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MARIA GRAZIA MARZI 

3. - LE VICENDE DEL CRATERE FINO AL 1902 

I L 9 agosto I86I il chiusino Remigio Mazzetti, collezio
nista di oggetti antichi e nipote del canonico Antonio 

Mazzetti, offre al Migliarini, a Firenze, il frammento 
del vaso François con Nereo e Doris, recuperato da un 
contadino proprio a Fonte Rotella, nel luogo dove era 
stato trovato il cratere; incerta è la data del ritrovamento, 
che secondo il Migliarini risalirebbe a qualche tempo 
dopo la scoperta del vaso. Da esperto conservatore, egli 
cerca di farlo accettare dal Direttore della Galleria, in 
cambio dell'impiego di computista richiesto dal posses
sore. Ma la Direzione della Galleria e il Ministero della 
Pubblica Istruzione rifiutano l'offerta, non sembrando loro 
opportuno "mercanteggiare sui pubblici uffici", anche 
se avrebbero tenuto a rendere "perfetto un bel monu
mento dell' arte etrusca". I) Il frammento perviene tut
tavia più tardi alla Galleria, quando è donato ad essa, 
nel I866, dal nuovo proprietario marchese Carlo Strozzi. 2) 

Nel I87I il vaso François, insieme a tutte le antichità 
etrusche della collezione degli Uffizi, passa nel Cenacolo 
di Foligno in via Faenza. Questo nuovo museo è inaugu
rato il I2 marzo I87I; l'anno dopo il Gamurrini,3) come 
regio antiquario e conservatore succeduto al Migliarini, 
tenendo il discorso inaugurale, non manca di rilevare 
che " nella seconda sala in mezzo ai vasi dipinti trionfa il 
vaso François ". Anche il Dennis 4) ci conferma che il vaso 
era situato nel mezzo della stanza, come principale gloria 
della collezione e per di più protetto da "a glass case" . 

Quando nel I880 tutto il Museo viene trasferito nel 
Palazzo della Crocetta, il cratere è sistemato nella vetrina 
centrale della Sala XII, detta "Galleria dei vasi dipinti 
greci ". 5) 

I primi disegni, dopo quelli dei Man. Inst. I848, fu
rono eseguiti nel I887 e pubblicati dal Benndorf in Wie
ner Varleg. I888, tavv. II-IV; ad essi seguirono le foto
grafie di Alinari nel I897 e infine, poco prima della 
clamorosa rottura del I900, altri disegni del Reichhold 
(figg· 5-8). 

Questi ultimi erano in parte già eseguiti nel I899 
(docc. 97-100) e servirono infatti per il restauro dello Zei 
dopo l'episodio del 9 settembre I900. Come è noto il 
custode Maglioni, a causa di un diverbio con il suo supe
riore Scifoni, in preda quasi a pazzia, scagliò uno sgabello 
contro la vetrina del cratere che andò in frantumi (fig. IO). 
Il Milani, Direttore del Museo, incaricò del restauro Pie
tro Zei e in questa occasione venne inserito anche il fram
mento Strozzi. 

I) Docc. 93-96. H. HEYDEMANN, in Ann. Inst., 1868, p. 232. 
2) L. A. MILANI, Il vaso François. Del suo restauro e della sua 

recente pubblicazione, in Atene e Roma, V, 1902, c. 708, (doc. 125). 
3) G. F. GAMURRINI, Relazione Storica del R. Museo Egizio ed 

Etrusco in Firenze, Firenze 1873, p. 32. 
4) DENNIS, 3a ed., 1883, II, p. 81. 
5) L. A. MILANI, Museo topografico dell'Etruria, Firenze-Roma 

1898, pp. 133- 135. 

Doc. 93. - A.S.B.A.S.F., Filza LXXXV, 1861, n. 72. 

Ill.mo Signore [Direttore della Galleria]. 
Il giorno 9 del corrente mese mi si presentò il Sig. Remigio 

Mazzetti, giovine Chiusino che non conosceva, ma ho rei a-
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zione da molti anni con Monsignor Vicario suo zio, per es
sere utile corrispondente circa le antichità Etrusche di quella 
contrada. 

Il prelodato giovine mi mostrò un frammento ritrovato 
posteriormente, del famoso vaso dipinto, ora chiamato col 
nome del suo inventore François, decoro principale di questa 
R. Galleria, il quale frammento entra in una lacuna della 
zona, ove trovansi schierate le divinità dell'Olimpo, le quali 
intervengono alle nozze di Peleo e Teti, tema per la prima 
volta veduto rappresentato in quest'unico vaso: (e preci
samente dimostra le parti principali di quattro figure, tre 
delle quali coi rispettivi nomi, che sono Nereo, Dori sua mo
glie, ed Attea Loro figlia, come altra figlia sarà probabilmente 
l'altra donzella presso Attea). Egli promette in oltre presen
tare altri oggetti antichi, come, un bel Vaso con tema Ome
rico, ed un complicato bassorilievo d'Urna ed altre cose, che 
per altro devono, previa verificazione trattarsene. 

La proposizione emessa dal giovine, di donare questi 
oggetti al R. Museo, ma sulla speranza di essere impiegato, 
in qualche Dipartimento come Computista; tale clausola, 
esclude affatto ogni mia attribuzione, perciò la sottopongo 
alla saviezza di V.S.Ill.ma. 

Non avendo ottenuto neppure una parola dal suo zio pre
lato; ne' due giorni decorsi, ho preso informazioni di questo 
giovine, ed ho inteso ripetere che ha buonissima reputazione, 
e condotta, e che è stato a studiare in Firenze l'azienda di 
Computista, e si stima capace. V.S.Ill.ma non creda che voglia 
avvalorare con ciò la petizione. È soltanto un vecchio pre
giudizio che non usa più; di giammai sottoscrivere neppur 
per giuoco, la domanda di un uomo, che non merita la pena 
di interessarsi per lui. 

