scritti 
delle figure in essi dipinte interessano più particolarmente 
la Scienza Archeologica, presentando nomi nuovi, e materia 
di commento agli scrittori, e quanto alle urne scoperte 
nei Terreni del Conservatorio se ne citano due rimarcabili, 
perché in marmo e di non comune argomento. 

Ad insinuazione del Prof. Migliarini le Religiose tengono 
frattanto in riserva le due precitate Urne per attendere quelle 
determinazioni che a suo tempo piacerà al R. Governo di 
emanare sulle mie proposizioni. Ed il François ha trovato 
di suo interesse di non procedere adesso alla contrattazione 
del suo bel vaso, finché non abbia esaurito lo scavamento 
dell'Ipogeo di Dolciano, ove spera ritrovare i frammenti che 
al presente rendono mancante in più luoghi quell'insigne 
monumento. 7) 

Eseguito che sarà quest'ultimo tentativo dal quale dovrà 
dipendere l'assegnazione del prezzo del vaso in questione, 
mi si farà luogo a tornare sul presente argomento, ed umiliare 
allora più precise ed accertate le analoghe proposizioni all'I. 
e R. Governo. 

L'oggetto di questa mia rispettosa memoria altro non è che 
di pregare la benignità dell'E. V. che in vista delle sopra espo
ste circostanze che hanno reso necessario l'accesso a Chiusi 
del Conservatore dei Monumenti Antichi di questa R. Gal
leria Prof. Arcangelo Migliarini, voglia degnarsi di abbassare 
gli ordini convenienti alla R. Depositeria perché siano rim
borsate le spese da lui commesse per i viaggi e per il suo trat
tenimento in detta città ascendenti a Lire 156.13.4. 

In questa fiducia ho l'onore di rassegnar mi col più distinto 
ossequio. 

I) Dalla Direzione della Galleria viene inviato l'originale di questa 
minuta al Cempini, che era all'epoca Segretario delle Finanze (v. 
doc. 15) e forse, per conoscenza, anche al François, dato che in alto 
è stato cassato •• Al Sig. Alessandro François ". 

2) Questo primo eventuale acquirente è ignoto; non è da esclu
dere peraltro che sia stato inventato dal François per accelerare l'ac
quisto del cratere da parte del Direttore della Galleria. 

3) Lo zecchino gigliato era una moneta d 'oro coniata dal Grandu
cato di Toscana per sostituire il fiorino; cfr.; E. MARTINORI, La 
moneta, Roma 1915, p. 555 e ss. 

4) V. doc. 9, nota 4. 
5) È il doc. 13. 
6) V. la distinzione della ceramica in tre classi, esposta dal Mi 

gliarini nel doc. 13. 
7) Che il François n:m intende al momento vendere, non a causa 

della sua eccezionalità, ma nella speranza di renderlo completo e 
di ricavare poi un prezzo più elevato. 

Doc. 15. - A.S .B.A.S.F., Filza LXIX, 1845, n. 33. 

Ill.mo Sig. re Sig.re P . e CoLmo [Direttore della 
Galleria]. 

Darà V.S. Ill.ma le occorrenti disposizioni affinché dalla 
Cassa della reale Depositeria siano corrisposte al Conser
vatore dei Monumenti antichi della Real Galleria delle Statue 
Prof.re Arcangelo Migliarini L. 156.13.4. I) per suo rim
borso delle spese incontrate in un viaggio fatto a Chiusi per 
ragioni di servizio. 

E con distinta stima ed ossequio mi confermo. 
Di V.S . Ill.ma. 
Dall'I. e R. Segreteria di Finanze 

Sig. Cav. Direttor di Conti 
della R. Depositeria 

V. F. CEMPINI 

Dev. Obb. Servo 
A. PIOVACARI 

Concorda coll'Originale ed 
A. PIOV ACARI 

in fede 

Li 16 Febbraio 1845. 

I) Il prezzo è quello stesso citato nel doc. 14. 

Doc. 16. - A.D.A.I.R., Inserto D , n. II 7. 

Ill.mo Sig. Dottore [E. Braun]. 
Chillsi 1 aprile 1845 

Il Sig. François Alessandro ha scavato nei beni del nostro 
Granduca presso Chiusi e in un gran sepolcro trovò moltis
sime stoviglie di ogni genere e fra queste un Anfora a Volute I) 

di straordinaria grandezza con figure sull'orlo del vaso, nelle 
anse, nel collo, nel corpo a tre ordini, ed infine nella base. 
Le figure sono nere in fondo rosso e ogni soggetto oltre 
agli emblemi caratteristici ha pure il nome in caratteri 
greci antichi, e vi sono ritratti i fatti più interessanti relativi 
alla guerra di Troia. Più di novanta sono le figure aventi 
il nome scritto appresso. Di detta anfora ne manca quasi 
una parte perciò mancano molte scene o parte di esse. Non 
posso dettagliarla perché è opera degna d'altra migliore 
penna, la mia è inabile affatto a tanto lavoro, oltre che esi
gerebbe moltissimo studio e tempo e questo non mi ver
rebbe accordato, avendo François dato ordine espresso al 
Restauratore Monni, 2) cui è affidato, di non accordare a 
chi che sia la visione senza suo speciale ordine. 

Credo anche l'istesso François abbia proibito al Can.co 
Mazzetti pure il darne rapporto all'Istituto. 3) Mi rimane 
a dire che questo vaso è da tutti giudicato unico nella sua 
Bellezza e merita che il Dottor Braun lasci per un momento 
Roma. ' 

Dev.mo Servo e Aff.mo Amico 
L. DEI 

I) Non era stata fissata ancora la nomenclatura dei vasi ; infatti 
il crat~reviene chiamato quasi sempre .. v~so" , sia dal François che 
dal Mlghanm e dal Direttore della Gallena (v. docc. 12-14); qui il 
Del usa la parola " anfora a volute 11 , così come il Mazzetti (v. doc. 
20). Sull'uso dei vasi e sui loro nomi, dopo il .. Rapporto sui vasi 
vulce.nti d.el GE!lHARD, in Ann. Inst ;, 1831, p. 31 e ss., seguirono 
molti altn studi, fra CUI possiamo rIcordare T . PANOFKA, R écherches 
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-

sur les veritables noms des vases grecs, 182g; A. J. LETRoNNE, Observa 
tions sur les noms des vases grecs, Paris 1833; A. DE LUYNEs, Descrip
tion de quelques vases peints étrusques, italiotes, siciliens, Paris 1840. 

2) V. doc. 3 e nota 4· 
3) Il Mnzetti era infatti socio corrispondente. 

D oc. 17. - A.D.A.I.R., Inserto D, n . 126. 

III. Sig. Braun 

François ha nei giorni passati dato ordine I ) di ricercare 
altre parti dell'anfora nelle Tombe .... ... ...... . .......• ed i 
personaggi in Pittura credo che oltrepassino il 100 ......... 

L. DEI 

I) Il François inizia la seconda campagna a Fonte Rotella il 
12 aprile 1845 (v. sopra, p. 28). 

Doc. 18. - A.S .B.A.S.F., Filza LXIX, 1845, n. 33. 

Ill.mo Signore [M.A. Migliarini]. 

Ho l'onore di prevenire V.S. IIl.ma come dopo immense 
fatiche, e spese ho ritrovati a tutto questo giorno cinque 
grossi frammenti del noto Vaso fra i quali primeggiano un 
gran pezzo della bocca, I) la voluta del manico mancante 2) ed 
un altro pezzo interessante del corpo quale compisce intera
mente una facciata del Vaso medesimo. 3) 

In detti frammenti trovansi scolpite altre nove iscrizioni, 
talmenteché fino adesso sommano, se non erro, a centosette. 

Nel render conto a V.S. IlI.ma di tal prezioso ritrovamento 
posso assicurarla che dal canto mio nulla è risparmiato né 
di fatica né di spesa, onde poter giungere al desiderato intento. 

Profitto di questa favorevole occasione per compartirmi 
l'onore di confermarmi con i sentimenti del più profondo 
rispetto, ed ossequio. 

Di V.S. IlI.ma. 
Dev.mo Obb.mo Servitore 

A. FRANçOIS 
Chiusi Li 21 Aprile 1845. 

I) Si tratta precisamente dei seguenti frammenti che non figu
rano nella descrizione del Migliarini (doc. 13) : frammento della 
caccia al cinghiale calidonio con Polydeukes, Castor, il cane Qorax, 
Acastos, il cane Egertes e Antaios ; frammento del fregio sottostante 
dei giuochi funebri in onore di Patroelo con Diomedes e Auto
medon. 

2) L 'ansa con la raffigurazione di Artemis che regge due leoni. 
Sia i frammenti precedenti che quest'ansa compaiono nella de
scrizione posteriore del Mazzetti (doc. Ig) . 

3) Probabilmente il frammento dell'hydria sotto i cavalli di Troilo, 
come annuncia il Mazzetti al Braun (v. doc. 20). 

4) Dovrebbero essere invece più di II3, numero precisato dal 
Migliarini (v. doc. 13). 

Doc. 19. - A.D .A.I.R., Inserto M , n. 160. 

Chiusi 4 Maggio 1845 

Pregiat.mo Sig. Dottore [E. Braun]. 

Sebbene io da qualche tempo mi sia tirato fuori dalle an
tichità, pure, giacché è più d'un anno, che non vedo più i 
di Lei caratteri, giacché sento da don Luigi Dei che Ella si 
lagna, che niuno de Soci Corrispond.i di Chiusi Le dà rag
guagli dei scavi, ho voluto farmi vivo, col darle un brevissi
mo ragguaglio di un bellissimo vaso ritrovato nel suolo 
Chiusino, di cui Ella forse avrà inteso parlare. 

La ristrettezza del tempo, giacché mi sono aumentate le 
occupazioni, mi fa mancare anche alla convenienza, poiché 
ho scritto con tanta fretta, che se prima il mio carattere era 
cattivo, adesso appena l'intenderà. 

Oltre il bel vaso, molti altri cocci coloriti ha trovato Fran
çois i quali però non si potran vedere per adesso, giacché 
molto tempo si richiede per il restauro. Tre altri pezzi no
nostante so no quasi ultimati, e sono, due tazze con manichi 

che sporgono in alto e con doppia faccia umana in rilievo si
mili a quella che io a Lei cedei colle faccie di sa tiri, con que
sta differenza, che queste sono faccie giovanili; I) l'altro è 
un piatto grande con in mezzo cinque figure di color nero 
in fondo rosso. Si scorge ivi Mercurio con caduceo, il quale 
conduce tre femmine avanti ad uomo togato con barba 
che sembra non voler attendere nulla, giacché sta in atto 
di proseguir il suo cammino. 2) 

Il Prelod.o Sig.e François continua tuttavia i suoi scavi 
con grand'impegno, né, per dir il vero, risparmia spesa. 

Altri ritrovati prima vi sono stati, nei quali non ho dato 
dietro, ma sento, che vi sia qualche cosa di bello. Venga 
dunque a fare una visita, giacché il solo vaso di François 
merita moversi da lontano; giacché adesso permette che si 
faccia vedere. 

Se posso servirla, mi comandi, e mi creda sinceram. suo 
Devot.mo Servit.e 

ANT.O MAZZETTI 

Eccole la breve descrizione di un Vaso recentemente ritro
vato dal Sig.e Alessandro François nella Fattoria di Dolciano 
presso Chiusi. 

L'altezza del Vaso, compresovi i manichi a voluta Brac. I , 
soldi 3. 

Diametro della bocca Brac. I, soldi 17. 
C.a del ventre nella maggior larghezza Brac. I, soldi 2. 

Questo rarissimo Vaso, anzi ardisco dirlo unico, è tutto 
quanto sparso di figure dipinte a colori bianchi, neri, e cre
misi, ed i contorni espressi a finissimo graffito. Lo stile è 
arcaico, ma del più bello, ed è corredato di caratteri greci 
antichi esprimenti i nomi delle figure rappresentativi. Dette 
tscrizioni leggonsi, parte da destra a sinistra, e parte, viceversa. 
E corredato inoltre di finissimi e graziosi ornamenti. Sei 
sono le spartizioni che l'adornano, oltre le rappresentanze 
espresse ne due manichi. 

Il Primo Fregio nella superficie della bocca ritrae la Caccia 
del Cinghiale Calidonio, e questo viene diviso da due Sfingi 
alate. Scorgonsi in esso, oltre a Meleagro e a Atalanta, molti 
altri Soggetti, de' quali tutto io qui riporto i nomi, che si 
trovano scritti: MEÀEotypOC; Meleagro, IIEÀEuc; Peleo, 0p!J.EVOC; 
armeno, A't'otÀot't'~ Atalanta. Un cane già morto, ed altro cane 
col nome di ME't'E:rrOV, ME:ÀotvLOv Melanione, EU.&~!J.otXOç Eutima
cho, 8opotxc; Thorache, Av't'otvSpoc; Antandro, A()(~poç Labros 
cane, Ap~cr't'otvSpoc; Aristandro, Ap1tuÀe:ot Arpulea. Tutti questi 
sono di fronte al Cinghiale; tra i piedi del med.mo v'è uno 
caduto a terra probabilm.e ferito dalla belva, il cui nome è 
Av't'ot't'oc;. A destra lo assale un cane bianco, il cui nome è 
alquanto danneggiato da una rottura, ed è Motpcp[ ... ]c; (s.) . 
8opotX è il nome di altro cane che gli si avventa coi morsi 
alle natiche, dietro ne vengono KlXcr't'op (s.), IIoÀuSEuxEc; (s.) 
Castore e Polluce, EIXE:p't'E:ç àltro cane, AXlXcr't'oç Acasto, Acrfl E:'t'oC; 
Asmeto, K~!J.E:pLOC; Chimerio, ~~!J.0v (s.) Simon, Av't'~fLotX0C; (s.) 
Antimacho, E~oÀoc; Ebolo cane, rrlXucr~ÀE:OV (s.) Pausileon, 
Kuvop't'E:C; (s.). ToXcrot!J.~C;. 

La parte posteriore del medesimo fregio rappresenta il 
ritorno della Nave di Teseo, e le Feste per la vittoria ripor
tata sopra al Minotauro. Vedonsi in d.a nave i compagni 
di Teseo tutti atteggiati all'allegrezza. Presso la nave vedesi 
un corpo natante sull'onda, che tosto giudicai esser Egeo, 
il quale veduta da lontano la vela nera, che, a cagione della 
gioia, s'erano dimenticati di sostituirvi la bianca, a questo 
segnale convenuto credè morto il Figlio, e si gettò nelle onde; 
ma incominciai di poi a dubitarne allorché vidi esser mancante 
il nome di Egeo, mentre tutti quanti gli altri lo hanno, e solo 
ne son privi tutti quei della nave. Crebbe anche più il mio 
dubbio quando Persona Erudita, che ieri a bella posta venne 
a visitare il bel vaso, mi disse esser quella la positura di uno 
che nuota (essendo anch'esso istruito in quest'arte) mentre 
tiene il braccio destro indietro, e il sinistro innanzi tutto 
steso sull'acque. 

Presso la barca in terraferma vedesi una danza formata da 
tredici figure d'ambedue i sessi, tenendosi vicendevolm.e 
per mano; ed eccone i nomi : HE\1tOSo(E:!J.~ot Hippodamia, 
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LlOtLlìoxoç (s.) Daidochos, J\JEVEcr.&O (s.) Menesto, EU?Lcr.&EV~ç (s.) 
Euristene, Kopo [ ... ] Le; (S.). HEuxmcrpno (S.) Beuchsisrato, 
LlOtfLOtcrLcrP::':-;-E (S.) Damasisrate, Av'noxoC; (S.) Antioco, AcrTEpLOt 
(S.) Asteria, HEpvmo (s.) Hernippo, Au:nIìLXE (s.) Lisidice, 
[",]pOXPL't'Oç (s.) Herocrito? [ .•• ]mL~OlOt (s.). Questa danza vien 
guidata da (DOtLIìL[.lOç Fedimo conduttore del coro. I! Gruppo 
principale di questa scena è E>EaEuç (s.) Teseo che suona la 
cetra, innanzi al quale una fanciulla, e quindi Arianna E>poepoç 
(s.) APLOt[ ... ]E (s.). 

I! fregio sul collo nella parte anteriore ritrae i Giuochi 
Circensi, o corse di quadrighe. In questa scorgesi la meta, e 
cinque quadrighe, delle quali però solo due sono rimaste in
tatte, mentre alla terza mancano le gambe d'avanti dei ca
valli, nella quarta non rimangono che le redini, la frusta 
dell'auriga, e il di lui nome; e della quinta le sole teste dei 
cavalli, ed il nome dell'auriga. I nomi dei concorrenti sono 
OÀU't'Eç Oliteo. Automedonte Au't'ofLElìov, Diomede LlLO[.lElìse;, 
Damasippo LlOtfLOtcrmoç e del quinto le sole lettere Hmo[ ... ]ov. 
V'è dipoi il Giudice, sebbene mancante per metà; e del 
suo nome non si conservano che queste lettere assai ingiu
riate A[ .•• ]LÀEUe; Achille? Dietro ad esso si vede un tripode 
che serviva di premio al vincitore, come altro tripode più 
piccolo vedesi sotto il quarto cocchio, e sotto il quinto 
un'anfora. 

Nella parte posteriore dello stesso fregio v'è il combatti
mento de Lapiti coi Centauri. Di questa composizione pure 
mancano vari pezzi: di quei che vi rimangono questi sono i 
nomi: E>EcrE~ç (s.) Teseo, AVHfLOtXOç Antimacho, HUÀOCLOç 
Hulaios, AXpLOç (s.) Acrios, Hoccr~oÀoç Hasbolos, KOtLVEUç 
Caineus, IIE't'pOtLOç (s.) Petrao, IIu?oç (s.) Puros, H07tÀov 
Hoplon, A7tV[ ••• ] MEÀOtV[ ••. ]'t'E<;, E>EpOtV lìpoç. 

I! terzo fregio che è il primo sul corpo rappresenta le Nozze 
di Peleo con Teti. Vedesi in primo luogo dalla parte sinistra 
del vaso, Teti, mancante però della testa, e busto, seduta in 
mezzo, non saprei, se di un Tempio, o d'una Reggia, benché 
frammentata, col suo nome E>Ene; (s.). Siegue Peleo IIEÀ~uç 
(s.) tenuto per mano da Chirone XLpOV (s.), e tra questi v'è 
scritto, io credo il nome del Pittore del vaso KÀL't'LOtç fL'EYPOt q: crEv 
(s.) e presso Chrione IpLç Iride col caduceo, la quale è seguita 
da tre femmine, i di cui nomi sono HEV't'LOt, XOtpLXÀO (s.), e 
del terzo non restano che tre sole lettere LlEÀ •.•..••. , segue 
LlLOVUcrOç (s.) Bacco con anfora sulle spalle, le tre Ore HOpOt L 
dietro di esse leggesi il nome del vasaio EpYOTLfLoç fL'E7tOLcrEV 
Ergotimo mi fece. Quindi ne vengono sette quadrighe con
ducenti le Divinità che intervengono alle nozze; nella pri
ma delle quali vi è Giove, e Giunone ZEuç, HE?:X; presso il 
cocchio vi sono le Muse OpOtVLOt, KOtÀL07tE Urani a, e Calliope, 
questa seconda suona la fistola. Ai lati del secondo cocchio vi 
sono altre quattro Muse MEÀ7tO[.lEVE, KÀELO, EU't'Ep7tE, E>.:xÀe:LOt 
Melpomene, Clio, Euterpe, Thalia. Presso la terza quadriga 
L:'t'e:mX0f:E, IIoÀLfLVLç, AVepL't'pL't'e: (s.), Stesicore, Polimnia, Anfi
trite, ed altra di cui manca l'iniziale, [ ••• ]cre:mov (s.). Nel 
quarto cocchio vi sono Marte, e Venere Ape:ç (s.), AepçlOIìL't'e: 
(s.); nel quinto, oltre a mancar le Persone (difetto che è anche 
nell'antecedente), mancano ancor i nomi. Nel sesto He:PfLe:ç 
(s.), MOtL~ Mercurio, e Maia sua Madre; innanzi questa qua
driga quattro femmine riccam. vestite, il di cui nome è 
assai danneggiato Mo[ ••• ]p. La settima quadriga è del tutto 
mancante, e solo v'è rimasto il nome di Oceano OXEOtVOç (s.). 
Termina poi questa scena Vulcano He:epOtLcr't'Oe; (s.), il quale 
viene seduto sopra di un' Asino (cosa non ordinaria). 

Nel quarto fregio viene rappresentata una scena della guer
ra di Troia. Si scorge in questa composizione una torre con 
merli, al basso di essa una piccola porta aperta per metà, 
dalla quale vedonsi uscire i due figli di Priamo HEXTOp (s.), 
IIoÀL't'e:cr (s.) Ettore e Poli te del tutto armati. Presso la torre 
v'è Priamo assiso sopra di un sedile, sul quale pure v'è il 
nome IIpL:XfLoç, E>.:xxoç. Di faccia aPriamo Av't'e:vop Antenore 
in atto di parlargli; viene quindi una femmina senza il nome 
per esser questa mancante ancor della testa, poi TpOLÀOç 
Troilo altro figlio di Priamo con due cavalli; siegue altro mi
lite, mancante anch' esso più della metà; A.&e:vOt Minerva, 
He:PfLe:ç, E>e:nç (s.), POIìLOt (s.), Mercurio, Teti e Radia; 
appresso vedesi un portico con due mascheroni, che indi
cano una fontana, come lo conferma il suo nome Kpe:VE, vi 

sono due giovani, uno dei quali attinge l'acqua in un vaso; 
in mezzo di questi leggesi Tpoov de Troiani. Seguono tre 
ninfe NUepOtL (s.), la prima delle quali suona i cimbali, l'azione 
della seconda non si conosce per esser danneggiata, e la terza 
sembra danzar con un sa tiro ; di questi due parimenti ne man
cano la metà; un altro satira suona la doppia tibia, segue 
L:LÀe:'IOV (s.) Sileno che porta sul dorso un'otre di vino, quin
di ne viene He:ep~LcrTOç (s.) Vulcano seduto sopra l'asino, poi 
LlLOuvcroç (s.) Bacco, AeppoIìL't'e: (s.) Venere, L:e:uç, He:pOt, Giove 
e Giunone seduti; seguono altre sei, credo Divinità giacché 
tra queste v'è chiaro Marte, e Diana Ape:ç, Ap't'e:!J.Lç. Le altre 
sono assai danneggiate nella figura, e mancanti di nome, 
ad eccezione di una femmina, cui rimangono ancora varie 
lettere del suo nome, cioè A.&[ ... ]LOt. 

I! quinto fregio contiene un combattimento di animali 
fra di loro, questi sono leoni, grifoni, sfingi, e tigri che avi
dam.e sbranano tori, e cervi; e seguiti con bel modo, e somma 
diligenza. Detta scena occupa, egualm.e che l'altre due del 
corpo, tutta la circonferenza del vaso. 

I! sesto fregio sul piede ci mostra a piccole figure graffite 
nel m~do più delicato una caccia o guerra di Pigmei colle 
Gru. E però da notarsi, che detti Pigmei non sono nani con
traffatti, ma uomini piccoli ben proporzionati, i quali ucci
dono li suddetti animali coi bastoni, altri si servono di lun
ghe roncole per recider loro il collo, ed altri infine seduti 
su dei caproni si servono delle fionde per scagliar i sassi. 

Le due grandi anse a volute sono parim.e ornate da figure 
ed arabeschi. Vedute queste dalla parte esterna, si scopre in 
alto una Donna alata di prospetto che con una mano afferra 
pel collo un cervo, e coll'altra una tigre. Sotto di questa 
figura v'è dipinto Aiace ALOte; che porta sulle spalle il corpo 
dell'estinto Achille AXLÀEUç (s.). Osservando internamente 
la voluta sulla bocca del vaso v'è dipinta una Gorgone an
guicrinita, ed alata. 

I) Si tratta dei due kantharoi di Berlino n . inv. 4012 e 4°13 : 
cfr.: E. WALTER-KARYDI, Samische Gelasse des 6. jahrhund. v. Chr., 
in Samos VI, I, nn. 482-483, tav. 57. 

2) Vi è raffigurato cioè il giudizio di Paride, nello schema comune 
ai piatti di Lydos; cfr.: I.D. BEAZLEY, Attic Black-figure Vase
Painters, Oxford 1956, p. I II; D. CALLIPOLITIS-FEYTMANS, Les 
plats attiques à figures noires, Paris 1974, p . 315, n. 2. 

Doc. 20. - A.D.A.I.R., Inserto M, n. 185. 

Chiusi 31 Maggio 1845 

Pregiat.mo Sig. Dottore [E. Braun]. 

Poiché Ella suppone che François venda il bel vaso, con
vien, che Le dica non esser ciò in sua facoltà, atteso che il 
nostro Sovrano, ne di cui beni si scavava, dette quella facoltà 
a condizione che trovandosi oggetti interessanti. Ei voleva 
esser preferito I) allorché si vendevano. Vende però gli altri 
oggetti come pure tra altri particolari trovansi vendibili vari 
oggetti antichi tra i quali meritano assai, a mio credere, una 
bella, e grande anfora con figure nere colorite di bianco, e 
cremisi in fondo giallastro, ave ho ravvisato, sebbene non sia 
ancor pulita, Aiace che porta sulle spalle il corpo di Achille.2 ) 

Di poi una graziosa fibula d'oro 3) del peso di denari 14 tutta 
lavorata a filigrana, di questa lunghezza, il disegno scritta 

I lA PA tB-/A~nA~.t.('vIfJA(>fr~tNA.ff""'~ 
• . .• _.. . 0.- _ ~ • 

sopra e sotto, sebbene l'iscrizione inferiore è molto 
danneggiata, pure nel miglior modo che ho potuto, e che la 
ristrettezza del tempo mi ha permesso, ho riportato i caratteri, 
i quali sono in rilievo formati dal solito lavoro in filigrana. 
Così ella vedrà per legger la parte inferiore con vie n capi
volger il foglio. Dimandai per mera curiosità, giacché io da 
gran tempo non compro più nulla, il prezzo della medesima, 
e mi fu risposto, che non l'avrebbero data ad alcuno per meno 
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di 30 zecchini, e che al più v'avrebbero unito una scure di 
bronzo, due manichi di vaso grande, un boccaletto di buc
chero, e due calici figurati novissimi di bucchero nero, 4) 

che sono uniti alla fibula. 
Debbo aggiungere intorno al bel vaso di François, che fu 

ritrovato altro frammento, 5) il quale completava un'anfora 
rovesciata sotto i cavalli di Troilo, e questa pure col suo 
nome Hvr5Qta Hydria. Tanto per di Lei regola, mentre in
tanto me La raffermo 

I) Cfr. docc. I e 26. 

Dev.mo Servit.e 
ANT.O MAZZETTI 

2) Anfora Berlino n. inv. 1718 di Exechias (J.D. BEAZLEY, Attic 
Black-figure Vase-Painters, Oxford 1956, p. 144, n. 5) inserita 
recentemente nell'articolo di S. WOODFORD-M. LouDoN, Two 
Trojan Themes : The Iconography oj Ajax Carrying the Body oj 
Achilles and oj Aeneas Carrying Anchises in Black Figure Vase 
Painting, in American Journal oj Archaeology, 84, 1980, pp. 26-40. 

3) La fibula del Louvre studiata recentemente da J. HEURGON, in 
MEFRA, 83, 1971, p. 9 e che Bianchi Bandinelli dice proveniente da 
Castelluccio di Pienza (Clusium, cit. , p. 390, nota 3). V. inoltre doc. 
37 in cui il François rettifica questa affermazione del Mazzetti. 

4) Oggetti non ben identificabili. 
5) Infatti questo particolare non figura nella descrizione del 

Migliarini e neppure in quella del Mazzetti. Per la confusione nella 
nomenc1atura dei vasi v. doc. 16, nota 1. 

Doc. 21. - A.S.B.A.A.F., Filza LXIX, 1845, n. 33. 

Siena 4 Giugno 1845 

Sig. Cav. Pregiat.mo [Direttore della Galleria]. 

Credo che le sarà noto, che nei beni di S.A. nelle vicinanze 
di Chiusi, il Sig. François ha trovato un Vaso di non ordinaria 
bellezza. Questo Vaso, nei patti con che fu concesso di poter 
scavare,') ha diritto di comprarlo il Granduca per la Galleria, 
ed il Prof. Migliarini fa credere che lo comprerà certamente. 
A giorni ne sarà ultimata la restaurazione,2) e dovrà escire 
da Chiusi per essere portato a Firenze. 3) Socia d'escavazione 4) 

del Sig. François, e persuasa che un Vaso di tanta importanza 
per la scienza qual mi si fa credere sia quello in discorso, 
vuoI essere custodito con scrupolo; ardirei pregare di poterlo 
depositare presso di Lei sinchè deciso il Sovrano d'acqui
starlo, non sarà trasportato in Galleria. Fidando nella di Lei 
gentilezza, incomincio fin da questo momento a fargliene i 
miei ringraziamenti, e ad esternagliene quella gratitudine 
con che mi segno di cuore, pregandola di tanti saluti alla 
Norina. 

I) Cfr. docc. I e 28. 

Sua Obb.ma Serva 
G. SPANNOCCHI 

2) Era stato infatti consegnato a Monni per il restauro, con l'im
pegno di non mostrarlo a nessuno (v. doc. 16). 

3) Per sottoporlo all'attenzione del Granduca, affinché ne deci
desse l'acquisto. 

4) La baronessa senese Giulia Spannocchi Piccolomini, sposata 
con Alessandro Sergardi, era stata socia del François anche nello 
scavo di Camicia (v. doc. 2, nota I). 

Doc. 22. - A.S.B.A.S.F., Filza LXIX, 1845, n. 33. 

Li 5 Giugno 1845 

Alla Sig.ra Giulia Spannocchi a Siena. 
Gentilissima Signora. 

La pregiatissima Sua d'jeri mi porge la grata notizia che il 
bel Vaso Fittile Etrusco derivante dagli scavi intrapresi dal 
Sig. François nei beni delle RR. Possessioni presso Chiusi, 
sarà tra pochi giorni intieramente restaurato, e spedito a que
sta capitale; e al tempo stesso mi fa conoscere il di lei desi
derio che questo interessante monumento sia depositato 
presso di me per tenersi in diligente custodia finché non sarà 

deciso dal Principe se debba, o no, essere acquistato per 
questo R. Museo. 

Mentre da un lato me le professo obbligatissimo per la 
fiducia di che Ella mi onora, sono dall'altra a pregarla di vo
lermi esonerare dalla responsabilità che anderei a contrarre. 
Suppongo che il Sig. François accompagnerà il Vaso a Fi
renze. Egli stesso potrebbe farlo portare in Galleria, ove sa
rebbe ricevuto, e custodito diligentemente, come tutti gli 
altri tesori dello Stato, tenendolo chiuso sotto chiave, e non 
visibile che dal Sig. François e da persone da lui introdotte, 
fino al momento della decisione. 

Mi giova credere che Ella troverà questo mio progetto 
preferibile ad ogni altro per la sicurezza dell' oggetto di cui 
Ella è comproprietario. Ed in questa lusinga nella quale spero 
di essere confermato da qualche ulteriore di Lei riscontro, 
mi do l'onore ed il piacere di segnarmi con alta stima e con 
distint' ossequio. I) 

I) Minuta, perciò non firmata, della risposta del Direttore della 
Galleria al doc. 21 . 

Doc. 23. - A.S.B.A.S.F., Filza LXIX, 1845, n. 33. 

Sig.re Cav.re Stimat.mo [Direttore della Galleria]. 

La di Lei gentilezza ha trovato modo d'oltrepassare anche 
quel Limite, dentro il quale si erano ristretti i miei desiderii, 
non tanto per riguardo al luogo di deposito del noto vaso, 
quanto rispetto al non farlo accessibile al pubblico, in uno 
stabilimento appunto, al pubblico destinato. I) Ne abbia 
ringraziamenti proporzionati al favore. 

Desidero che il Principe, conciliando gl'interessi dello 
Stato coi nostri interessi sociali, faccia restar quel Vaso in 
Toscana,2) se pure è vero, come da ogni Intelligente si asse
risce, ch'esso sia unico nel suo genere. Così verrebbe a cessar 
da sé quel primato, che ha avuto finora l'Inghilterra, posse
ditrice de' due più bei vasi 3) che innanzi questo esistessero; 
Vasi trovati in Italia, e corsi a far belli, secondo il solito, i 
Musei forestieri. In questo desiderio, e nuovamente ringra
ziandola mi confermo. 

Siena 7 Giugno 1845. 
Sua Obb.ma Serva 

GIULIA SPANNOCCHI SERGARDI 

I) Non vuole che sia custodito in Galleria, anche se ciò comporta 
una minor sicurezza per il vaso. 

2) Già si era fatto avanti l'Instituto di Corrispondenza Archeolo
gica, col proposito di portare il vaso a Berlino, (v. anche doc. 24). 

3) L 'uno è l'hydria di Meidias al British Museum (J. D. BEAZLEY, 
Attic Red-jigure Vase-Painters, Oxford 1963, p. 1313, n. 5; cfr. 
anche doc. 13) ; l'altro potrebbe essere il vaso di Portland, depo
sitato al British Museum nel 1810: cfr.: E. SIMON, in E.A.A., VI, 
1965, p. 386, s. v. Portland, vaso di . 