Intanto ho l'onore di rassegnar mi, con tutta la stima e il 
rispetto di V.S.Ill.ma. 

Li 13 Agosto 1861. 

Devot.o Obblig.mo Servitore 
M. A. MIGLIARINI 

Doc. 94. - A.S.B.A.S.F., Filza LXXXV, 1861, n. 72. 

Al Direttore della Pubblica Istruzione. I) 

Li 13 Agosto 1861. 

Ill.mo Sig. Direttore. 
Il Sig. Prof. Migliarini mi ha mostrato il frammento del 

famoso vaso dipinto, detto François, di che è tenuto parola 
nella Memoria 2) che qui ho l'onore d'accluderle, che chiara
mente si vede attacca li pezzo a quello mancante. Ella saprà 
dalla detta memoria come il Sig. Mazzetti oltre questo 
frammento offra con dono condizionato a questa Galleria 
anco altri oggetti. Questa proposizione tutt'affatto nuova 
sottopongo alla S.V.Ill.ma dalla quale atteJldo istruzione in 
proposito, non avendo in prima veduto di non fare né veri
ficazione né ricevuta. 

Con la più sentita considerazione m'onoro segnarmi 
della S.V.Ill.ma.3) 

I) Che era M. Tabarrini, v. doc. 95. 
2) V. doc. 93. 
3) Minuta, non firmata, inviata dal Direttore della Galleria, 

marchese Paolo Feroni. 
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Doc. 95. - A.S.B.A.S.F., Filza LXXXV, 1861, n. 72. 

Firenze il di 19 Agosto 1861 

Ministero della Pubblica Istruzione. 
Uffizio Centrale per le provincie Toscane. 

OGGETTO : Acquisto di un frammento del vaso François. 

Al Direttore delle RR. Gallerie. 
L'Uffizio Centrale della pubblica Istruzione, sarebbe 

oltremodo contento che cotesta R. Galleria acquistasse da 
Remigio Mazzetti il frammento del famoso vaso François; 
ma non può accettarlo come donativo alla condizione di pro
curare un impiego di computista al donatore. Se al Mazzetti 
basta l'assicurazione che quest'Uffizio centrale, spenderà 
benigne parole a di lui riguardo, quando se gli offra il destro 
propizio di chiedere un posto di sua convenienza, ben stà, 
altrimenti o venda il frammento per il giusto prezzo, o si 
governi in quel modo che crede migliore, e più del suo 
interesse. 

La S.V. veda di fare in modo che almeno il frammento 
del vaso François resti alla Galleria, e nel trattare col Maz
zetti si regoli come meglio crede, salvando la dignità del Go
verno, al quale se preme di aver perfetto un bel monumento 
dell' Arte etrusca, ripugna il mercanteggiare sui pubblici 
uffici. 

Il Direttore 
M. T ABARRINI 

Doc. 96. - A.S.B.A.S.F., Filza LXXXV, 1861, n. 72. 

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

Presa da me la risoluzione di offrire in vendita a cotesta 
R. Galleria l'interessante frammento del famoso vaso sco
perto dal fu Alessandro François, quel frammento stesso 
che lasciai nelle di Lei pregiate mani in occasione dell'ultima 
mia gita in cotesta Città, dopo fatte in proposito le neces
sarie osservazioni, vedo che non mi converrebbe di operare 
tal vendita isolatamente, ma congiungerla invece cogli altri 
monumenti Etruschi che possiedo e che consistono: 

l° - In un vaso di stile arcaico con N. 6 figure nere 
graffite in campo rosso, rappresentante da un lato Achille 
ed Aiace nell'atto di congedarsi da Teti per andare alla 
guerra di Troia, con una iscrizione greca. 

2° - In una statua semi-giacente di pietra calcarea, 
grande al naturale di buono stile. 

3° - In una facciata grande di marmo di un sarcofago 
con molte figure in rilievo. 

4° In un canopo di terra cotta. 

5° - In diversi altri vasi e patere di non rara forma e 
4 urnette di coccio. 

Com'Ella bene intende, oltre alla importanza del fram
mento, anche gli altri articoli sopra descritti non sono man
canti di pregio e di entità. 

Ora quante volte cotesta R. Galleria si determinasse al
l'acquisto riunito dei sovra enunciati monumenti vedo che 
occorrerebbe, per averne una precisa somma di offerta, in
viarli costà, della quale operazione non avrei difficoltà di 
occuparmi, sempre però dietro assicurazione di essere rein
tegrato nelle spese di porto, riporto e materiale occorrente, 
non che in quelle della gità cui dovrei necessariamente pre
starmi non tanto per la buona condotta degli oggetti tra
sportati, quanto per poter trattare della relativa contratta
zione dei medesimi; ciò per il caso che la vendita non avesse 
effetto. 

Faccio poi considerare a V.S.Ill.ma che la condizione eco
nomica e personale nella quale verso mi costringe a cercare 
a me e alla mia famiglia la necessaria sussistenza coll'eser
cizio laborioso e pesante della Professione di Computista, 
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trasportato ora quà ora là in vicini, e lontani Paesi, e mi ob
bliga necessariamente a cercare ogni possibile utilità e van
taggio in qualche speculazione che ben di rado mi si pre
senta, cosa che la pregherei di fare osservare a chi dovesse 
regolare questo contratto per ispirar gli quei sentimenti di 
qualche condiscendenza che non oserei di cercare qualora fossi 
posto in una florida ed agiata posizione. Al seguito di tali di
chiarazioni starò attendendo dalla sua bontà quelle notizie che 
sarà in grado di darmi, dopo che avrà resi estensibili i miei 
sentimenti ai superiori di cotesta R. Galleria, anticipatamente 
ringraziando la di quelle premure che potrà darsi in proposito 
e chiedendole scusa del presente arrecatole incomodo, coi 
sentimenti di stima e rispetto passo al pregio di confermarmi. 