Doc. 24. - A.D.A.I.R., Inserto F, s. n. 

Ill.mo Signore [E. Braun]. 

Ho l'onore di accusare il ricevimento della Pregiatiss.a 
di Lei Lettera de 3 and. ringraziandola distintamente della 
notizia che si compiace porger mi della mia ammissione come 
Socio Corrispondente di cotesto Istituto Archeologico. l ) 

Il mio indirizzo preciso è Palazzo Pecori l ° Piano in Via dei 
Ginori. 

Credo probabile che il gran Vaso da me rinvenuto nell' Agro 
Chiusino formerà parte di questa R. Galleria; se poi qualun
que siasi evento ciò non accadesse, Ella ne sarà a suo tem
po informato. Per sua regola d.o Vaso sarà in Chiusi fino al 
23 andante. Se mai andasse colà può osservare ancora molti 
altri oggetti 2) che credo interessanti tanto in Vasi che in 
Urne da me ritrovati in quelli Scavi: i med.i si trovano presso 
il Sig. e Vincenzo Monni 3) che abita in Casa del comune 
amico S.e Canonico Mazzetti,4) il quale ha pure facoltà 
di vendere. 
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Ritornando al suddetto Monumento l'assicuro che ci è 
voluto tutto il mio coraggio, e la mia perseveranza! .... lo 
risicai non meno di trecentocinquanta scudi 5) sulla incertezza 
di trovare tutti i frammenti di questo straordinario Vaso, 
oltre il rischio della propria Vita, tanto lo scavo si presentò 
difficoltoso e laborioso. Ne ho scritta la relazione 6) con i di
segni dei Sepolcreti in cui furono ~,itrovat.i i ~~d.i fr~,?~enti 
per cotesto Istituto, ed avevo gla nutnta lldea d mVlarie 
ancora i disegni del Vaso per i quali ,?i . di~e il Professo~e 
Migliarini che non ci vorranno meno di diecI Tavole, che 10 
procurerò di unire, sempre che non ci si opponesse la troppa 
spesa. . 

Oltre la N ecropoli di Chiusi sono state da me scoperte 
anche quelle di Roselle, 7) Fiesole, e P~sa 8) che il çhiaris~i~o 
Micali 9) assicurava mi di questa uluma essere lmposslblle 
investigarne neppure le vestigia. Ma tutto ciò a che giova 
quando manca mi il tempo di potermi dedicare agli. studi, 
ed alli Scavi di tali Necropoli? .• Converrebbe che 10 tro
vassi un mezzo efficace presso il Gran-Duca di Toscana, 
ed allora sono certo che i miei scavi somministrerebbero ma
teria sufficiente ad alimentare i mensuali Bollettini del nostro 
Istituto. IO) I chiarissimi Professori Inghirami II) e Miglia
rini concorrono nel mio sentimento, ma con tutto ciò mi 
conviene restare inoperoso, e frattanto gli anni passano, ed 
io non posso esser utile alla Scienza come il mio cuore 
desidera. 

Non so se Lei sappia che sono Delegato dell' Azienda del 
Vestiario Militare ; questo impiego di somma responsabilità 
mi tiene occupatissimo non permettendo di poter dedicarmi 
alli Scavi che un solo mese dell'anno, d'altronde la natura 
di tale impiego paralizza trenta passati anni 12) di non in
terrotti e laboriosi studi da me fatti su classici antichi e sul 
terreno. Converrebbe come dissi che il Grand-Duca fosse 
informato da terza persona 13) della mia capacità in scavare, 
e del maggior utile che lo Stato ricaverebbe dall'ope~a mia 
se la destinasse a scavi ragionati nelle varie Necropoll dell~ 
molte città Etrusche ch'esistano nella bella Toscana. Con so11 
sei, o settecento scudi all' anno prenderei l'impegno in cin
que anni di creare un nuovo Museo Etrusco dei più dovi
ziosi del Mondo. 14) Per un Sovrano o per uno Stato Ella 
ben vede esser quello che richiederei una somma molto in
significante!. .. 

Le valga tal notizia, ove si presentasse una favorevole oc
casione, da promuovere l'incremento della Scienza, mentre 
con i sentimenti della più viva gratitudine, e riconoscenza 
uniti a quelli del più profondo rispetto, ed ossequio ho l'onore 
di confermarmi. 

Di V.S. Il1.ma. 

Firenze Li 12 Giugno 1845. 

Dev.mo Obb.mo Servitore 
ALESSANDRO FRANçOIS 

I) Della nomina a socio corrispondente danno notizia anche i! 
BRAUN e il GERHARD in Bull. Inst. 1845, pp. II3 e 210. Come SI 
è rilevato sopra, p. 28, ~ale on~rificenza era stata s~llecit~ta dallo 
stesso François per costnngere 11 Granduca ad acquistare 11 vaso .e 
soprattutto per ottenere l'esonero dall'impiego. Dal canto suo l'lnstl
tuto conferisce al François tale nomina per essere tenuto presente 
come secondo acquirente dopo il Granduca (v. docc. 7 e g) . 

2) Mentre l'lnstituto è interessato all 'acquisto del vaso, il François 
cerca di vendergli altri oggetti di minore importanza. 

3) V. docc. I , nota I, 16, 21. 
4) V. docc. 16, Ig, 20. , 
5) Come è noto, lo scudo è una moneta d'oro e d'argento C~SI 

chiamata perché il tipo più an~ico reca su ~ma. dell~ facce lo. s. araldico 
del prinCipe e dello stato emittente; tutti gli stati ne comarono e lo 
s. e5be nomi e valori diversi; cfr. E. MARTINORI, La moneta, Roma, 
IgI5, p. 454 e ss. . . . 

6) È quella pubblicata m Ann. Inst. 1848, pp. 299-305 con I di
segni, fatti eseguire dal Migliarini, in Mon. Inst. IV, 1848, tavv.LIV 
LVIII. I disegni delle tombe non ci sono pervenuti. 

7) Cfr. DENNIS, 20 ediz., 1878, p. 231. 
8) V. doc. 2 , nota 5 con il commento relativo. 
g) V. CRISTOFANI, sopra, p. II e s. 
IO) Giacché il François è socio dell' Instituto. 

II) L'Inghirami ha espresso chiaramente questa sua posizione 
nel doc. 8. 

12) Da questa affermazione del François si deduce che aveva co
minciato a scavare all'età di venti anni circa, essendo nato nel 1796 
(cfr. CONESTABILE, p. 54 ; PELAGATTI, art. cit.). . 

13) Il François insiste con il Braun, affinché peron la sua causa 
presso Leopoldo II. 

14) Emerge dunque l'intendiment~ del François?i cond'frre scav! 
programmati, per ottenere un maggIOre numero di reperti con CUI 
allestire un nuovo e ricco Museo Etrusco, distinto dalla Galleria 
Reale. 

Doc. 25. - A.S.B.A.S.F., Filza LXIX, 1845, n. 33. 

Introduzione d'un Articolo inserito nell' Allgemeine Zei
tung I ) del n. 173, 22 Giugno 1845. 

Italia 

Escavazioni 

Chiusi IO Giugno. Alessandro François uomo assai m
traprendente ed attivo, che nell'escavazione d'antichi monu
menti ha acquistato grande attitudine, e a cui l'Archeologia 
va di molto debitrice, specialmente per la scoperta d'anti
chissimi monumenti sepolcrali nelle vicinanze di Cortona, 
ha diretto ultimamente le sue indagini verso la rinomata 
capitale di Porsenna, ove gli occorse felicemente di dissot
terrare vari interessantissimi oggetti, e fra gli altri una gran 
(Fibula) d'oro con etrusca iscrizione. 2 ) Ma il pezzo più 
ragguardevole che siasi escavato non solo fra tutti i fin qui 
raccolti monumenti di Chiusi, ma forse ancora fra tutti 
quelli appartenenti alle distrutte città (Nekropolen) etrusche~ 
è un vaso con figure nere sopra fondo rosso, con soprappostl 
colori rossi e bianchi, e col più delicato disegno a graffitto. 
Se può in generale far meraviglia, che la città dissotterrata 
dell'antico Chiusi fosse proporzionalmente scarsa di monu
menti d'un' epoca anteriore, questa discoperta conferma la già 
manifesta congettura che la residenza di Porsenna e gli an
tichi sepolcri potessero non esser situati così presso alle vi
cinanze dell' odierna Chiusi. La detta Anfora 3) mostra il più 
raffinato Arcaismo ed è alta Braccia toscane I, soldi 3. Essa 
è stata ritrovata in una delle granducali possessioni (Fattoria 
di Dolciano) e formerà probabilmente il più bell'ornamento 
della collezione dei vasi nella Galleria de61i Ufizi. lo non ne 
ho contati meno di II5 (eccetto pochi) ben conservati e quasi 
tutti con intelligibili iscrizioni, non compresi quelli del Pit
tore Clitia e del Vasaio Ergotimo. Le iscrizioni sono archeo
logiche, la maniera di scrivere ha la particolarità di omettere 
spesso la N, t c s e simili consonanti. La maggior parte 
dei nomi appartiene agli eroi quivi rappresentati, e i cani 
pure e la sorgente d'acqua e fin anche un vaso (Idria) gia
cente a terra prendono simile distintivo come per curioso 
ermeneutico abbellimento. Nel totale, fra principali e se
condarie rappresentazioni, si possono distinguere nove 
Composizioni. La parte anteriore del corpo del vaso pre
senta le nozze di Peleo e di Teti, ed è egualmente interes
sante sì per la novità che per la chiarezza della rappresenta
zione. La diva Sposa siede sotto una loggia, e Chirone come 
pronubo le conduce lo sposo. Ne siegue dietro Iride col cadu
ceo, accompagnata da tre Donne, forse le Grazie, le quali 
corrisponderebbero convenientemente alle tre Horen che si 
stringono appresso Dionisio (avvicinano a) con un'anfora sopra 
le spalle. Sette quadrighe trasportano quindi gli Dei i quali 
debbono far più splendide queste nozze. Zeus, Hera, de~le 
Muse Urania, Calliope, Melpomene, CHo, Euterpe, Talla, 
Stesicore (variante rimarchevole di Terpsicore) e Polimni.a ; 
inoltre Anfitrite e Poseidon, Ares e Afrodite, Ermete e Mala, 
preceduta quest'ultima da quattro donne, riccamente vestite~ 
di cui l'inscrizione è sventuratamente perduta, ma che SI 
credono essere le Moire (Parche). Sopra la settima quadriga 
di cui non appare vestigio, si vede l'oceano cui tien dietro 
Efesto montato sopra d' un asino e chiudente il corteggio. 
A questa rappresèntazione corrisponde per l'im~ortanza e la 
dimensione una scena della guerra troiana. FUOri della porta 

39 
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della città si avanzano i valorosi figli di Priamo Ettore e Po
lite. Presso una torre si mostra Priamo adagiato sopra una 
sedia e in colloquio con Antenore che gli sta davanti. È assai 
rincrescevole il veder mancante questa rappresentazione nel 
proseguimento della scena, che verosimilmente formava il 
centro del tutto. Fortunatamente pero è conservato il nome 
del gi9vinetto che si avvicina ad una sorgente con due ca
valli. E questi Troilo che tende insidie ad Achille, come si ri
leva da altre rappresentazioni sopra vasi, le quali formano 
soggetto di questione fra gli eruditi. Così tutto raccolto sotto 
i nostri occhi sta esposto questo ammirabile quadro d'antica 
tradizione, in modo non meno ammirabile. Il vaso poi 
che in tale rappresentazione vedesi sempre sotto la pariglia 
dei cavalli, per l'apposta inscrizione viene riconosciuto essere 
un Idria. Gli Dei quivi rappresentati sono Atena, Ermete e 
Teti, questa come Madre del protagonista. È qui dove rico
noscesi la sorgente per cagion della postilla Krone, come pure 
riconosconsi i giovani trojani portanti acqua per quella di 
Iroon e le Najadi per quella di Niphai. Qui pure si mostrano 
Sileno, Efesto, Dionisio, Afrodite, Zeus, Here, Arete e Ar
temide. Gli altri sono mutilati o i nomi inscritti ne andarono 
perduti. 

Queste maggiori composizioni corrispondono ambedue una 
alla parte anteriore, l'altra alla posteriore del collo. In quella 
vedonsi rappresentati i giuochi funebri in onore di Patrodo, 
in questa il combattimento dei Centauri e dei Lapiti. Sebbene 
nella prima di esse rappresentazioni il nome d'Achille sia in 
parte cancellato, sarebbe appena possibile che il residuo 
scritto potesse riferirsi ad un altro eroe. Egli sta seduto, come 
giudice dei combattenti, innanzi ad un tripode, che rappre
senta il primo premio: il più piccolo tripode e un Anfora 
figurano i premj minori. Il circo è contrassegnato da una Meta 
cui cinque quadnghe circondano. I nomi dei combattenti 
sono Oliteo, Autòmedonte, Diomede, Damasippo, e Ippo
medonte. Nel combattimento dei Centauri Teseo si avanza 
primo a rincontro: gli altri nomi sotto descritti sono Anti
ma co, Ipleo, Acrio, Asbolo, Keneo, Petreo, Piro, Oplone, 
Melanite e Terandro (cioè Tersandro). 

Sul piano dell'imboccatura gira tutto intorno un fregio ch6 
dividesi in due figure quadri e composizioni ricche di nomi. 
L'una presenta la favorita tra le antiche pitture di vasi, la 
caccia di Calidone. Meleagro, Peleo, Atalata (cioè Atalanta) 
figurano come protagonisti. Anteo riconoscesi essere quello 
atterrato dal cinghiale. Castore e Polluce si trovano con Laer
te alle spalle del Cinghiale. Molti altri nomi vi stanno in
scritti e i cani pure hanno una denominazione. 

L'altra metà di questo fregio rappresenta una Ridda di 13 
figure d'ambo i sessi, la quale vien guidata da Phaedimos. 
Teseo suona la lira e avanti gli sta Ariane (cioè Ariadne) 
con un bambino il cui nome rincresce che non sia chiaramente 
leggibile. A questa festa di allegrezza par che alluda la barca 
piena di lieti compagni di Teseo, intanto che vedesi un uomo 
natante sulle acque. Sotto la Ridda leggonsi i nomi d'lppo
damia, Daidoco, Menesteo, Euristene, Beukistrato, Dama
sistrata (scritto Damasisrata) Antioco, Asteria, Ernippo, 
Lisidica; gli altri cancellati in parte non potrebbero che per 
molto studio congetturarsi. 

Anche i Manubrj sono ornati di Figure. Si vede sulla parte 
esteriore una donna alata che tiene con una mano un cervo, 
coll'altra una tigre. Sotto vi è il gruppo d'Ajace col cadavere 
d'Achille a larghe spalle, ambedue col loro nome. Nell'in
terno della voluta si scopre una Gorgone anguicrinita in atto 
di correre. Sotto le grandi rappresentazioni eroiche nel corpo 
del vaso gira una striscia ove scorgi zuffe di fiere, leoni, 
sfingi, grifoni, tigri che lacerano tori e cervi, il tutto d'uno 
squisito disegno. Sul piede del vaso sono Pigmei e gru che 
combattono fra loro. I primi sono piccoli bensì ma non 
deformi: alcuni vanno armati di bastone e di falce, altri 
montati su dei caproni scagliano pietre contro quegli uccelli 
selvaggi. 

, Sebbene la minuta de~crizione d',un vaso figurato potrebbe 
dlfficllmente presentarsI al pubblIco senza rischio d'esser 
posti in ridicolo, pure questa volta ci piacque farvi eccezione, 
s~anteché nessuno avrebbe creduto all'importanza di questo 
ntrovamento sulla sola nostra asserzione. Non solo la storia 

dell'arte, ma anche la poesia epica può da accurate ricerche 
su questo tesoro ripromettersi forse molte e sorprendenti 
dilucidazioni. D'altra parte un simile ritrovamento fa sospet
tare che molti monumenti di tale importanza rimangono oc
c~ltati sotto terra d'Italia, e mentre cO,n esorbitanti dispendi 
SI vanno scavando quelle della Grecia e dell' Asia minore 
che danno assai scarso frutto di simili oggetti nessuno pensa 
all'antica residenza del Lare Porsenna, dove la via delle in
dagini è aperta a ciascuno sotto un liberale governo come 
quello del Granduca di Toscana. 

, I) Devo all'amica A. Esposito l'edizione originale di questo ar
ticolo: Bei/age zur Allgemeine Zeitung, 22 giugno 1845, p. 1379 es. 
che viene citato dal GERHARD, in Arch. Zeit, 1845, p. 123. 

2) V. doc. 20, nota 3. 
3) V. docc. 16 e nota I ; 20 e nota 4. 

Doc. 26. - A.D.A.I.R., Inserto F, n. 205. 

Particolare 

Pregiatiss.o Sig. e Braunn. 