Di V.S.Ill.ma 

Chiusi 7 Settembre 1861. 

Dev.mo Obbl.mo Servit.re 
REMIGIO MAZZETTI 

Doc. 97. - A.S.A.T., Poso D II, n. 75 /37. 

Miinchen 19 gennaio 1899 

Carissimo Amico [L.A. Milani] 

Mi darete la permissione di far fare un nuovo disegno del 
celebre vaso François. Sapete che io non credo sufficiente 
il disegno dei (I VorlegebHitter ".t) Spero di trovare i mezzi 
per poter mandare un disegnatore molto bravo di qui, mae
stro di disegno a una scuola superiore. 

Nel corso di quest'anno dovrò anch'io venir in Italia. 
Tra poco uscirà un piccolo libro di me intorno a fal

sificazioni. 2 ) Il museo di Berlino sotto quell'imbecille chia
mato Kelule' von Stradonitz 3) ne ha acquistato una bella 
collezione. 

Con tanti saluti il vostro 
A. FURTWANGLER 

l) Wiener Vorlegebliitter, 1888, tavv. 2, 3, 4/1, eseguiti da L. 
Michalek. 

2) Neuere Fiilschungen v. Antiken, Leipzig 1899. 
3) Direttore del Museo di Berlino dal 1889, v. W . SCHIERING, 

Zur Geschichte der Archiiologie, in Handbuch der Archiiologie, Miin
chen 1969, pp. 73-76, 96 e 99. 

Doc. 98. - A.S.A.T., Poso D I I, n. 76/39. 

Firenze 26 Gennaio 1899 

Carissimo Amico [A. Furtwangler]. 

Ben volentieri permetto la preparazione di un nuovo di
segno del vaso François, ritenendo anch'io insufficiente 
la pubblicazione nei .. Vorlegeblatter II' I) lo stesso potrò 
sorvegliarla affinché abbia a riuscire il meglio possibile. Mi 
farà piacere di rivedervi a Firenze e di ricevere il vostro 
scritto sulle falsificazioni. 2) Frattanto io vi mando in dono 
una copia della l a puntata dei miei" Studi e materiali 111 3) 
testé uscita in luce, pregandovi di non affrettarvi troppo a 
giudicarla con le idee che oggi vanno per la maggiore, e 
soprattutto pregandovi di farlo conoscere favorevolmente e 
procurarmi qualche sottoscrizione avendola io assunta a 
tutte mie spese. 

LUIGI A. MILANI 4) 

l) V. doc. 97, nota l. 
2) V. doc. 97, nota 2. 
3) Studi e materiali di archeologia e numismatica, pubblicati per 

cura di L. A. MILANI, I, Puntata I, Firenze 1899, pp. I-IV, 1-159, 
tavv. l-III. 

4) Dal 1894 Direttore del R. Museo Archeologico di Firenze e 
degli scavi in Etruria. Si precisa che gli originali di queste minute 
sono conservati nell' Archivio di Stato a Roma. 
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DER OBtRE tRIES "'lA tiAl$E OES KWArtRS 

6 - CRATERE FRANçOIS - ORLO (da Furtu:iingler-Reichhold) 

KRATER DES KLlTIAS UND ERGOTIMOS 
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7 - CRATERE FRANçOIS - SPALLA (da Furtwiingler-Reichhold) 
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8 - CRATERE FRANçOIS - VENTRE E ORLO (da Furtwiingler-Reichhold) 

Doc. 99. - A.S.A.T., Poso D /I, n. 374/39. 

~ilnchen 4-3-1899 

Lieber Freund, [L. A. Milani]. 

Es steht doch nichts im Wege dass mein Zeichner, I) 

der den 26. in Florenz eintreffen wird, gleich den 27. begi
fien und moglichst ungestort durch arbeiten kafi? 

Eben habe ich meine Recension der Studi e mater. in 
Ber!. Philo!. Woch. 2 ) corrigiert, sie wird bald erscheinen. 

Bestengruss. 
Ihr A. FURTWANGLER 

I) Karl Reichhold (v. doc. 100). 
2) Berliner Philologische Wochenschrift, 1899, cc. 464- 467. 

Doc. 100. - A.S.A.T., Poso D /I, n. 494/206. 

Illustrissimo Sig. Direttore del R.e Museo Archeolo
gico di Firenze. 

Avendo avuto l'incarico dal Signor prof.e A. Furtwan
gler di Monaco e per esso dalla ditta Bruckmann I) di ese
guire un fedele disegno del vaso François, prego la S. V. 
di permettermi di procedere alla copia del medesimo. 

Cognito dei regolamenti che obbligano a rilasciare tre 
copie della riproduzione che se ne farà ulteriormente, m'im
pegno di mandarle appena sieno eseguite. 

Firenze, 27 ~arzo 1899. 
KARL REICHHOLD 

I) Editore dell'opera di A. FURTWANGLER - K. REICHHOLD, 
Griechische Vasenmalerei, Munchen 1904-1932: i disegni del cratere 
alle tavv. 1-3 e II-I3. Queste illustrazioni furono ripubblicate dal 
MILANI, in Atene e Roma, V, 1902, cc. 705-720 e da G . PERROT -
CH. CHIPIEZ, Histoire de l'art dans l'antiquitè, X, Paris 1914, figg. 
93-IIO. 

Doc. 101. - A.S.A.T., POSo D /I, n. 495/187. 

Firenzé', 27 marzo 1899 

Al signor Karl Reichhold. 

In replica alla sua domanda in pari data, I) Le accordo 
il permesso di riprodurre in disegno il Vaso François rac
comandando però la massima cautela e sottostando alla vi
gilanza del personale di custodia 

IL DIRETTORE 

I) V. doc. 100. 

.. 89 
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9 - "IL VASO FRANçOIS AVANTI LA CATASTROFE DEL 1900" 

D oc. 102. - A.S.A.T., POSo C/6, n. 954/454. 

Firenze 9 Settembre 1900 
Urgentissima. I) 

Pregiat.o Sig.e Direttore, 
I due rapporti al Ministero del 7 e 9 settembre di cui L e 

accludo copia,2) varranno a darle un'idea precisa di ciò 
che ha fatto la furia di un pazzo 3) che non è stato allonta
nato a tempo da questo istituto. Ora egli è arrestato e sarà 
processato sotto l'imputazione di mancato omicidio pre
meditato. 

Non so quello che Ella crederà di fare ricevuta la pre
sente. Mio dovere però è di avvertire che tutto è rientrato 
in calma. Il vaso François sarà chiuso, così come si trova 
ridotto con tutta la vetrina. nella sala delle gemme 4) o in 
quella dell'Idolino, 5) il cui ingresso sarà vietato al pubblico. 

In essa sarà posta la maschera egizia pure andata in pezzi.6) 
La ruota del carro egizio sarà provvisoriamente rimessa su 
alla megho. 

Del resto non mancherò di tenerla minutamente infor
mata di tutto ciò che avverrà e si farà e se il Ministero chie
derà di Lei glie lo telegraferò immediatamente. 

Con ossequi. 
Suo G . PELLEGRINI 7) 

P.S. - Scifoni è all'Ospedale di S. Maria Nuova, in una 
sala di l a classe che ho fatto fissare a nome del Museo. 

I) Minuta di una lettera inviata al Milani a Karlsbad (Austria) . 
2) Non pervenuta. 
3) Giuseppe Maglioni, custode al Museo Archeologico di Firenze, 

era stato trattenuto in osservazione infatti al Manicomio della Lon
gara a Roma, prima di essere trasferito a Firenze; V. il trafiletto 
Ancora il fatto di sangue al Museo Archeologico, nel Fieramosca del 
13 settembre IgOO. L'episodio avvenne il g settembre IgOO, di 
domenica. 

4) Sala XIX al primo piano, v. L. A. MILANI, Museo topografico 
dell'Etruria, Firenze-Roma 18g8, pp. XIV-XV. 

5) Sala XVII al primo piano, V. ibidem. 
6) Il carco era collocato nella sala VII al primo piano, V. ibidem e L. 

A. MILAN1, Il R . Museo Archeologico di Firenze, Firenze IgI2, p. 125. 
7) Giuseppe Pellegrini era ispettore coadiutore. 

go 

Doc. 103. - A.S.A.T., POSo A/30, n. 967. 

Cornet. Tarq. 10 settembre 1900 

Ill.mo Sig.r Direttore 
del Museo Archeologico di Firenze. 

Leggo nel giornale la Tribuna un articolo narrante il fatto 
dell'usciere addetto al servizio di quest'importante Museo 
dal quale ne è risultato che fra gli oggetti rotti si trova anche 
il celebre vaso François spezzato in modo impossibile a re
staurar/o. Ora siccome io tengo una fabbrica da oltre 32 
anni di imitazioni antiche e di tutti i stili, sia Etrusco Graeco 
Egizio Romano Corintio etc. non mi sarebbe difficile restau
rar/o, facendo qualunque siasi prezzo mancante e dipinto a 
vni fuochi a seconda dell'esigenza del vaso stesso. 

Se in Firenze non vi fosse la persona adatta per tale re
stauro, io ve la propongo dichiarandole che saprò portare 
a perfezione tale lavoro, avendo tutto il materiale adibito 
per tale restauro avendone fatti vari qui sia pel museo di 
Tarquinia come per i particolari e specialmente agli anti
quari di Roma che a me si rivolgono, e ciò perché gli altri 
restaurano a freddo ed io a fuoco. 

Se alla V.S.Ill.ma non fosse di disagio, desidererei un 
cenno di ricevuta. 

Venerandola con tutta stima mi creda 
Della S.V.I11.ma 

Suo Dev.mo Servo 
ANTONIO SCAPPINI 

D oc. 104. - A.S.A. T ., Poso A/30, n. 769/558. 

Firenze 11 Settembre 1900 
Urgente. 

A S.E. il Ministro. I) 

Facendo seguito al mio telegramma di ieri credo di inter
pretare il desiderio dell'E.V. annunziandole che le condi
zioni odierne del soprastante cav. Scifoni 2) accennano ad 
un progressivo miglioramento, per quanto il ferito si lamenti 
di sentire dolori atrocissimi. 

Credo pure mio dovere di riferire all'E.V. le impressioni 
da me riportate in un primo esame fatto all'insieme dei 
pezzi in cui è stato ridotto il vaso François. 

Come già accennai all'E.V. nel mio lungo e dettagliato 
rapporto del 9 3) corrente m. parto 459, la vetrina contenente 
il vaso fu rimossa dal suo posto e collocata nell'attigua sala 
d'esposizione delle monete medievali e moderne e romane 
antiche (sala XIX) 4) senza che siano minimamente toccati i 
pezzi; e ciò in attesa delle disposizioni superiori e del fatto 
che qualunque rimozione e spostamento dei frammenti può 
sempre più danneggiarli sciupandone i margini. 