L'~more che Ella porta alla Scienza mi suggerisce un 
pensiero che forse potrebbe produrre qualche utilità alla 
med.a. 

, Bis~gnereb~e che l'Istituto mi accompagnasse il Diploma 
di SOCIO Cornspondente del med.o con una lettera I) concepita 
in termini tali da richiamare l'attenzione del nostro Gran
Duca, tanto più che Lei forse saprà che il Gran-Vaso rin
venuto a Chiusi ebbe luogo precisamente nei Beni della pre
lodata A.S.I. e R. Quello che già feci in vantaggio dell' Ar
cheologia ne diede precisamente ragguaglio il Professore 
Migliarini nella illustrazione e stampa dell'lpogeo di Camu
eia che io rimisi all'lstituto,2) ed il comune Amico Sig. e 
Cav.e Inghirami nella ispezione da Lui fatta ai miei scavi di 
Populonia; 3) e quelle che avrei in animo di fare consiste nel 
raccogliere dalle N ecropoli delle dodici Città Etrusche, e 
delle altre principali tanti Monumenti da creare un nuovo e 
più dovizioso Museo di quanti finora se ne conoscano in 
Europa, e quel che più interessa Nazionale. 4) Mediante 
questi scavi sarebbe probabile di poter identificare le ubica
zioni di Pisa Vetulonia, e Luni 5) finora cotanto incerte in 
specie per le due ultime. Questa lettera avrei in animo di farla 
ins~rire nella qa,zzetta di Augusta, unico Giornale che leg
gasI, e apprezz1S1 alla nostra Corte, e potrebbe darsi che il 
G~an-D,uca secoIl;do il contenuto della med.a prendesse 
ammo nsolvendosl una volta a favorire impresa così nobile, 
e che m'impegnerei di mandare ad effetto in pochi anni, 
e con media spesa. 

Se il Progetto propostole coinciderà con le di Lei vedute lo 
valuti, e lo mandi ad effetto, in caso contrario sia per non 
detto. 

La presente la riceverà per mezzo del Sig.e G.P. Vieusseux 
che prestasi graziosamente. 

Ho frattanto l'onore di Confermarmi con i Sentimenti del 
più profondo rispetto, ed ossequio. 

Di Lei Degniss.mo Sig. e Braunn. 

Firenze Li 20 Giugno 1845. 

I) V. doc. 24 e nota l. 
2) V. doc. 2, nota l. 

3) V. doc. 2, nota 5. 

Dev.mo Obb.mo Servitore 
ALEss.o FRANç01S 

4) Il François ci fa conoscere il suo progetto riguardo ad un Mu
seo ,Etrusco .. Nazionale" i egli possedeva una collezione privata 
a Siena (v. doc. I), destmata forse ad essere depositata in tale 
museo. 

5) Per la storia degli scavi di Luni si veda A. FROVA, in Scavi di 
Luni II, Roma 1977, c. 3 e ss, 
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Doc. 27. - A.S.B.A.S.F., Filza LXIX, 1845, n. 33. 

Siena 29 Giugno 1845 

Stimatis.mo Sig. re Cav.re [Direttore della Galleria]. 

Il Vaso ch'Ella ebbe la gentilezza di scrivermi I) poter es
sere depositato in Galleria, finché non piaccia al Granduca 
di risolversi intorno all'acquisto da farne, viene costà accom
pagnato da mio Marito, che le dirigo con questa mia. 2 ) 

Egli a voce le porgerà i suoi ed i miei sincerissimi ringra
ziamenti, si per quello che ha fatto a nostro riguardo, si per 
quanto voglia aver la bontà di fare, acciocché il Granduca 
lasci presentarsi quel bel monumento da mio marito stesso. 
Il Prof. Migliarini, che lo ha già veduto non ha dubitato di 
chiamarlo unico per bellezza, grandezza ed interesse archeo
logico. Vero è bene che le qualifiche che gli ha dato non ri
spondono alla stima che ne ha fatta la prima volta che lo vide, 
se pure è vero quanto da Chiusi mi scrivevano, perché da sei 
o sette cento scudi 3) che solamente disse valere, dovrebbesi 
detrarre la metà di quel prezzo occorso nelle spese d'escava
zione. 4) Ma io sono certa che visto ora così bene restaurato 
il Prof. Migliarini lo troverà meritevole d'una stima diversa; 5) 

e d'altronde mi è cagione di sicurezza e di tranquillità la giu
stizia del Sovrano alla quale con sicuro animo mi rimetto. 

Godo frattanto di dichiararmi una volta di più. 

I) V. doc. 22. 
2) Alessandro Sergardi. 

Sua Obb.ma Serva 
GIULIA SPANNOCCHI SERGARDI 

3) V. doc. 24, nota 5· 
4) Come ha già detto il François al Braun (v. doc. 24). 
5) Il restauro era concepito non per conservare il pezzo, ma per 

renderlo più commerciabile. 

Doc. 28. - A.S.B.A.S.F., Filza LXIX, 1845, n. 33. 

Copia. I) 

L'Anno Milleottocentoquarantatre, a questo dì ventidue 
Settembre, in Firenze. Per il presente Atto benché privato 
da valere in ogni miglior modo di ragione, di cui la Minuta 
precedentemente vista, approvata e soscritta dall'Ill.mo Sig. 
Capitolino Mutti, Cavaliere dell'Ordine del Merito sotto 
il titolo di San Giuseppe, Avvocato Regio, sarà depositata 
nell' Archivio della Soprintendenza Generale alle Reali Pos
sessioni, apparisca e sia noto qualmente, in esecuzione del 
Veneratissimo Sovrano Rescritto del dì venticinque Agosto 
ultimo caduto, col quale Sua Altezza Imperiale, e Reale 
si è degnata annuire alle preci umiliate del Sig. Alessandro 
François, onde ottenere il permesso di eseguire degli scavi in 
luoghi incolti della R. Fattoria di Dolciano presso la estinta 
Città Etrusca di Chiusi, per tentare il ritrovamento di antichi 
Monumenti, l'Ill.mo Sig. Cavaliere Pietro Municchi nella 
sua qualità di Soprintendente Generale alle Reali Possessioni, 
ha dato un tal permesso subordinata mente alle seguenti con
dizioni, che dal Sig. François sono state pienamente accettate. 

l a - Che di concerto con l'Ispettore Signor Luigi Turchini 
debba essere determinato il perimetro dei luoghi, ave saranno 
eseguiti gli scavi, e provveduto alle difese necessarie per sicu
rezza del Terreno adiacente. 

2 a - Che tutti gli oggetti d'arte, che potranno ritrovarsi, 
debbano essere sottoposti all'esame del Sig. Arcangiolo 
Michele Migliarini Conservatore dei Monumenti antichi della 
Real Galleria. 

3" - E che per il prezzo da stabilire dal medesimo Sig. 
Migliarini debbano essere rilasciati quelli fra gli Oggetti 
suddivisa ti , che saranno prescelti per la Real Galleria. 

Le spese del presente Atto sono a carico del detto Sig. 
Alessandro François. Fatti dell' Atto stesso due Originali, 
uno dei quali da conservarsi nel suddetto Archivio delle Reali 
Possessioni, e per ritenersi l'altro dal Signor François. 

C:" Pietro Municchi ne modi e nomi che sopra. 
C:" A. François. 
L'Originale esiste nell' Archivio della Soprintendenza G.le 

alle R.R. Possessioni, e concorda. 

Li 2 Luglio 1845. 
CESARE MESSERI Archivista 

PIETRO MUNICCHI 

I) È la trascnZlOne esatta, eseguita il 2 luglio 1845, dell'" Atto 
François ", il cui originale era stato depositato nell'" Archivio 
della Soprintendenza alle R. Possessioni", come viene precisato 
in calce. Il testo è quasi identico, sia per il contenuto che per la for
ma, alla .. minuta" dello stesso presentata precedentemente (doc. 
I); questa copia però, essendo conforme all'originale, ci rende nota 
anche la data dell'atto. 

Doc. 29. - A.D.A.I.R., Inserto M, n. 220. 

Chiarissimo e veneratissimo Amico [E. Braun]. 

È ben vero ch'Ella rispose al mio saluto, essendo di ritorno 
in Roma; ma con lettera microscopica, e questa forma mi 
dava pruova delle sue moltissime occupazioni. Pertanto vi 
era un pensiero che mi lusingava e sul quale fondava molte 
speranze, cioè ch'Ella mi prometteva di venire ben presto 
in Soccana; ed io aspettava con ansietà l'adempimento di 
siffatta promessa. Intanto è passato molto tempo ..• 

Sono due giorni che il celebre vaso chiusino, è arrivato in 
Firenze. ' ) Ma ancora non si può sapere nulla di positivo, 
sulla sua destinazione. Ed in conseguenza non ho il diritto 
di farlo disegnare, e non posso prenderlo fino a che non sia 
decisivamente in possesso di questa Galleria. 2 ) Gradirò 
ch'Ella ne faccia l'illustrazione, a preferenza d'ogni altro; 
non solo per la sua grandissima capacità, già cognita; ma 
ancora per non esser io il solo preconizzatore di simile mo
numento, e che oltre i dispiaceri che già ne ho sofferti; 
mi dichiarerebbero pazzo assolutamente. La dedica ch'Ella 
mi esibisce, non posso accettarla, La ringrazio per non es
ser'io muso da dediche; ma non le mancheranno riù cospicui 
protettori o Mecenati. 3) 

Scrivendole, credo mio dovere d'informarla, che in Chiusi 
presso il Vescovo, vi sono cinque pezzi, i quali supporrei 
poter meritare la sua attenzione, e che con mio dispiacere sono 
stati ricusati da questo stabilimento; per esser stato questo 
affare male intavolato e peggio condotto: 

l ° - Aiace ed Achille che giuocano alle sorti, in pre
senza di Minerva; vaso alquanto simile a quello vaticano 
cognito. Figure nere ma senza nomi. 

2 ° - Mida rimproverato da un Fauno, per aver l'orec
chio d'asino; una fanciulla tiene il gran ventaglio presso del 
re. Un barbaro tiene nelle mani la canna che fece la spia; 
episodio che non avrei supposto così antico. Figure rosse, 
di eccellente disegno. 

3° - Orfeo lapidato dalle donne, presente una Amazzone 
a cavallo. Figure rosse, buon disegno. 

4° - Boccale: Ercole ed il suo amico che cavano il vino 
da un immenso cavo sotterrato; origine della guerra coi 
centauri. Figure nere. 

5° - Tazza grande di poca entità, ma nel di sotto, nel vano 
fra gli occhioni: Fauno mezzo sdraiato in atto di voler bere, 
e tenendo nella mano una tazza dipinta simile alla vera e con 
gli occhioni. 

In questo momento ho ricevuto la visita del Sig.e Fran
çois con una sua gentilissima che mi ricorda di rispondere, 
siccome ero occupato di ciò tutto è in regola. Noterò soltanto 
ch'ella chiede un lucido 4) del vaso in questione, con molta 
indifferenza. lo intanto l'avverto che il lucido solo verrà molto 
incompleto, essendovi un graffitto finissimo, e molte cose 
impallidite, le quali non traspariranno neppure sotto la carta 
la più sottile. Bisogna dunque prima lucidarlo, e quindi ridi
segnarlo tutto, fatica che in un mese non sò se sarà sufficiente 

:;; 
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per farsi. In conseguenza resta avvertito che non potrà 
costare piccola somma. Sapendo quanto siano cari i nostri 
disegnatori, non ho mai fatto disegnare tre bei vasi chiusini, 
che ho di recente acquistato per spedirli all'Instituto. 5) Ma 
supponendo ora il caso urgente per questo gran pezzo, ho 
già preso in parola un disegnatore che sarà assai più discreto 
degli altri. 

Avendo un'occasione propizia, la prego a rimandar mi i 
disegni coloriti delle Ninfee, che servirono al mio articolo. 
Mi ami, mi commandi e mi creda pieno di stima 

Firenze 3 luglio 1845. 
Suo Devot.mo Ser.e 

A .M. MIGLIARINI 

I ) Il cratere arrivò quindi a Firenze il I luglio 1845. 
2) Dato che è ancora di proprietà del François e della Span

nocchi. 
3) Il Migliarini discute poi con il Braun sopra i gessi delle porte 

di S. Giovanni e sulle opere del Cellini. Dei cinque vasi qui di 
seguito riportati sono sicuramente identificabili il lo: anfora Chiusi 
n. inv. 1812 del Pittore di Chiusi, v. ] .D. BEAZLEY, Paralipomena, 
Oxford 1971, p. 170, n. I ; ed il 20 : stamnos British Museum n. 
inv. E 447 del Pittore di Mida, v. ] .D. BEA2;LEY, Attic Red-figure 
Vase Painters, Oxford 1963, p. 1035, n. 3. 

4) Il disegno del vaso, o lucido, veniva eseguito appoggiando una 
carta molto sottile sul vaso dopo averlo .. lucidato " . Questi lavori 
erano assai lunghi e costosi, tanto che, anche per un pezzo impor
tante come era già considerato il cratere, il François cerca di spendere 
il meno possibile. 

5) .. Per spedirli all 'Instituto " è stato scritto sopra, come se ci 
fosse stato un ripensa mento. 

Doc. 30. - A.D.A.I.R., Inserto F, n. 225. 

Firenze Li 3 Luglio 1845 

Pregiatiss.mo Sig.e Braunn I) 

Accuso una Pregiatiss.a Sua senza data, in replica alla quale 
Le dirò che ricevei dal Sig. e Migliarini il Diploma di Socio 
Corrispondente di cotesto Istituto,2) e La ringrazio distinta
mente. 

Le professo poi infinita gratitudine per quanto ha detto 
nella Gazzetta di Augusta 3) a mio riguardo, e speriamo che 
l'esito corrisponda al mio desiderio. Sarei desideroso sapere 
quando essa verrà in Firenze, onde far riportare l'articolo 
sulla nostra Gazzetta. 4) 

Fino d ' ieri arrivò il gran Vaso che ha destata già l'ammi
razione di tutta Siena, essendo restato esposto colà tre giorni.5) 
Infinita è qui pure l'affluenza di Persone distinte che vanno a 
visitarlo, e restano tutti meravigliati di questo insigne Mo
numento. Varie offerte sonovi già per l'acquisto del med.o 
ma finora nessuna trattativa è intavolata, né l'intavolerò 
fino dopo la decisione di questa R. Galleria. È cosa certa 
che non potendolo vedere in questo nostro Museo amerò 
meglio seguire il di Lei consiglio, e perciò in seguito potremo 
intendersi.6) 

In quanto ai Lucidi 7) non vi sarà difficoltà, quand'anche il 
Vaso resti alla Galleria, almeno sono in questo concertato 
col Sig.e Migliarini. Accetto la di Lei offerta generosa per la 
illustrazione di questo Monumento, ed in quanto alla De
dica, ed alla pubblicazione anderemo a suo tempo di 
concerto.8) 

Qualunque lavoro si effettua in oggi in Firenze in galvano
plastica, e mi dicono ancora a prezzi discreti; ciò per di lei 
regola. 

Comparirò forse troppo ardito a profittare immediatamente 
delle sue gentili esibizioni; ma l'amore della scienza mi vi 
spinge malgrado. Ho estreme necessità di ottenere dal Ca
merlengo Pontificio, o dal Tesoriere il permesso di potere 
scavare nel Territorio della Delegazione di Perugia,9) avendo 
già vari permessi di Particolari, e segnatamente alcuni Beni 
delle Monache di Chiusi,lo) ne quali spero Oggetti belli di 
marmo, ed alabastro, come urne, sarcofagi. Le sarei veramente 
grato s' Ella potesse procurarmi tal Scienza pagando quei po
chi paoli II) che occorrono che sarà da me subito rimborsato. 
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Sono assicurato che influirebbe moltissimo a mio favore 
presso il G. Duca qualunque ancor chè piccola distinzione 
potessi avere da una Corte Estera 12) ma non avendo io né 
relazioni, né mezzi sarà difficile che possà conseguire da 
questo lato il mio intento, d'altronde io sono nemico delle 
brighe, e degl'intrighi, e non amo che il bene disinteressato 
e l'incremento della Scienza. 

Vi sarebbe persona 13) che avrebbe preso l'assunto di parlar 
qualche parola in mio favore, cioè, intendiamoci, della mia 
capacità in affari Scavi alla Corte di Berlino. A Lei non de
vono mancare relazioni colà per essermi utile in specie scri
vendo al Sig.re Gerhard. Se crede unire Lei pure i suoi buoni 
oficj io glie ne sarò grato, frattanto sto preparando un piano 
di Scavi da eseguire nell'Etruria medianale a dire dalla Ma
gra al Tevere.14) Vorrei che le cose s'incamminassero bene, 
e con sollecitudine per aver campo dopo di aver formato un 
Museo Etrusco 15) di passar nella Libia, e specialmente alla 
Cirenaica ove i Sepolcri sono tutti Vergini. S ' int eressi dun
que a mio favore, e l'Istituto riceverà dalle mie fatiche una 
messe non indifferente di preziosi cimeli. 