Il vaso fu colpito con un massiccio sgabello di legno a 
piano quadrangolare del peso approssimativo di kg. 4 ' /2 
Il colpo cadde in pieno negli spazi fra le anse, che furono 
specialmente danneggiate, e fu così violento che lo spor
tello si aprì in due parti. Dalle fotografie che accludo, 5) 

fatte prima della rimozione stessa della vetrina dal suo posto 
originario, potrà l'E.V. formarsi un'idea approssimativa 
dello stato in cui il vaso è ridotto: le due tavolette poste 
agli angoli della vetrina contengono i frantumi ave furono 
ammucchiati i rimanenti raccolti da terra. 

Il danno è certamente assai grande e per certe parti irre
parabile, tenuto conto che ogni centimetro quadrato della 
superficie antica di quel prezioso oggetto aveva un valore 
archeologico inestimabile - che certi vuoti e certe scheggia
ture sono irrimediabili; non bisogna però esagerare facendo 
credere come hanno fatto - vanno facendo - certi pub
blicisti frettolosi e avidi d 'allarmare il pubblico che il vaso 
sia andato completamente distrutto e non abbia più mai 
nessuna importanza e nessun valore. 

Un fatto similissimo al nostro accadde, a quanto rac
contasi, nel Museo Britannico, dove un pazzo volò in terra, 
riducendolo in frantumi, il famosissimo vaso di vetro, deco-
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IO - "IL VASO FRANçOIS DOPO LA CATASTROFE DEL 1900" 

rato di rilievi, che dal nome del suo proprietario chiamasi 
vaso Portland. 6) Il restauro durò cinque anni di tempo : ma 
il vaso Portland costituisce tuttora uno dei più preziosi 
cimeli di quel grandioso Museo. 

Ho la speranza che il medesimo possa farsi per il vaso 
François. 

Speriamo che adoperando cura e diligenza infinite si 
riesca, come accennavo nel mio telegramma di ieri, a ripa
rare in buona parte al danno che la furia di un altro pazzo 
ha recato al patrimonio archeologico ed artistico del nostro 
paese ed alla scienza dell'antichità. 

p. Il Direttore 
G. PELLEGRINI 

I) Ministro della Pubblica Istruzione era Giuseppe Fiorelli, autore 
di Sulle scoperte archeologiche fatte in Italia dal 1846 al 1866, 
Napoli 1867. 

2) V. doc. 103, nota 7. 
3) Ibidem, nota 2 . 
4) Ibidem, nota 4. 
5) Pubblicate dal MILANI, in Atene e Roma, V, 1902, fig. 2. 
6) E . SIMON, Die Portlandvase, Mainz 1957 i EADEM, in E.A .A ., 

VI, 1965, pp. 386-390, s. v. Portland, vaso di. 

Doc. 105. - A.S.A.T., Poso A /30, n. 964. 

Roma 11 Settembre 1900 
[Telegramma urgente]. 

Direttore Museo Archeologico, Firenze. 

Giunsero regolarmente rapporto vossignoria 9 corrente I) 
e telegramma giorno IO 2) relativi triste fatto avvenuto co
testo Museo. Approvo disposizioni date per migliore assi
stenza sanitaria soprastante Scifoni di cui con piacere sento 

buone notiZ1e. Disposi perché fossero date sig. Scifoni 
lire 200 - Sono anche lieto sapere che danni carro eg1z10 e 
maschera mummia 3) siano di pochissima entità - Quan
to vaso François questo ministero potrebbe porre dispo
sizione Vossignoria sig. Pennelli 4) abile restauratore vasi 
Musei di Roma - Accettando Vossignoria tale proposta 
dovrebbe dirmi se giudichi più conveniente far venire Roma 
frammenti vaso o mandare Firenze restauratore Pennelli. 

PeZ Ministro FIORELLI 

I) V. doc. 102 e nota 2. 
2) V. doc. 104. 
3) V. doc. 102 e nota 6. 
4) Potrebbe trattarsi del figlio di Enrico Pennelli, restauratore 

abilissimo nel creare i cosiddetti "pasticci" e anche conservatore 
delle collezioni del Marchese Campana, che seguì a Parigi, dove 
divenne" capo del laboratorio" del Louvrei cfr. : G . Q. GIGLIOLI, 
Il Museo Campana e le sue vicende, in Studi romani, 3, 1955, p. 34. 

Doc. 106. - A.S.A. T., Poso A /30, n. 965 /559. 

Firenze 11 Settembre 1900 
A S.E. il Ministro. 

Ricevei l'odierno telegramma di codésto Ministero, I) 

quando già avevo scritto all'E.V. un nuovo rapporto 2) sui 
guasti recati al vaso François, sulle sue odierne condizioni 
e sul possibile restauro. 

Prima di por mano al restauro del vaso, se l'E.V. non 
mi dà ordine in contrario, io sarei d'avviso di attender il 
ritorno o almeno il parere del Direttore effettivo di questo 
Museo, prof. L. A. Milani, al quale ho già dato conto del
l'accaduto con lettera del giorno 9 indirizzata a Karlsbad 3) 

ma dal quale non ho ancora riavuta risposta. 
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Quanto al restauratore Sig. Pennelli, 4) la cui opera l'E.V. 
mi propone, credo giusto e doveroso farle osservare che 
questo Museo dispone già di un abilissimo restauratore 
nella persona del conservatore Pietro Zei, 5) che codesto 
Ministero stesso richiedeva poco fa per il restauro degli 
oggetti trovati al Foro Romano. 