Ho l'onore di essere col più distinto rispettos' ossequio 
di Lei Degniss.mo Sig.re Braun. 

Dev.mo Obb.mo Servitore 
ALESS.O FRANçOIS 

I) Tale grafia è usata spesso dal François (v. docc. 37 e 81). 
2) V. docc. 24, nota I ; 26. 
3) V. doc. 25. 
4) La Gazzetta di Firenze, che iniziò la pubblicazione nel 1814. 

Dal 1848 al 1862 si chiamò Il Monitore Toscano . 
5) Il vaso era stato infatti portato a Siena, città in cui risiedevano 

i Sergardi, per esporlo dopo il restauro. 
6) Si conferma dunque ulteriormente al Braun che il secondo ac

quirente rimane sempre l'Instituto di Corrispondenza Archeolo
gica. 

7) Come proprietario del vaso il François può permettere l'ese
cuzione dei disegni; il Migliarini invece non si era sentito autoriz
zato a tale concessione (doc. 29). 

8) Si tratta del saggio pubblicato poi in Ann. Inst. 1848, Vaso di 
Clitia ed Ergotimo scoperto da Alessandro François e la tazza di 
Glaukytes ed Archikles messa a comparativo confronto: I L Descrizione ; 
dello scavo che produsse il vaso François, pp. 299-305 (A. FRANçOIS) 
II&-Dichiarazone dei dipinti di cui è ricco il vaso chiusino scoperto dal 
Sig. Alessandro François, pp. 306-382 (E. BRAUN) ed i disegni in 
Mon. Inst. IV, tavv. LIV-LIX. Di esso fu fatta un'edizione se
parata, stampata a Roma, nel 1849, sempre a spese dell'Instituto 
di Corrispondenza Archeologica, con la dedica al Re di Prussia, 
Federico Guglielmo IV, ed il titolo modificato: Le dipinture di 
Cliz ia sopra vaso Chiusino d'Ergotimo scoperto e pubblicato da Ales
sandro François, dichiarate da Emilio Braun, con testo e tavole esat
tamente eguali e qui riportato (doc. 92). 

9) Sembra in effetti che il François abbia operato in questa zona, 
dagli accenni del CONESTABILE, pp. 69 e 70. 

IO) Vedo specificamente per i terreni delle Monache Bull. Inst. 
1849, pp. 3-10, e 1851, pp. 161-170. 

I I) Il paolo era il grosso papale o giulio, emesso dal pontificato 
di Paolo III; tale nome fu poi esteso a monete di altri stati italiani, 
ad essa equivalenti; così nel granducato di Toscana si ebbe il p. da 
otto crazie, che fu per un certo tempo l'unità base del sistema mone
tario toscano; cfr. E. MARTINORI, La moneta, Roma 1915, p. 363. 

13) Con ogni probabilità quella del Re di Prussia. 
13) Il François auspica di essere segnalato a Federico Guglielmo VI 

tramite il Gerhard, fondatore dell 'Instituto e docente all 'Università 
di Berlino (v. MICHAELIS, pp. 120 e 121). 

14) Bull. Inst . 1849, pp. IO e 23; Ibidem, 1850, pp. 161 e ss.; CONE
STABILE, pp. 70 e 81 ; DENNIS, II, p. 199 ; DES VERGERS, I, pp. 22 e 23, 
59, 62. 

15) Il François ritorna sul progetto di Museo Etrusco. 

Doc. 31. - A.S.B.A.S.F., Filza LXIX, 1845, n. 33. 

Li 5 Luglio 1845. 

Sig.ra Giulia Sergardi Spannocchi a Siena. 
Pregiatissima Signora 

Al ritorno del Sig. re Sandrino I ) Ella sarà stata informata 
del deposito eseguito in questa R. Galleria del suo 2) gran 
vaso e di altri minori ritrovati nelle escavazioni di Dol
ciano.3) Piacemi confermarle le assicurazioni della diligente 
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custodia in che saranno tenuti i detti oggetti, finché non ne 
sia decisa la sorte. Questa non dipende da me ma dalla volontà 
del Principe e del Governo. Il Prof. Migliarini riunisce for
tunatamente cognizione somma in materia; ed onoratezza 
a tutta prova ; due elementi che mi sembrano ottime garanzie 
per tranquillizzare sulla giustizia della stima. 

Altro per ora non mi è dato poterle significare in replica 
alla gentilissima sua del 29 Giugno caduto 4) e pregando la 
voler presentare i miei ossequi in Famiglia e di gradire i sa
luti delle mie nipoti Eleonora e Ginevra; mi do l'onore di 
confermarmi con sensi di particolare stima e rispetto. 5) 

I) Alessandro Sergardi, marito della nobildonna, il quale, insieme 
al François, aveva portato a Firenze il cratere (cfr. lettera precedente, 
doc. 30 : il François scrive al Braun proprio in quell'occasione da 
Firenze). 

2) È ancora dei due proprietari, François e Spannocchi, ma so
prattutto di quest'ultima, che ha sovvenzionato lo scavo. 

3) Forse si riferisce agli oggetti ricordati dal Mazzetti, fra cui l'an
fora a f.n . con Aiace che trasporta il corpo di Achille, la fibula d'oro, 
ecc. (cfr. docc. 19 e 20). 

4) Cfr. doc. 27· 
5) È la minuta, senza firma, di una lettera inviata dalla Direzione 

della Galleria. 

Doc. 32. - A.D.A.I.R., Inserto M , n. 224. 

Chiarissimo e Carissimo [E. Braun]. 

Il dì 3 corrente dopo avere impostata l'ultima mia, trovai in 
casa altra sua carissima del I. corrente, e non essendovi più 
tempo nello stesso giorno, sono necessitato di darle questo 
secondo incomodo, onde soddisfare oggi alle richieste dell'ot
timo e prestantissimo Sig.e e Cav.e Campana. I) 

A gran ragione deve risuonare da lungi la fama del gran 
vaso Chiusino, ora nuova Penelope, col corredo di numerosi 
Proci. 

Non credo che debba parlarle delle figure, dei temi e delle 
iscrizioni, supponendo ch'Ella abbia avuta copia, della ma
teriale descrizione 2) che feci di esso in Chiusi, dovendo dare 
un materiale discarico ai miei Superiori, della mia Com
missione.3) 

Le darò solo certezza delle cose come sono attualmente. 
Il Vaso dunque è della prima bellezza e ricchezza fra gli Ar
caici,4) e non è a mia notizia che n'esista uno secondo, anche 
approssimativamente. Infelicemente i secondi scavi che, 
benché abbiano somministrati cinque pezzi interessantissimi,5) 
però non si ebbe la fortuna di completarlo. Ora la lacuna cal
colata insieme, non può eccedere la settima parte, anzi forse 
anche non vi arriva, ma per gl'idioti grave danno. Per noi 
poi a dirlo in secreto all'orecchio, le lacune sono assai meno, 
poiché alle volte mancano le figure, ma le iscrizioni dicono 
chi occupava quel posto, altre volte pezzi di figure che pos
sono con studio riconoscersi, per l'analogia delle precedenti 
e seguenti malgrado manchino i nomi; cosicché poche sono 
le vere lacune disperate. 

Ora dunque mi trovo, nella dispiacevole posizione di essere 
il solo giudice perito, che ne deve fissare irrevocabilmente 
il prezzo in faccia al Governo; in vigore del contratto fatto 
dal Sig. re François, colle Regie Possessioni, quando gli fu 
dato graziosamente il permesso di effettuare gli scavi. 6) E 
questa oltre-onorifica mia facoltà, mi farà garbatamente avere 
in tasca da ambe le parti. 

Leale ed imperturbabile come sono stato sempre; non ho 
veruna difficoltà di far parte ai miei due buoni amici, della 
mia opinione; poiché credo essermi posto sulla buona via; 
o almeno a mio credere quella che tranquillizza la mia co
scienza. E se fino ad ora non la ho esternata a veruno, e non 
ho peranche temperata la penna, onde scrivere la mia sen
tenza; è stato appunto acciò il proprietario 7) avesse la libertà 
ed il tempo di consultare le varie opinioni, il modo di vedere 
la cosa com'è, gli acquirenti schierarsi, in fine che non si pos
sa dire, di aver preso il Monumento ed a porte chiuse, data 
la sentenza colla zappa. 

Ora ecco il mio ragionamento, supponendo questo vasa 
uscito dalla terra completo, lasciando da parte le esagero-

zioni, io avrei il compratore che darebbe 1.500 francesconi.8) 
Se anche si calcola l'esistente essere una metà, resterà sem
pre valutato 750 francesconi, e credo anche aver fatto una 
tara assai vigorosa. Ma suppongo essere vicino al vero, 
poiché mi si cita persona che ne ha offerti 800,9) sempre nel 
caso che sia ricusato da chi deve prima per dritto pronun
ziare : ecco la mia norma, ma il proprietario non è gran cosa 
contento, perché le sue mire sarebbero nel bel numero ton
do 1000, e questo è anche il parere dell'Inghirami, che venne 
ieri in portantina fino al posto, non potendo quasi più far 
uso delle sue gambe. lO) 

Il proprietario può sostenerlo, perché spalleggiato da per
sona ricchissima.") 

Bisogna ugualmente essere informati, che appena trovata 
la prima parte di esso vi fu un'offerta di 300 francesconi,'2) 
ed il diritto di fare i secondi scavi ceduto a questi compratori. 
Che i secondi scavi hanno costato un'orrore per la stagione 
contraria e per la vastità di essa escavazione, da paragonarli 
al recinto del Colosseo ; 13) a 36 e 40 piedi sotto terra, ed aver 
passata per staccio tutta questa terra, lo che ha fornito 
due stanze piene di frammenti inservibili. 

Queste sono le principali nozioni, e sopra queste, possono 
calcolarsi le cose. Quindi in miglior tempo, parlerò della par
te comica, e di tutto l'andare di questa impresa, quante con
trarietà abbia innocentemente sofferte, e come ne sia venuto 
a capo. Supposto che, se non mi fossi condotto così energi
camente e con ferma volontà, avrei ottenuta gratis, una pa
tente d'asino; ora poi non aspetta più a me, e se la goderà 
chi l'avrà guadagnata. 

Non ho più tempo per scrivere i miei distinti ossequi al 
cavaliere amico, mi ami, mi comandi, e mi creda sinceramente. 

Firenze 5 Luglio 1845. 
Suo Devotiss.o Servitore 

A. M. MIGLIARINI 

I) Anche il marchese G. P. Campana desidera notizie precise e 
dettagliate del vaso. Per questo personaggio v. CRISTOFANI, sopra, 
p . 18. 

2) Si tratta del doc. 13; si arguisce quindi da questa lettera che 
la descrizione del Migliarini venne inviata all' Instituto, il quale 
tuttavia non provvedette mai a pubblicarla. 

3) Cfr. docc. 12-14 e 15 in particolare. 
4) Per questa distinzione cfr. doc. 13. 
5) V. doc. 18. 
6) V. docc. I e 28. 
7) Il François e la Spannocchi. 
8) Il francescone era una grossa moneta d'argento del valore di 

dieci paoli (v. doc. 30, nota II), che Francesco II di Lorena, 
granduca di Toscana (1737-1765) fece coniare nella zecca di Firenze 
col suo busto al diritto e le armi al rovescio: cfr. E. MARTINORI, 
La moneta, Roma 1915, pp. 174 e 392. 

9) Si può congetturare trattarsi di qualcuno che gravita intorno 
all'Instituto, come già si è rilevato a proposito dei docc. 20, 24, 
29 e 30. 

IO) L' Inghirami morì infatti l'anno dopo; per i contatti con il 
François v. docc. 7, 8, 24 e 26. 

II) Con ogni verosimiglianza la Spannocchi, che possedeva in 
Siena anche una ricca collezione di reperti archeologici. 

12) Il François annunciò infatti che si era presentato subito un 
acquirente che offriva centodieci zecchini e il rimborso delle spese per 
il restauro (cfr. doc. 14), significando altresì al Braun (doc. 30) che 
esistevano altri aspiranti acquirenti. 

13) Per la seconda campagna di scavi v.docc. 17 e 18; l'iper
bolico richiamo al Colosseo sarà ripreso dal Braun negli Annali 
Inst. 1848, p. 382 (v. anche CONESTABILE, p. 61) ; inoltre i parti
colari del vaglio della terra e delle due camere ricolme di frammenti 
sono descritti negli stessi termini dal François all'inizio del sopraci
tato articolo (p. 305). 

Doc. 33. - A.S.B.A.S.F., Filza LXIX, 1845, n. 33. 

Ill.mo Sig.re Direttore. 

Dispiacevole incarico è l'assumere sopra di sé, la grave 
responsabilità, nello stabilire la stima di un Monumento, 
unico nella sua Classe,') e trovarsi solo; non potendo consul
tare veruno, poiché quei che potrebbero dar consiglio, sono 
preoccupati dal desiderio, che possa forse per caso estraneo, 
divenire loro preda.2) 
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Perciò era mio dovere il cercare un punto solido, onde 
basare degradatamente il resto, e l'ho rinvenuto in una astra
zione, la quale può somministrare una norma. 

Mi accertai dunque, che se fosse in mia disposizione, un 
Vaso consimile ben conservato, ne troverei immediatamente, 
anche sopprimendo le esagerazioni, il prezzo di Mille cin
quecento Francesconi,3) presso persona su cui potrei fidarmi. 

Partendo da questo punto, e leggendo l'articolo della sa
vissi ma e paterna legge, emanata il 5 Agosto 1780, che ri
guarda tali acquisti, con chiarezza si esprime: 

" Il Direttore della nostra R. Galleria ...... ................ .. .. 
resta incaricato di prendere cognizione di ciò che potrà 
meritare di esser acquistato per la medesima, e dal nostro 
R. Erario sarà pagato il prezzo rigoroso corrispondente alla 
rarità e bellezza dei monumenti che si acquisteranno Il.4) 

Lasciando da parte il rigoroso, che potrebbe aver limiti 
troppo vasti; e conducendoli verso un prezzo conveniente al 
merito; stimando questo Vaso a due terzi, del suo valore 
come completo si dà un competente ribasso ; giacché calcolate 
tutte le sparse lacune che rimangono, ad una sola proporzione, 
appena arriveranno alla settima parte; oggi che i secondi 
scavi hanno somministrati cinque altri pezzi importantissimi. 5) 

Ed in ciò verrà pure compresa la cautela, che le lacune pos
sono nuocere proporzionalmente al totale. E quindi il suo 
prezzo si aggira circa i Mille Francesconi. 

Mi sia per oltre permessa una osservazione. La Legge si 
dirige al Direttore, ed è di ragione ch'Egli sia investito delle 
volontà Sovrane; al Direttore secondo le sue attribuzioni 
spetta di avvicinare quel rigoroso; ed abbiamo degli esempi, 
che il prezzo dato in altri acquisti, fu maggiore della stima 
dell' Archeologo, il quale in questo caso deve informare sol
tanto, ed anche palesare il valore quasi intrinseco dell'og
getto, e che potrebbe ricavarsene alla giornata. E ciò viene 
compreso in quelle parole: resta incaricato di prendere co
gnizione etc. 

Avendo già palesato un prezzo corrispondente al merito 
di questo singolare Monumento ; aggiungerò, che riducen
dolo alla sua metà, cioè a Settecento cinquanta Francesconi, 
si ottiene quello che riguarderei come ultimo limite, e che 
crederei compromettermi oltrepassandolo. 6) 

Non ho mancato di schierare in rivista, i prezzi dei Vasi 
più distinti in altre Classi; e questi nella massa concordano 
pienamente con questo parere, non arrivando però ai maggiori. 

Tuttociò espongo umilmente alla saviezza esperimentata 
di V.S. Ill.ma, come informazione, acciò possa prendere 
quelle determinazioni che crederà opportune. Ed avendo 
così adempito al mio dovere, non mi resta che nuovamente, 
con tutto il rispetto confermarmi. 

7 Luglio 1845. 
Suo Umilissimo Servitore 

A. M. MIGLIARINI 

I) Il Migliarini non manca di sottolineare l'importanza del vaso. 
2) Probabilmente si riferisce di nuovo a personalità vicine all'am

biente dell'Instituto. 
3) V. doc. precedente, nota I L 
4) Legge sugli scavi e su rinvenimenti di antichità, emanata il 5 

agosto 1780 dal Granduca di Toscana, Pietro Leopoldo; per il testo 
di essa v. da ultimo A. EMILIANI, Leggi, bandi e provvedimenti per 
la tutela dei beni artistici e culturali negi antichi stati italiani 1571-
1860, Bologna 1978, pp. 52-54. 