Circa al restauro in sé, giudicherei pericolosissimo il 
trasportare i frammenti da un punto ad un altro ; per cui 
il lavoro dovrebbe ad ogni modo eseguirsi in questo Museo, 
sotto la diretta sorveglianza di questa direzione. 

l) V. doc. 105. 
2) Non pervenuto. 
3) V. doc. 102. 
4) V. doc. 105 e nota 4. 

p. Il Direttore 
G. PELLEGRINI 

Doc. 107. - A.S .A.T ., Poso A/30, n . 997/517. 

Roma s. g. Settembre 1900 
[Telegramma]. 

Direttore Museo Archeologico Firenze. 

Ringrazio per diligenti suoi rapporti I I corrente I) -

Approvo Ella attenda ritorno prof. Milani per determinare 
quanto occorre restauro vaso François - Piacciale tener mi 
sempre informato stato salute soprastante Scifoni. 

Pel Ministro FIORELLI 

l) V. doc. 106 e nota 2. 

Doc. 108. - A.S.A.T., POSo A/30, n. 97I /5II. 

11 Settembre '900 

Ill.mo Signor Direttore del Museo Archeologico di 
Firenze. 

Il triste avvenimento di cui è stato teatro codesto Illu
stre e rinomato Museo à contristato tutti, sia per la disgra
zia del Cav. Scifoni sia per l'irreparabile disastro della pre
ziosa anfora del François. Non per guadagno personale, 
ma per onore e per decoro de1l'arte oso presentare la mia 
povera persona per restaurarlo in modo che difficilmente 
si riesca a vedere il deterioramento. Forse a Firenze non 
mancano artisti siffatti; ma altri miei lavori consimili mi 
hanno spinto a tentare la prova che spero riuscirà a salvare 
un'opera tanto preziosa. 

Con ossequi mi dico della S.V. 
Dev.mo 

E. INGALDI I) 

I) Eduardo Ingaldi, un antiquario e scultore di Napoli, sembra 
anche che fosse specializzato in restauri di bronzi, argenti e cera
miche (v. A.S.A.T., Posiz. A/30, n. 971 /5II) . 

Coc. 109. - A.S.A.T., Poso C/6, n . 772/512. 

Karlsbad 12 Settembre 1900 

[Telegramma]. I) 

Sgomento gravissime notiZie pregola telegrafarmi stato 
Scifoni precisar mi danni vaso per regolarmi 

MILANI 

l) Spedito da Karlsbad e indirizzato al Pellegrini, appena ricevuta 
la lettera del 9 settembre, doc. 102. 
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Doc. IIO. - A.S.A.T ., Poso C/6, n. 973 /561. 

Firenze 12 Settembre 1900 
[Telegramma] . 

Prof. Milani - Karlsbad. - Scifoni migliora. Escluso pe
ricolo. Facce principali vaso François frantumate modo 
pietoso. Potersi restaurare ma alcune scheggiature inevita
bili. Segue lettera. 

PELLEGRINI 

Doc. III. - A.S.A.T., POSo C/6, n. 1000/518. 

Carlsbad, li 12 settembre 1900 

Egregio Ispettore Pellegrini. 

Mi giunge come un tegolo sul capo la grave tnstissima 
notizia dei fatti avvenuti domenica nel Museo I). Il mio 
primo impulso fu di prendere il treno e venire tosto a Fi
renze a constatare de visu i danni ed appurare le responsa
bilità, ma indi a considerare i suoi rapporti ed il perfetto 
contegno da Lei tenuto in questa contingenza, certo d'al
tronde che anche tornando a Firenze io non avrei purtrop
po potuto portare rimedio a nulla, rinunciai a questo partito, 
il quale avrebbe anche pregiudicato mia moglie, il cui stato 
di salute, come Ella sa, richiede le massime cure. Trala
scio di considerare il lungo viaggio e il bene ch'io stesso 
comincio a risentire da queste acque. Attendo dunque le 
sue ulteriori informazioni. 

Mi sta a cuore la salute del bravo Scifoni, o, come può 
immaginare, mi desta una profonda inquietudine ed un or
gasmo indiscutibile il pensiero del danno subito dal vaso 
François, la perla del Museo affidato alle mie cure. Mi pre
me di sapere le ferite inferte al cav. Scifoni lasciano spe
rare la sua guarigione completa e sono ansioso di conoscere 
quali e quanti sono le nuove rotture del vaso François e se 
per avventura ce ne sono che danneggiano di più la sua su
perficie figurata. Forse il compositore o restauratore Zei 
sarà a Casale Marittimo per la nota tomba 2) e non potrà 
così darmi molti ragguagli in proposito. Poi desidero sape
re se il vaso nostro deve lasciarsi rotto per le constatazioni 
di legge o si può subito farlo ristaurare. 

Per l'apprezzamento delle responsabilità dovrò certo 
esser sentito anch'io e per questo desidero sapere se non 
guasta ch'io torni appena finita la cura alla fine di questo 
mese. 

Del resto il primo responsabile credo che deve ritenersi 
il Ministero, il quale non sospese immediatamente per te
legrafo dietro la sua lettera del 7 setto il Maglioni, e che ce 
lo mandò al Museo come ad un luogo di pena senza darci 
veruna informazione sul suo conto. 

Abbondi nel darmi ragguagli e mi mandi anche i giornali 
che hanno parlato e parlano del folle del Museo. 

Saluti cordiali. 
Suo LUIGI A. MILANI 

l) Appresi dalla lettera del 9 settembre (doc. 102). 
2) V. A. MINTO, La tomba a camera di Casal Marittimo, in Studi 

Etruschi, IV, 1930, pp. 58-68. 

Doc. II2 . - A.S.A.T ., Poso C/6, n. 1004/483. 

Firenze, 15 Settembre 1900 

Pregiat.mo Sig. Direttore. 

Ho interrogato oggi il prof. Del Greco, curante dello 
Scifoni, e ne ho avuto la confortante risposta che le condi
zioni del ferito sono soddisfacenti; solo che la guarigione ri
chiederà ancora parecchie settimane di tempo. Per quel 
che mi consta personalmente, il malato è ora abbastanza 
sollevato anche nel morale. 
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Più guardo il vaso François e piu mi persuado del grave 
danno che ha subito. Però, come Le dissi già, questo non 
è del tutto irrimediabile. Il colpo tremendo cadde sulla zona 
principale del dietro I) e propriamente, per quanto mi è 
sembrato di vedere senza spostare i pezzi, sulla parte in 
fuori delle figure delle Rorai, di Dionysos e della triade 
che segue a Chirone 2) A dire che il pezzo colpito così è 
andato quasi polverizzato non mi pare una esagerazione. 
S'immagini che quasi tutta la parte dinanzi del vaso è stata 
spinta verso il di dietro; questo invece è saltato innanzi, 
cadendo per buona parte a terra, mentre le anse si sono 
ripiegate sopra sè stesse e sul centro. Molti pezzi riconnessi 
si sono scollati; molti altri si sono rotti per la prima volta. 

Come le scrissi già certe scheggiature nei frammenti e 
certe lacerature dei margini saranno difficilmente rimedia
bili come dovrassi forse lamentare un vuoto nel pezzo col
pito dallo sportello; ma nell'insieme il restauro è possibi
lissimo e non bisogna allarmarsi troppo. Anche Pietrino 3) 

è di parere che possa rimettersi su soddisfacentemente. 
Il Ministero ha approvato che si attenda il suo ritorno 

prima di por mano al restauro. 4) Dall'autorità giudiziaria 
non è venuto impedimento di sorta. 

Circa alle responsabilità, se ne parlerà a suo tempo e a 
lungo. Per ora siamo citati pel 17 soltanto noi che fummo 
presenti al fatto: più tardi lo sarà di certo anche Lei. Quindi, 
per questa parte nulla vieta che Ella termini la cura iniziata. 

Se è vero che il Maglioni appartiene ad una famiglia di 
maniaci,5) che già altre volte ha dato segni d'alienazione 
mentale e che è stato per 95 giorni in sala d'osservazione al 
Manicomio di Roma e che di ciò Ella non fu avvertito, la 
condotta del Ministero sarebbe davvero inesplicabile. lo 
mi formai la convinzione che il Maglioni era uno squili
brato di mente soltanto all'ultimo momento, e lo scrissi 
al Ministero nel rapporto del 7 settembre. Giunsi a ciò 
come conclusione delle mie osservazioni. Se poteva invece 
prenderne le mosse, come punto di partenza avrei agito 
diversamente, e certo invece che farlo sorvegliare al suo 
ritorno, dal personale del Museo, l'avrei posto anche sotto 
la sorveglianza della P.S.! 

Rigacci è a Casale; lunedì partiranno l'ing. Castellucci e 
Pietrino. 

Mi creda 
suo devo G. PELLEGRINI 

I) Che è invece il lato principale (lato A): V. Bollettino d'Arte, 
LVII, 1972, fig. 2, p.208. 

2) Chariklo, Hestia e Demetra. 
3) Pietro Zei. 
4) V. doc. 107. 
5) V. doc. 102, nota 3. 

Doc. 113. - A.S.A.T., Poso C/6, n. 1009/525. 

Carlsbad 15 setto 1900 
[a G. Pellegrini]. 

Ricevo a ora tarda il Fieramosca e la sua cartolina. Ap
pena a tempo d'impostare la presente le significo che non 
mi era noto nessun precedente del Maglioni. Mi meravi
glia di non aver ancora ricevuta la lettera annunciatami col 
suo telegramma. 

LUIGI A. MILANI 

Doc. 114. - A.S.A. T., POSo A/30, n. 1006/522. 

S. Maria Capua Vetere 15, 9, '900. 

Ill. mo Sig. re Direttore. 

Lessi giorni sono sul giornale La Tribuna, il grave danno 
fatto ad un vaso antico di scavo ridotto in frammenti dal
l'inserviente del Museo e che pare difficile potersi restau
rare. 

lo, non perché fossi superiore agli altri restauratori, ma 
solo per passione, mi credo alla portata poterlo restaurare, 
come di me possono attestare diversi antiquari e Musei 
che le indico. 

l ° - Museo di S. Maria Capua Vetere, restauro di 
due vasi attici rapp.ti il sacrificio di Teseo. 

2° Museo di Capua, vasi di creta di Buccaro e vetri 
greci. 

3° Il Sig. e Jatta di Ruvo di Puglia, vasi grandissi-
mi di Puglia e con molte figure ed un bicchiere attico. 

4° - Il Senatore Teti di S. Maria Capua Vetere, vasi 
capuani, patere con figure e con iscrizioni. 

5° - Il Sig. Cav. Pascale di Curti (Caserta), vasi attici 
e nolani, vetri greci, terre-cotte, bronzi. 

6° - Il Cav. Vincenzo Barone (Napoli, Via Trinità 
Maggiore 6). 

7° - Il Sig. Jandolo Alessandro negoziante (Roma Via 
Babuino 91) e moltissimi ancora che per brevità ometto. 

A maggiore schiarimento poi il Prof.re Costantino di Fi
renze può interrogare sul proposito, il suo amico Profeti 
Papa, mio cugino e che risiede a Firenze e sapere dei miei 
lavori. 