5) V. doc. 18. 
6) Lo stesso prezzo è dichiarato nella precedente lettera al Braun 

(v. doc. 32) . 

Doc. 34. - A.D.A.I.R., Inserto M, n. 264. 

Gentilissimo Amico! [E. Braun]. I) 

L'affare del vaso celebre, non è ancora andato al Governo. 2 ) 

Firenze 24 Luglio 1845. 
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Suo Dev.mo Serv.re 
A. M. MIGLIARINI 

I) Discute nuovamente con il Braun sulla "caIvano-plastica " 
invitando lo poi a recarsi in Toscana ed a passare per Chiusi e Ce
tona per vedere vari reperti archeologici. 

2) Il Migliarini sottolinea il fatto che, ancora alla fine di luglio, 
la questione del vaso, sebbene ormai famoso, non è stata risolta e 
che essa sembra importante solo a poche persone. 

Doc. 35. - A.S.B.A.S.F., Filza LXIX, 1845, n. 33 . 

Siena 25 Luglio 1845 

Stimatis.mo Sig.re Cav. re [Direttore della Galleria]. 

Perdonerà se di nuovo I) sono ad incomodarla coi miei 
caratteri avendo saputo che S.A. è da varj giorni in Firenze, 
mi lusingo che sarà di già stato a visitare il noto Vaso, e desi
dero sommamente di sapere con sollecitudine la decisione 
se lo voglia o no acquistare per la Galleria, giacché qualora 
fossimo sciolti vi sarebbero degli Offerenti, e qualunque dila
zione ci 2) nuoce. 

Prego dunque la sua gentilezza a volermi dare qualche 
notizia su questo rapporto, mentre con la dovuta stima mi 
confermo. 

Sua Dev.ma Obl.ma 
G. SPANNOCCHI 

I) Data la lentezza delle trattative la Spannocchi sollecita la deci
sione definitiva da parte del Direttore della Galleria. 

2) Anche al François. 

Doc. 36. - A.S.B.A.S.F., Filza LXIX, 1845, n. 33. 

Li 28 Lug.o 1845. 

Alla Sig.ra Giulia Spannocchi nel Sergardi a Siena. 
Pregiatiss.a Signora. 

In replica alla gentilissima Sua del 25 cadente I) mi occorre 
chiarirla sulla falsità della notizia a Lei data che il G . Duca 
sia tornato da vari i giorni a questa Capitale. L'A.S. tornò 
da Montecatini la sera del 16, e si trattenne in Firenze 3 soli 
giorni, nei quali avendo tenuto due Consigli, e discusso di
versi Affari d'importanza, non gli rimase tempo di recarsi 
a questa Galleria per visitare il noto Vaso. Stasera si aspetta 
quà dai Bagni di S. Giuliano 2) la G. Duchessa Regnante, 3) 
e sentesi che fra pochi giorni riavremo anche il G. Duca, e le 
altre Persone Reali. Allora si farà luogo a richiamare l'atten
zione del Principe su questo Affare, e ad invocare la defini
tiva Superiore Risoluzione, che mi farò un dovere di parte
ciparle senza ritardo. 

Dietro il narrato confido che Ella vorrà attribuire all'im
pero delle circostanze, e non ad indolenza di questo mio 
Dipartimento il ritardo di questa pendenza; ed in questa 
fiducia mi do l'onore di confermarmi pieno di stima e di 
rispetto. 4) 

I) V. doc. 35. 
2) Così era chiamato, fino al 1935, il comune di San Giuliano 

Terme, in provincia di Pisa, frequentata stazione termale gla In 
antico; v. REPETTI, Dizionario, cit., Suppl. p. 19, s.v. Bagni di San 
Giuliano; ed anche I, p. 218 e ss., s.v. Bagni di Montecatini. 

3) Maria Antonietta di Borbone, figlia di Francesco I, re delle Due 
Sicilie; sposò Leopoldo II nel 1833; dopo l'espulsione del marito 
dalla Toscana nel 1859, visse per lo più in Austria. 

4) Il mittente è il Direttore della Galleria (minuta senza firma), 
il quale cerca di giustificare le more nella risoluzione del negozio. 

Doc. 37. - A.D.A.I.R., Inserto F, n. 267. 

Firenze Li 7 Agosto 1845 
Pregiatiss.o Sig.e Braunn. 

Sono debitore ad una preg.ma di Lei lettera de 12 Luglio 
alla quale attendevo a replicare di giorno in giorno, sperando 
di poterle partecipare l'esito del mio Vaso, ma vedendo che 
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tal risoluzione andava in lungo, I) così non ho voluto mancare 
al mio dovere. 

Appena il Governo avrà deciso sulla sorte del suindicato 
Monumento il Disegnatore che è già pronto leverà il lucido 
di esso,2) e sotto la direzione del comune Amico Sig.e Pro
fessore Migliarini lo ripasserà accuratamente, ed appena ter
minato non mancherò d'inviarlielo 3) per mezzo del Sig.e 
Vieusseux,4) o per quel canale ch'Ella sarà ad indicarmi. 

Ho letto l'art. del Giornale di Augusta e la ringrazio di 
ciò che ha favorito dire a mio riguardo, ma è necessario che 
La preghi di rettificare un' espressione qualora non abbia 
equivocato il Traduttore ch'ebbe la commissione di traspor
tarlo in Lingua Italiana da S.A.I. e R. il G. Duca. Egli ha 
inteso che io abbia rinvenuta una gran Fibula d'Oro con iscri
zioni, ciò non sussiste, mentre i non pochi frammenti d'oro 
che ritrovai sono resti di Collane, e di guarnizioni; questa 
rettificazione interessa il mio onore avendo un Socio che non 
assisteva alli Scavi. La prego dunque di questo favore. 

I) V. docc. 35-36. 

Dev.mo Obb.mo Servitore 
ALEss.o FRANçorS 

2) Per l'esecuzione del lucido v. docc. 29 e 30. 
3) Sono i disegni pubblicati poi in Mon Inst . IV, 1848, tavv. LIV

LVIII. 
4) V. doc. 6. 
Inoltre il François precisa al Braun che non ha rinvenuto a Chiusi 

una fibula d'oro (v. doc. 20), ma soltanto alcuni frammenti di col
lana. Vorrebbe che il Braun lo presentasse al Sig. Taccini di Città 
della Pieve, perché desidera scavare in un terreno di sua proprietà. 

Doc. 38. - A.S.B.A.S.F., Filza LXIX, 1845 n. 33. 

Memoria per S.E. Cempini. I) 

Li 13 Agosto 1845. 

Eccellenza. 

Per sovrano Rescritto de' 25 agosto 18432) fu permesso 
ad Alessandro François di scavare nei terreni incolti della R. 
Fattoria di Dolciano presso l'estinta città etrusca di Chiusi, 
per tentare il ritrovamento di antichi Monumenti, con le 
espresse condizioni stabilite da contratto stipulato con l'Ufi
zio di Soprintendenza generale alle RR. Possessioni, che tutti 
gli oggetti d'Arte che vi si potessero rinvenire dovessero es
sere sottoposti all'esame del Prof.e Arcangelo Migliarini 
Conservatore dei Monumenti antichi della R. Galleria di 
Firenze, e che per il prezzo da stabilirsi dal medesimo Pro
fessore dovessero essere rilasciati quelli fra gli Oggetti suddi
visati che venissero prescelti per questo R. Museo. 

Arrise fortuna ai tentativi del François, il quale nel gennaio 
di quest'anno 3) dava parte alla Direzione della Galleria di 
Firenze di aver ritrovato nelle escavazioni di Dolciano, oltre 
a varie interessanti figuline, un magnifico e singolarissimo 
Vaso fittile dipinto, che sebben frammentato e mancante 
in più luoghi, veniva richiesto in compra con l'offerta di un 
prezzo non indifferente. 

Questa circostanza rendeva necessaria per parte mia una 
sollecita verificazione sulla importanza della scoperta an
nunziata dal François, a fine di arrestare la vendita degli Og
getti ritrovati, se questi venissero riconosciuti degni di essere 
preservati allo Stato, o in caso diverso di non pregiudicare 
all'interesse dello Scopritore con impedirgli di accettare libe
ramente il partito di vendita che gli si era presentato. 

Incaricai pertanto il Professor Migliarini di recarsi per tal 
effetto a Chiusi. Eseguì egli prontamente tal commissione, 
e nel I febbraio,4) essendo già tornato a Firenze, mi rimesse 
una eruditissima e ben circostanziata Relazione del magnifico 
Vaso trovata dal François, della quale ebbi l'onore di annetter 
copia nella mia Memoria del 14 di detto mese s) diretta a 
chiedere all'E.V. gli ordini relativi al rimborso della spesa 
occorsa per l'accesso del sullodato Professore a Chiusi. 

Resultava da quello scritto, cui per di più andava annessa 
una minutissima descrizione materiale, indicante tutte le 
figure e descrizioni dipinte nel Vaso in questione, essere 
quello un Monumento singolarissimo, perché malgrado le 
mancanze di varii pezzi che in allora vi si notavano, superava 
di gran lunga tutti gli altri Vasi sinora conosciuti nella classe 
dei così detti Arcaici, pel numero delle Figure e delle iscri
zioni, e per l'importanza delle rappresentazioni. Ma stante 
chè il François giudicò veramente non convenirgli alienarlo 
imperfetto com'era e si risolse di proseguire gli scavi dell'Ipo
geo di Dolciano nella speranza di rinvenirvi i pezzi da com
pletarlo, così dovetti sospendere le relative mie preposizioni 
all'I. e R. Governo per aspettar l'esito di questi ultimi ten
tativi, dal quale doveva dipendere il prezzo da assegnarsi 
all'Oggetto. 

Il François ha veduto coronata da felice successo anche que
ste ulteriori fatiche con grave dispendio affrontate: essendo 
riuscito a dissotterrare cinque grossi frammenti,6) coi quali 
se non si son potute interamente riempire le lacune del vaso 
di che si tratta, sonosi però ristrette d'assai, e ridotte circa 
alla settima parte del totale. Ricommessi pertanto i diversi 
pezzi al luoghi loro per opera di abilissimo ristauratore, 
e supplita la mancanza con perfetta imitazione della tinta e 
della vernice del fondo giallastro ove campeggiano le Figure 
in nero,7) si è ricomposto questo insigne cratere il quale 
trovasi al presente depositato in questa R. Galleria, per 
attendere che dal sovrano nostro sia dichiarato se debba 
acquistarsi per conto dello Stato, o rilasciar si liberamente 
in proprietà dello Scopritore. 

Notava il Professore Migliarini nella sopra citata sua re
lazione del l O febbraio, che i vasi antichi dipinti vengono 
generalmente distinti dai dotti in 3 classi. Nella prima classe 
si pongono i così detti Arcaici Iscritti, che sogliono essere 
i più vetusti; e quindi interessano più degli altri la Scienza 
antiquaria, perché presentano spesso temi nuovi, porgono 
materia di commento agli antichi scrittori, e facilitano l'in
terpretazione di soggetti rappresentati in altri vasi esistenti 
nei differenti Musei. La seconda è quella che si distingue 
per elegantissimo e corretto disegno; il cui merito si rife
risce all' Arte. Alla terza appartengono tutte le singolarità 
per forma, grandezza, ed esecuzione. Ed aggiungeva il sul
lodato Professore che come nella terza classe primeggia il 
gigantesco vaso di Ruvo, ora nel Museo Borbonico di Na
poli, e nella seconda il celebre vaso del R. Museo di Londra, 
proveniente dalla collezione Hamiltoniana, e pubblicato nel 
1766, così il vaso del François, malgrado che fosse allora 
mancante in molte parti, primeggiava nella Classe prima la
sciandosi addietro a molta distanza tutti i più rinomati vasi 
arcaici scritti che fino ad ora si conoscono. 

Oggi che mediante il prodotto degli ultimi scavi questo 
singolar Monumento è ravvicinato di tanto alla sua integrità, 
è salito in maggior pregio, e la sua riputazione si è estesa 
non solo nella nostra penisola, ma benanche nelle parti 
d'oltre i monti come vien comprovato da un lungo ed eru
dito articolo che si trova inserito nella gazzetta d'Augusta 
del 22 giugno passato prossimo e del quale rimetto qui 
annessa la traduzione. 8) 

Di qui è che il Professor Migliarini, che a tenore del 
concordato tra il François e l'Ufizio di Soprintendenza ge
nerale alle RR. Possessioni è stato da me richiamato a peri
ziare il valore del vaso in questione per il caso che supe
riormente potesse piacere di acquistarlo per conto dello 
Stato, pensando alla singolarità dell'Oggetto, e passati in 
rivista i prezzi dei vasi più distinti in altre classi, con sua 
Relazione del I O luglio caduto mi ha manifestato l'opinione 
che il prezzo giusto e corrispondente al 'merito del Vaso 
del François sia la somma di cinquecento zecchini. 9) 

Alla quale stima io non credo sia da opporre eccezione per
ché prodotta da Perito intelligentissimo nella soggetta 
materia, instrutto delle contrattazioni dei vasi reperti nei vari 
e numerosi scavi eseguiti ai nostri giorni in Italia, e dotato 
notoriamente di specchiatissima onoratezza. Ond'è che qua
lunque sottrazione venisse fatta al prezzo da lui stabilito 
lederebbe i diritti conferiti al François dal sopracitato Con
tratto, e si opporrebbe al disposto dalla legge Leopoldina del 
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1780; che dichiara doversi pagare dal R.e Erario il prezzo 
rigoroso corrispondente alla rarità e bellezza dei Monumenti 
che si acquisteranno dallo Stato. IO) 

Dopo tutto quello che ho avuto l'onore di esporre qui sopra, 
sembrami dovere sperare che sotto il Governo di un Principe 
zelantissimo della gloria nazionale, e protettore munificentis
simo delle Arti, non sarà sofferto che un Monumento unico 
nel suo genere, attenente alle Arti degli antichi abitatori del 
nostro Paese, e rinvenuto in suolo Toscano div~nga preda 
di qualche avido speculatore, e passi ad arricchire un'estero 
Museo. Ed in questa fiducia ricorro all'E.V. affinché voglia 
degnarsi di portare a cognizione di S.A.1. e R. lo stato del 
presente affare e l'umile mia proposizione perché sia fatto 
tesoro del Vaso esibito dal François al prezzo di 500 zecchini 
pagabili dal R. Erario, per riporlo nella sua vera e legittima 
sede, la Galleria di Firenze. 

E con sinceri sensi di altissima stima e di profondo ossequio 
passo a confermarmi. II) 

I) Segretario delle Finanze; v. docc. 14-15. 
2) V. docc. I e 28. 
3) V. doc. 12. 
4) V. doc. 13. 
5) V. doc. 14· 
6) V. doc. 18. 
7) V. docc. 16, 21, 24. Secondo criteri qui enunciati il re

stauro dei vasi veniva dunque eseguito integrando completamente 
le lacune e ridipingendo anche le figure. 

8) Cioè il doc. 25, nota l. 
9) Cfr. doc. 33; la data è però 7 luglio 1945. 
IO) Cfr. doc. 33. 
II) È questa la minuta, priva di firma, di una .. memoria" 

evidentemente sofferta giacché presenta molte parole cassate e ripen
sa menti, inoltrata dal Direttore della Galleria al Segretario delle 
Finanze, al fine di sollecitare la pratica di acquisto. 

Doc. 39. - A.S.B.A.S.F., Filza LXIX, 1845, n. 33. 

Pregiatis.o e Cariss.mo Sig. Commendo [Direttore della 
Galleria]. 

Un solo verso per significarle che S.A.1. e R., a cui ho 
avuto l'onore di comunicare quanto Ella ha favorito di dirmi 
in questa mattina, spera di poter domani cogliere un momento 
per vedere il pregiato vaso etrusco che trovasi in Galleria; 
ma che in ogni modo, o possa o non possa venire, Ella resta 
autorizzato a dar corpo all'affare liberamente e sollecitamente. 

Ed io colgo questa rara occasione per avere il pregio e l'ono
re di riputarmi con distintissima ed affettuosa stima. 

Li 19 Agosto 1845. 
Suo Devot. Obb.mo 

L. VENTURI 

Doc. 40. - A.D.A.I.R., Inserto F, n. 212. 

Pregiatiss.o Sig.e ed Amico [E. Braun]. 

Ho l'onore di accusare il ricevimento della pregiata Sua 
de 23 Agosto, e dell' Articolo intorno al Vaso da me rinvenuto 
a Chiusi. I ) lo La ringrazio distintamente di tanto favore, 
come pure delle gentili espressioni usate a mio riguardo. 
Potendosi avere una o due copie più di d.o Articolo mi ob
bligherebbe infinitamente. 'I) 

Si attende a momenti la risoluzione del noto Vaso, e 
subito accaderà non mancherò di prevenirla.3) 

E con i Sentimenti del più distint'ossequio, e rispetto ho 
l'onore di confermarmi. 

Di Lei. 

Firenze Li 28 Agosto 1845. 

Dev.mo Obb.mo Servitore 
A. FRANçOIS 

I) A. MAZZETTI, Il Vaso François, in Bull. Inst. 1845, pp. 113-
II9, fascicolo uscito nel mese di luglio. 

2) Seguono informazioni sui procedimenti galvanoplastici. 
3) Il François era già stato informato che il Granduca aveva au

torizzato l'acquisto del cratere. 

Doc. 41. - A.S.B.A.S.F., Filza LXIX, 1845, n. 33. 

Ill.mo Sig. re Sig.re P. e Col. [Direttore della Gal
leria]. 

S.A.1. e R. si è degnata ordinare che a cura del Commenda
tor Direttore della I. e R. Galleria e per il prezzo di Cinque
cento Zecchini I) da pagarsi dalla Cassa della Reale Deposi
teria si devenga all'acquisto del magnifico e singolarissimo 
Vaso fittile dipinto rinvenuto da Alessandro François negli 
scavi intrapresi nella Real Fattoria di Dolciano presso la 
estinta Città Etrusca di Chiusi, per essere poi riposto e con
servato nella mentovata I. e Real Galleria. 

Significando quanto sopra a Vs. Illu.ma per l'opportuno 
effetto in ciò che la riguarda, passo a confermarmi con distinta 
stima. 2) 

Di VS. Ill.ma 
Dall'I. e R. Segreteria di Finanze 

V . F . CEMPINI 

Li 30 Agosto 1845. 

Sig. Cav. Direttor dej Conti 
della Real Depositeria 

Copia 

Dev. Obb. Servo 
A. ProVACARI 

Concorda all'Originale e in fede 
A. ProVA CARI 

I) V. doc. 38 e nota 9. 
2) V. doc. 38. Si tratta cioè del tanto atteso permesso ufficiale di 

acquisto. 

Doc. 42. - A.S.B.A.S.F., Filza LXIX, 1845, n. 33. 

Confidenziale. I) 

Alla Sig. Giulia Spannocchi nel Sergardi a Siena. 

Li 1 Settembre 1845. 

Nel Consiglio di sabato 30 Agosto 2) caduto restò appro
vato l'acquisto del noto Vaso per il prezzo di 500 zecchini 
pagabili all'offerente Sig. François dalla Cassa della Deposi
teria. Domani o doman l'altro al più lungo conto che possa 
essermi partecipata officialmente dalla Segreteria di Finanze 
tal sovrana risoluzione. Credo però far cosa a Lei molto grata 
anticipandole confidenzialmente e riservatamente questa 
notizia per Sua quiete e regola. 3) 

Profitto del presente riscontro per confermarle quei sensi di 
particolare stima e rispetto con che mi pregio segnarmi. 

I) Minuta, senza firma, di una lettera strettamente riservata, 
spedita dal Direttore della Galleria. 

2) V. doc. 41. 
3) La Spannocchi era, come si è visto, in ansiosa attesa da molto 

tempo di tale decisione, che aveva appunto sollecitata il 25 luglio 
(doc. 35). 

Doc. 43. - A.S.B.A.S.F., Filza LXIX, 1845, n. 33. 

Al Cav. Direttor dei Conti della R. Depositeria. I ) 

Li 6 Settembre 1845. 

Dalla Ministeriale della R. Segreteria di Finanze del 30 
Agosto mi viene partecipata che S.A.1. e R. si è degnata or
dinare che per il prezzo di 500 zecchini pagabili dalla Cassa 
della R. Depositeria si devenga all'acquisto del magnifico e 
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singolarissimo Vaso fittile dipinto rinvenuto da Alessandro 
François negli scavi intrapresi nella R. Tenuta di Dolciano 
presso l'estinta Città Etrusca di Chiusi, per essere riposto e 
conservato in questa R. Galleria.2) 

È mio dovere di assicurare V.S. 1I1.ma che da parecchi 
giorni il Sig. François ha depositato in ottima condizione il 
Vaso suddetto in questa R. Galleria; in conseguenza di che 
prego la gentilezza di V.S. 1I1.ma di volere abbassare gli or
dini convenienti perché il suddetto Sig. François possa libe
ramente ritirare da codesta R. Cassa il prezzo stabilito dalla 
sopra indicata sovrana Disposizione.3) 

Ho l'onore di confermarmi con veraci sensi di stima e di 
rispetto. 

r) A. Piovacari ; v. doc. 41. 
2) È il Direttore della Galleria, che fa pressione di nuovo per 

il pagamento. 
3) V. doc. 41. 

Doc. 44. - A.S.B.A.S.F., Filza LXIX, r845, n. 33. 

Al Sig. Alessandro François I) 

Li 6 Settembre 1845. 

Ill.mo Sig. 

Con officiale della R. Segreteria di Finanze del 30 Agosto 
mi viene partecipato che S.A.I. e R. si è degnata ordinare che 
a cura di questa Direzione e per il prezzo di 500 zec
chini paga bili dalla Cassa della R. Depositeria si devenga 
all'acquisto del singolarissimo vaso fittile dipinto, da V.S. 
rinvenuto negli scavi intrapresi nella R. Tenuta di Dolciano 
presso l'estinta Città Etrusca di Chiusi, per essere riposto e 
conservato in questa Galleria. 

Tanto mi è grato comunicarle all' effetto ch'ella possa pro
cedere alla riscossione del prezzo sopra indicato dalla Cassa 
del R. Tesoro, mentre pieno di stima e di rispetto passo a 
confermarmi. 

r) Con questa lettera, recante la medesima data della precedente, 
il François viene ufficialmente informato dell'acquisto del vaso da 
parte della Direzione della Galleria. 

Doc. 45. - A.D.A.I.R., Inserto F, n. 305. 

Firenze Li 6 Settembre 1845. 

Pregiatiss.o Sig. e ed Amico. 
Il famoso Vaso da me rinvenuto a Chiusi è stato acquistato 

da questo R. Museo. Appena ebbi notizia di ciò mi diressi 
al comune Amico Sig. e Migliarini per sapere se era possibile 
far ricavare i disegni, e mi assicura che non vi sarà difficoltà 
alcuna. 

Il disegno sarà ricavato da ottimo disegnatore sotto la sor
veglianza del med.o Sig.e Migliarini, ed il lavoro riuscirà 
egregiamente; resta a sapersi s'Ella ama di avere il lucido I) 

a semplici contorni, o sivvero col riporto dei colori, nel primo 
caso il disegnatore n'esige dieci zecchini nel secondo venti. 
Attendo dunque una sua decisione. 

Gradirei adesso sapere dalla sua gentilezza come pensa fare 
della sua pubblicazione,2) e dedica 3) lasciandomi regolare da 
Lei, persuaso ch'Ella non tende che al mio bene. In quanto 
alla Dedica al Gran Duca sono stato sconsigliato sembiando 
che non sia molto portato a tal genere di cose: 4) non so se 
sarebbe meglio al Re di Prussia come Protettore dell'Istituto, 
e forse più amatore degli altri per tal genere di studi. lo 
come dissi lasciomi regolare da Lei in tutto e per tutto, 
tanto più che bisogna che proceda con economia ... . ... . 

Di Lei Degniss.o Sig. Braunn 

D ev.mo Obb.mo Servitore 
A. FRANçOIS 

P.S. - Il prezzo del Vaso fu 500. zecchini. 

r) Per l'esecuzione del lucido v. doc. 29 e nota 4; ora conosciamo 
altri particolari, cioè poteva essere eseguito a contorno oppure so
vradipinto a colori. 

2) Si tratta di quella che apparirà in Ann. Inst . r848, pp. 299-
382 e poi nell'edizione separata nel r849, v. doc. 30, nota 8. 

3) La dedica figura in quest'ultima pubblicazione; ne parla anche 
il CONESTABILE, p. 77. 

4) l! anche il parere del François, conseguenza del disinteresse 
dimostrato dal Granduca e della lentezza nelle trattative per l'ac
quisto ; infatti il libro sarà dedicato al Re di Prussia, Federico Gu
glielmo IV. 

Doc. 46. - A.S.B.A.S.F., Filza LXIX, r845, n . 33. 

Ill.mo Signore [Direttore della Galleria] . 

Sarò infinitamente grato alla somma bontà di V.S. Ill.ma 
se si compiacerà abbassare i suoi ordini affinché siano con
segnati al latore del presente gli oggetti I) che trovansi in 
cotesta R. Galleria di proprietà della Sig. a Baronessa Span
nocchi, e mia. 

Ho frattanto l'onore di confermarmi con il più profondo 
rispetto, ed ossequio. 

Di V.S. Ill.ma. 

Firenze Li 9 Settembre 1845. 

Dev.mo Obb.mo Servitore 
A. FRANçOIS 

r) Il François, chiaramente irritato per l'esito della pratica, decide 
di ritirare i pezzi che aveva consegnato in visione nel mese di luglio 
passato (v. doc. 31), evidentemente per cercare altri acquirenti. 

Doc. 47. - A.D.A.I.R., Inserto F , n. 328. 

Pregiatiss.o Sig.e et Amico [E. Braun]. 

Le invio per mezzo del Sig.e Vieusseux i due cilindri per 
il Galvano-Plastica che uno di terra, e l'altro di porcellana 
senza cuocere: dall'unita nota rileverà il loro costo qualora 
le piacerà darmi ulteriori commissioni. 

La sua lettera del di 6 and. non l'ebbi che il dì 13 and., 
ciò per di Lei regola, e per mia giustificazione. 

Attendo ora di conoscere la sua decisione in quanto al di
segno I) del noto Vaso, essendo privo fino ad oggi della sua 
replica in proposito. 

Mi creda col più distinto rispettos'ossequio. 
Di Lei 

Firenze Li 16 Settembre 1845. 
Dev.mo Obb.mo Servito 

A. FRANçOIS 

P.S. - La ringrazio delle due copie che mi fornì del Bul
lettino. 2) 

r) Verosimilmente quelli di Mon. Inst. IV. 
2) Forse del r845, in cui comparve l'articolo del BRAUN, pp. II3-

II9· 

Doc. 48. - A.D.A.I.R., Inserto F, n. 346. 

Firenze Li 9 ottobre 1845 
Preg.mo Amico. 

Ricevei in tempo debito la gentiliss.a sua de 4 settembre 
passato prossimo alla quale non avevo replicato attendendo 
di poteri e inviare i disegni del noto Vaso. l ) Questi furono 
incominciati il giorno appresso la pubblicazione della 
compra, ma il disegnatore avanti ancora di por mano al la
voro dichiarò che sei settimane non sarebbero state sufficienti; 
adesso poi dice che ci vorrà un maggior tempo ancora atteso 
in grandi dettagli, e la immensità degli ornati. Tanto il co
mune amico Sig.e Migliarini che io amiamo meglio di at
tendere qualche giorno di più che inviarle un lavoro inesatto. 

.. 47 
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Le dirò ancora che senza il favore del med.o Sig.e Miglia
rini non avessimo potuto ottenere di potere levare il lucido 
del Vaso, essendosi in principio opposto il Direttore della R. 
Galleria, e ci volle molto a persuaderlo. Ignoro poi la causa 
che lo moveva a questo rifiuto. Una volta ultimati tali dise
gni gradirei sapere a chi devo consegnarli perché gli per
vengano con sollecitudine e sicurezza; penso già di collo
carli in un tubo di latta. 

Ringrazio distintamente di quanto Ella scrisse a mio favore 
nella Gazzetta di Augusta. lo non merito questi elogi, ma 
gradirei che provasse il mio zelo, e l'amore che realmente 
nutro per le cose antiche. Repeto che in poco tempo assu
merei l'impegno di raccogliere tanti Monumenti da creare 
un nuovo, ed imponente Museo Etrusco. In questo genere 
di cose io simpatizzerei molto per la Prussia,3) e parmi che 
avendo la fortuna di trovare un mezzo efficace presso quella 
corte il mio progetto non potrebbe andare a vuoto, tanto più 
che non domando somme vistose, ma sole poche centinaia 
di scudi all' Anno. Nella fortunata ipotesi che il Re accettasse 
la dedica della nota Illustrazione questa circostanza potreb
bemi agevolare la strada; spererei poter contare sull'appoggio 
anche del Sig.e Gherard che credo sia Direttore del Museo.4) 
Finalmente mi lascerò sempre regolare da Lei che riguardo 
come il Mecenate più amoroso di tutti perché amante della 
Scienza, e degli Archeologici Studi . 

Ho commessi i dodici tubi di terracotta rossa, ma ci vor
ranno quindici giorni per poterli avere; ciò gli sia di regola. 
Mi conservi la di Lei benevolenza che tanto apprezzo, e mi 
comandi senza riserve e spenda la mia persona come cosa sua. 
Troppe sono le obbligazioni che le professo! Mi creda di 
cuore col più sincero attaccamento, e rispettos'ossequio. 

Di Lei Degn.o Sig.e Braun. 

Dev.mo Obb.mo Servitore 
A. FRANçOIS 

P.S. - Accuso ricevimento della Sua Lettera de 4 andante. 

I) Mon. Inst . IV, 1848, tavv. LIV-LVIII. 
2) Emerge chiaramente dunque questo proposito del François, 

v. docc. 24, 26 e 30; nel doc. 3 si parla invece di Museo Etrusco 
presso la R. Galleria. 

3) V. doc. 45. 
4) Di Berlino ; v. doc. 38: A. Ramirez de Montalvo non ha 

piacere che vada ad arricchire un museo straniero. 

Doc. 49. - A.D .A.I.R., Inserto F , n. 363. 

Firenze Li 31 ottobre 1845 

Pregiatiss.o Sig.e et Amico. 

Solo questa mattina ho potuti avere i tubi cilindrici e su
bito mi affretto di spedirli al Sig. e Vieusseux ,) con preghiera 
d'inoltrarlieli alla prima sicura occasione. Troverà qui unito 
il conto del suo importo per di Lei regola. 

Il lucido, e disegno del gran Vaso è quasi ultimato, e mi 
lusingo al principio della settimana entrante di essere in 
grado di poterglielo spedire. Mi lusingo che sarà contento; 
io al certo non ho risparmiato spesa; ed il Sig. e Migliarini ha 
sorvegliato attentamente alla buona esecuzione dell'artista.2 ) 

Voglio credere che il Sig. e Gherard sarà giunto proveniente 
da Napoli in cotesta Capitale; gradirei saperlo per contentare 
il comune Amico S.e Cav.e Inghirami che me ne ha fatte 
calde premure. A Lei che riguardo come il mio primo Me
cenate spetta a raccomandarmi a detto Illustre Personaggio. 
Egli può essermi di somma utilità presso la Corte di Berlino; 
non tanto per l'accettazione della dedica della pubblicazione 
del Vaso, quanto per servirsi dell'opera mia per aumentare 
il Museo di quel Regno.3) Repeto quello che parmi averle 
detto altre volte. La mia veduta non è quella dell'interesse, 
ma bensì dell'incremento della scienza ed è per questo che io 
offro la mia persona Gratis il solo rimborso delle spese vive, 
e basta. Sei lavoranti sono più che sufficienti, io penserò ad 
ottenere tutti i permessi necessari dai diversi Proprietari, 

e tutte le spese cumulate in un anno non ammonteranno 
neppure a 7. o 800 scudi. Questa somma è tJn nulla per uno 
stato come la Prussia, ed è l'unico mezzo per f!lrml ,?tte~ere 
dal Governo Toscano il permesso di assentarmi dali Impiego 
che attualmente copro; quando il Sig.e Ghe~ard vedess.e 
probabilità del buon esito io dietro un suo ~VVIS.O le compI
terò una Memoria nella quale svilupperò Il mio Proge:t~o! 
e farò toccare con mano la convenienza e la somma ut1hta 
del medesimo. Ella se ne dia impegno, e si acce;ti che. il . suo 
François non La farà giammai scomparire ne pentirSI di 
averlo protetto. lo non desidero che il lustrO, e l>ncreme~to 
della scienza, e tutto cede a questo nobile pen~lero che In.
canta l'anima mia! Ah ! potessi anche dare la ml~ vita per il 
progresso delli studi Archeologici che ne sa~el . ben con
tento! Qual fortuna sarebbe per me se poteSSI nusCl.re nel 
determinare la vera ubicazione della Regale Vetuloma! ... 4) 
E pure certi magnifici Sepolcreti che io conoSCO non possono 
avere appartenuto che ad una insigne Città? •• . E la loro lo
calità coinciderebbe col parere dell'lnghir~ml, e ~ell' Am
brosch •.. Qual contento se fossemi dato di poter nnven~re 
delle Iscrizioni bilingui... lo faccio caldi voti per nus~lre: 
in ciò che il mio cuor desidera. Spetta a lorO ad appogglarh 
ed aiutarmi. 

Mi conservi la di Lei benevolenza che tanto apprezzo, 
e mi creda con i sentimenti del più profondo rispetto, ed os-
sequio. 

Di Lei Degniss.o Sig. e Braun 

P.S. - Avrei due belle tazze di Figulina esprimenti due 
Teste umane in basso rilievo, che voleva coIllprare Il povero 
mio amico Millinghen, ed un candelabro di br.onzo con ~n 
bell'Idolo in cima di esso. Se Ella credesse faCile la vendita 
glie li spedirei questi Oggetti! 

Dev.mo Obb.mo Servitore 
A. FRANçOIS 

I) V. docc. 37 e 47. 
2) Quelli pubblicati poi in Mon. Inst. IV, 1848 (doc. 48, nota I): . 
3) Il François offre dunque la sua opera di scavatore al servlZI~ 

della Prussia, finalizzata all'incremento delle raccolte del M;usel? di 
Berlino, con il consueto obiettivo di essere esoneratO dal suo Impiego 
(v. doc. 61). 

4) CONESTABILE, p. 56. 

Doc. 50. - A.D.A.I.R., Inserto F , n. 382. 

Pregiatiss.o Sig.e et Amico [E. Braun] 
...... .... .. .. .... .... .. . . . .. . . . ... .. .... . ..... . 

Le rimetto i disegni del gran Vaso. A me pare c~e ~ia~~ 
esatti, della istessa opinione è pure il Professore Mlghanm 
che ha sorvegliato continuamente .. ........... .. .. ................... . 

Fi renze Li 13 novembre 1845. 
A. FRANçOIS 

Doc. SI. - A.D.A.I.R., Inserto F, n. 400 . 

Firenze Li 4 decembre 1845 

Pregiatiss.o Sig.e et Amico. 

Sono nella lusinga ch'Ella abbia da molti giorni. ricevuto 
i disegni del noto Vaso che io consegnai al Sig·e Wleusseux, 
gradirei a suo comodo che si compiaccia dirmene 9ualc.he 
cosa, anche il comune amico Sig. e Professore Mlghanm 
gradirà sapere s'erano stati trovati a dovere. 
... ... .. ... .. ..... .. .... ...... .......... ...... .. .... 

Di Lei Degniss.o Sig.e Braun. 

Aff.o Amico e Serv.e 
A. FRANçOIS 
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Doc. 52. - A.D.A.I.R., Inserto F, s. n. 

Dicembre 1845 
Pregiatiss.o Sig.e et Amico. 

Nella Illustrazione del Vaso gradirei che fosse fatta ono
revole menzione della Sig.a Giulia Sergardi Biringucci nata 
Baronessa Spannocchi Piccolomini di Siena che mi sommi
nistrò i mezzi per dare cominciamento alli scavi di Chiusi. 

Di Lei Degniss.o Sig.e Braun 

AfLo Amico e Serv.e 
A. FRANçOIS 

Doc. 53. - Bullettino dell' 1nstituto di Corrispondenza Ar
cheologica, 1845, pp. 210-214. 

Discorsi pronunciati nell' adunanza solenne 
dell' Instituto intitolata al natale di Winckelmann 1845 

a. Intorno le nozze di Peleo e Tetide 
rappresentate sul vaso d'Ergo timo e Critia. 

Discorso del cav. O. GERHARD 

Non son pochi ormai gli anni, da che l'archeologico nostro 
Instituto và festeggiando la ricorrenza del natale del Win
ckelmann a e celebrare onorevolmente i meriti del fondatore 
dell' Archeologia, espone ed illustra monumenti insigni di 
recente scoperta. Il quale laudabile proposito riesce talvolta 
malagevole all' epoca nostra, in cui le sorgenti delle opere 
d'arte antica ci si mostrano avare e sterili di generose e fe
conde ch' erano in pria. Ma possiamo nondimeno rallegrarci 
che gli scoprimenti comunque avvenuti fanno tuttora uscire 
alla luce de' monumenti vistosi: sotto il quale riguardo dob
biamo oggi considerare una stoviglia di primo ordine, dis
sotterrata non ha guari nelle contrade dell'antico reame di 
Porsenna. 

Questo vaso che dallo scopritore suo, sig. Alessandro 
François, da Dolciano sua provenienza, o dagli artisti Er
go timo e Critia che l'operarono, puot'essere denominato 
a buon dritto, sarebbe da predicarsi in ragione della molta 
ricchezza de'rappresentati ed inscritti subietti il monumento 
primario di tutte le stoviglie cosiffatte fino ad ora tornate 
in luce. Testimonio evidente ve ne faranno, o Signori, i 
disegni comunicati all'Instituto dal lodato zelante suo socio 
sig. François, e quì esposti alla vostra ammirazione. I quali 
disegni, in più tavole rappresentati, mentre in generale ci 
fanno attenti alla insolita dimensione ed alla dovizia del di
pinto, ci chiamano altrettanto a rilevare l'arcaica eleganza 
delle composizioni, il senso più o meno svelato delle favole 
contenutevi, e il singolare tesoro, unico fino ad ora, di 115 
nomi ed altrettante figure, senza dire di quelle che rimasero 
senza nome o di quelle altre che col nome insieme, per in
giuria de' secoli, andarono perse. Ma invece di dilungarmi 
intorno un monumento ch'ebbe nelle opere dell'Instituto 
nostro la prima descrizione, e in esse avrà la ulteriore illu
strazion sua, mi stringerò oggi a poche osservazioni spettanti 
a quella parte specialmente del vaso, in cui la conservazione 
è maggiormente in difetto che altrove. 

Otto sono le composizioni storia te che trovansi per tutto il 
vaso ritratte. Sono esse attinenti per la più parte alle favole 
di Peleo e di Achille figliuolo di lui, tranne due sole in cui 
l'artista, forse d'attica scuola ed origine, sembra abbia voluto 
mettere innanzi Teseo eroe suo connazionale in confronto 
del corifeo di tutti gli eroi celebrati da Omero. Infatti la 
caccia del cinghiale di Calidone, trofeo comune di Meleagro 
e di Peleo, trovasi anche altrove comparata colla contesa di 
Teseo col Minotauro, e con questa è strettamente collegata 
la prodezza di Teseo sopra i Centauri. Eccettuate dunque esse 
due favole nelle parti superiori d'uno de'lati del vaso in di
scorso, tutto lo spazio rimanente fù, come dissi, adoperato 
a ritrarre le prodezze e massime le origini del Pelide. Imper-

ciocchè dal lato, che contenendo tutte cose relative ad Achille, 
reputo il principale, veggonsi in alto i giuochi funebri insti
tuiti da esso Achille ad onoranza del morto Patroclo; in 
basso il medesimo Achille inseguente Troilo ed una don
zella, forse Polissena; e fra questi due ordini, attorniando 
peraltro tutto il ventre del vaso d'ambi i lati, compeggia il 
bel subbietto che, siccome più importante e più danneggiato, 
parmi meritevole argomento da farne paga la dotta curiosità 
di questo consesso. 

Le nozze di Peleo e Tetide che ad Achille la vita, alla guerra 
trojana diedero inizio, sono rappresentate in questo vaso con 
indicibile abbondanza di figure e di circostanze relative, da 
riuscire cosa sorprendente e gratissima a tutti gli studiosi 
dell'arte e della poesia greca. Imperciocché ad indovinare 
le particolarità di quel famoso maritaggio, che per sorte 
divina unì l'eroe mortale Peleo alla diva, concupita da esso il 
dio degli dei, e di quella consorteria di numi che maestosa
mente ornarono di loro presenza le nozze di Tetide, non son 
bastevoli certamente né le politiche testimonianze né quelle 
dell' arte che a nostra cognizione finora pervennero. Bene però 
ne perviene il vaso chiusino a dimostrarci tutto il valore poe
tico di quella favola, favola diputata a gareggiare nelle origini 
del Pelide con quella sublime virtù che lo rende primajo 
fra gli eroi di Omero e di ogni evo. 

I monumenti che fino ad ora conosciamo spettanti alle nozze 
in discorso, ci presentano quasi senza eccezione la serie d'in
cantesimi usati da Tetide contro le amorose insidie di Peleo: 
al contrario il nostro vaso ci porge l'alleanza già statuita e de
terminata per divina volontà, e quest'alleanza ci si presenta 
in forma di solenne consegna nuziale. Lo sposo guidato dal 
sapiente Chirone, e dalla messaggi era de'numi, Iride, viene 
introdotto nell'intimo penetrale della diva, la quale nel fa
moso suo Tetideion ammette un fortunato mortale in modo 
simile, come usò Venere con Fetonte e con Adone: non è 
fiancheggiata da alcun divino corteggio, ma vanno incontro 
parimente ad essa, come procuratrici del matrimonio Cha
riclo in compagnia di Vesta e forse di Cerere. Maggiore dif
ferenza del modo comune di rappresentare quelle nozze 
rilevasi dal copioso co l'tè o di numi, che s'accompagnano al 
supremo Giove a festeggiare ed onorare sul Pelion un ma
trimonio negato asseverantemente a più numi dell'Olimpo, 
e consentito da ultimo al valoroso figliuolo d'Eaco. E sebbene 
lo stato attuale della dipintura c'invidj il determinare positi
vamente tutte le figure rappresentate, nondimeno è chiara
mente certo che niuna delle primarie divinità dell'Olimpo 
mancava. Tratti sopra nobili quadrighe veggonsi pervenuti 
sul Pelion i dodici numi, de' quali appajono manifeste le cop
pie di Giove e Giunone, Nettuno ed Anfitrite, Mercurio e 
Maja; e così dovea essere di Minerva, accoppiata forse con 
Ercole, poi Marte e Venere, e Diana ancora ed Apollo, quan
tunque, questi ultimi vengano esclusi dall'epitalamio di Ca
tullo. E poi notabile che a quelle sei quadrighe conseguita 
una settima, in cui è da credere fossero i genitori de'numi 
regnanti Saturno e Rea per assistere anch'essi a sì solenne 
banchetto. Nè mancano pur quegli fra li dei che dalle solenni 
pompe ed adunanze olimpie erano esclusi; come per esempio 
Bacco che precede a tutte le dette quadrighe, e Vulcano il 
quale a cavalcioni d'un giumento segue da lungi gli alti id dii, 
ma è prossimo a Tetide e forse ad Oceano, che il ricoverarono 
quand' ebbe esilio dall'Olimpo. 

Le.di,:,inità secondarie accorse al banchetto sono precedute 
da DlOllISO: sono queste le tre Ore, le nove Muse, e più altre 
dive sorelle, nelle quali, a malgrado i guasti del vaso, possono 
<;on probabilità riconoscersi le Grazie, le Ilizie e le Parche. 
E facile che presso a queste ultime TerrVde, loro madre, 
conchiudesse il nobilissimo treno. Comunque peraltro voglia 
pensarsi di tutte le quì riunite, e spesso enimmatiche figure, 
certo si è che l'artista del vaso in discorso congregò nel suo 
dipinto più numerose divinità di quelle che si videro finora 
riunite in alcun monumento d'arte antica, e invero dovea es
sere copiosissimo il convito delle greche deità a queste nozze, 
per giustificare la fatale gelosia d'Eride, che non vi fù né 
chiamata né ammessa. 

Un dipinto sì squisito, richiamando nel complesso le pareti 
dipinte dei tempj greci nell'epoche più felici dell'arte, pre-
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tende ne'lineari suoi contorni al merito di essere imitazione 
di altri monumenti di maggior lavoro e di più rinomanza : 
ma senza di ciò, tacendo del merito d'arte e d'invenzione, 
quel largo sviluppo de'rappresentati subbietti di greca favola 
agguaglia al merito degli estratti e frammenti, quà e là con
servatici, di perdute poesie elleniche i nel quale riguardo 
è mestieri notare che il nostro artista, al pari della più parte 
de'vasellaj di Etruria, ha probabilmente seguito le poetiche 
relazioni del genere epico, sia quelle del ciprio poema, o 
anche quelle dell' epitalamio esiodeo. Parimente rivolgendo 
poi lo sguardo a tutti gli altri soggetti, così d'Achille come di 
Teseo, nessuno vorrà negare che la sorgente poetica di que' 
dipinti sia stata contenuta nell'epica poesia tanto d'Omero 
quanto de' suoi coevi e successori, e che il ricco complesso 
di rappresentanze guarentisce a tutte quelle dipinture un 
medesimo valore i quello ciò è di averci conservato la memoria 
di più d'un perduto poema epico greco. Due soli fra gli otto 
rappresentati soggetti sembrano opporsi a siffatto parere, 
perché dalla solennità dell'eroico canto sembrano dilungarsi : 
vuo' dire la contesa de' pigmei colle grue, e la ricondotta 
di Vulcano all'Olimpo. Egli è noto che quest'ultimo argo
mento fu trattato soprattutto nel dramma satirico di Epicar
mo ed altri: toccando peraltro Omero tanto la favola dello 
zoppo e sbandito Vulcano, quanto quella eziandio de' pigmei, 
è manifesto che anche questi due argomenti non fossero ri
putati poco degni del canto eroico, e fossero già prima trattati 
nelle epiche poesie, perché seguendo esse poesie trovassero 
poi posto ancora nel nostro vaso. È famoso quel detto d'E
schilo, essere le sublimi sue favole soli avanzi del gran con
vito d'Omeroi il quale proverbio, che non di Omero solo, 
ma di tutti i poeti epici dee interpretarsi, trova bella confer
ma nelle favole di Vulcano accolte nel vaso in discorso. Ab
biamo qui il ritorno di Vulcano all'Olimpo in compagnia di 
Bacco e de' Sileni, compagnia attissima a figurare in qualche 
dramma satirico i ma tutta la consorteria delle altre divinità 
serve soltanto a continuare la magnificenza delle nozze di 
Tetide, nelle quali Vulcano, discosto dalle altre deità, ricor
da il ricovero concessogli da Tetide, presso cui stà. Anzi 
può darsi che l'occasione lietissima delle nozze della sua 
protettrice abbia fornito acconcio modo poetico, per fare lui 
nuovamente accogliere nel consesso degli dei, riconcedendo
gli il perduto accesso all'Olimpo. 

5° 

Ecco adunque in una sola stoviglia una serie intera di pit
ture tutte quante connesse con importanti soggetti della poe
sia e dell'arte greca, e altrettante testimonianze per illustrare 
e l'una e l'altra. Non ostante l'attuale sensibile sterilità 
dei terreni classici, la buona ventura dell'archeologia ha por
tato, che negli ultimi tempi, luoghi differentissimi d 'antica 
situazione, abbiano successivamente ridato alla luce più 
d'un monumento di prim'ordine, per mantener perenne pa
scolo all' amore delle antichità e delle arti. 

Rammentando in particolare cotali scoperte nella classe 
de' vasi dipinti, (classe più d 'ogni altra adatta a confrontare 
le nostre dovizie coll'infanzia dell'archeologia a' tempi del 
Winckelmann), ricordiamo che ne' primi anni del nostro 
Instituto si contava ancora sopra cave antiquarie di prima 
importanza nelle tombe di Nola, le quali ora generalmente 
sono reputate inaridite e senza speranza di nuovi trovati. 
Quel lustro de' greci monumenti della Campania fù oscurato 
poi dagli etruschi scavi dello Stato pontificio, vale a dire da' 
meravigliosi prodotti de' sepolcri tarquiniesi, volcenti, ce
retani e altri della Etruria meridionale, i quali essendo ormai 
anch'essi insteriliti, qual più qual meno, fecero luogo ad 
ammirare la magnificenza de' grandi e moltissimo storiati 
vasi dell' Apulia. Sopraggiunge a questi, pieno di erudizione 
al pari o al dissopra d'ogni vaso apulo, la stoviglia di Dolciano, 
oggi quì presentata in disegno, non senza speranza che, giung
gendo il torno di nuove scoperte alla Etruria settentrionale 
ed interna, sarà concesso un giorno ai vasti confini del regno 
di Porsenna, di gareggiar in qualche modo colle scoperte 
finora avvenute nelle marittime coste dell'Etruria meridionale. 
Or sarò fors'io ardito di augurare alla odierna Toscana futuri 
successi di questo genere'? Non sò: questo ben sò io che, se 
que' primi cocci che nelle terre di Canino diedero occasione 
di frugare la doviziosa necropoli dell'antica Vulci, fossero 
sfuggiti allo zelo di Luciano Bonaparte, né i felici scoprimenti 
di questo magnanimo scrutatore e d'altri suoi emuli sarebbero 
avvenuti, né quei tesori d'etrusca antichità sussisterebbero 
sopra terra, che nel pontificio museo gregoriano e negli altri 
musei di Europa sono oggetto di meraviglia ed istruzione 
generale. E una volta manifestata la dovizia delle terre toscane 
in un capo d'opera qual'è il vaso d'Ergotimo e Critia, chi mai 
vorrà negare che una scoperta così magnifica può essere suc
ceduta di altre d 'egual valore? 