Se crede si possa affidare a me tale lavoro, son quasi certo 
potervi riuscire e non a scopo di grande guadagno, perché, 
le ripeto, non lo fo per mestiere o per viverci, ma solo per
ché, essendo collezionista di oggetti antichi, mi sono in tale 
arte alquanto perfezionato. Le proffero la mia servitù e 
con tutta stima mi creda. 

Di Lei Dev.mo 
DOMENICO PAPA 

Doc. 115. - A.S.A.T., Poso C/6, n. 1017/531. 

Carlsbad 16 settembre 1900 

Egregio Ispettore. 

Finalmente stamane ho ricevuto la sua lettera con i par
ticolari dei guasti subiti dal vaso François e con le fotogra
fie. Mi si è agghiacciato il cuore, già traffitto più a fondo che 
se fossi stato accoltellato vilmente. Non so spiegarmi come 
in un giorno di festa nessuno avesse potuto fermare quel 
forsennato mentre stava per compiere quel sacrilegio sul 
vaso François. Certo le responsabilità prime dell'accaduto 
l'ha il Ministero, il quale ha obbligato un soggetto da ma
nicomio a custodire oggetti preziosi. lo penso di scrivere al 
Ministero proprio in questo senso. Però desidero avere da 
Lei anche una descrizione più precisa del come si son pas
sate le cose prima e dopo l'assali mento del cav. Scifoni. 
Nel " Corriere della Sera", l'unico giornale che ho potuto 
vedere qui, si accenna ad un rapporto dello Scifoni che ha 
provocato il fatto. Desidero anche di vedere come furono 
narrati i fatti nei giornali cittadini e conoscere tutti i più 
minuti particolari per formarmi una idea per quanto possi
bile chiara degli apprezzamenti altrui. Intanto approvo 
la risposta ch'Ella ha fatto al Ministero circa il restauro del 
vaso. Scriva pure al Ministero che desidero che non si tocchi 
fino al mio ritorno che affretterò il più possibile. Il restauro 
lo farà lo Zei. Intanto scrivo a Monaco per avere al più 
presto una coppia dell'ultimo finissimo disegno del vaso 
stesso fatto dal Reichhold. Circa il rapporto al Mini
stero sul contegno lodevole e segnalabile del cav. Scifoni, 
sarà bene ch'Ella lo stenda e avanti tutto lo sottoponga a me. 
Spero di ricevere domani ulteriori sue notizie sul processo 
che si sta allestendo contro il Maglioni, il quale avrà certo 
l'attenuante del manicomio, ma spero che non sfuggirà ad una 
vera ed esemplare giustizia. lo, da lontano, non posso for
marmi un giudizio sicuro, ma vorrei ch'Ella stessa mi di
cesse in coscienza se non crede che seguitando a tenere il 
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Maglioni blandamente come s'è fatto per tre anni non si sareb
bero potuti evitare quell 'eccessi. Questo dubbio fu cruccio 
e mi tiene sospeso davanti alla pur lodevole prova di coraggio 
e di abnegazione dello Scifoni. 

Continui a tenermi informato della salute di lui e di tutto 
ciò che concerne l'affare. 

Saluti cordiali dal 
Suo LUIGI MILANI 

II6. - A.S .A.T. , Poso C/3I, n. 1023 /488. 

Firenze, 18 Settembre 1900 

Al sig. Direttore del Museo. 

Rispondo alla sua lettera del 16, I) ricevuta stamane, 
e che ho letto con molta attenzione. 

Ella desidera avere da me •• una descrizione più precisa 
del come si sono passate le cose prima e dopo l'assalimento 
del cav. Scifoni II. Per quel che accadde prima, poco o nulla 
potrei aggiungere a quanto ho detto nel mio rapporto al 
Ministero del giorno g. Ferito lo Scifoni, nella grande sala 
della mummia del Museo Egizio, 2) il Maglioni, approfit
tando della inevitabile confusione sorta all'inaspettato evento, 
confusione alla quale non fu estranea la folla che gremiva 
in quel momento la sala, si slanciò di corsa nelle rimanenti 
sale del Museo sempre col coltello in mano, e seguendo 
un piano, secondo me, già fissato avanti, andò diritto sul 
carro egizio prima, 3) sul vaso François poi. 4) Ella Il non 
sa spiegarsi come in un giorno di festa nessuno avesse potuto 
fermare quel forsennato mentre stava per compiere quel sa
crilegio sul vaso di François". Gli è che il vaso si trovava nella 
parte del Museo opposta a quella dove avvenne il ferimento 
dello Scifoni. In quel momento c'erano solo poche persone 
col custode di guardia. Questi al rumore della colluttazione 
accorse verso il luogo dond'essa partiva, seguendo la strada 
più breve cioè quella delle urne 5) e dello scalone; altri, tra 
cui il custode Nuri trovatisi presenti nella sala, non potendo 
sospettare la intenzione del Maglioni nè quello che egli ave
va fatto, men che trattenerlo non ebbero nemmeno il tempo 
di pensare a farlo, quando egli piombò all'improvviso nella 
stanza andando diritto a rompere il vaso! Ciò dai rapporti 
dei singoli custodi. 

Ella mi chiede Il di dirle in coscienza, se non credo che 
seguitando a tenere il Maglioni blandamente come s'è 
fatto per tre anni non si sarebbero potuti evitare quell'ec
cessi" e soggiunge che Il questo dubbio fu cruccio e mi 
tiene sospeso davanti alla pur lodevole prova di coraggio e 
di abnegazione dello Scifoni", io rispondo sulla mia co
scienza che non lo credo. Il Maglioni si è rivelato per uno 
squilibrato di mente, doppiato d'un animo malvagio; qua
lunque occasione avrebbe potuto spingerlo a fare quello che 
ha fatto. Anzi credo che la dolcezza in certi casi ottenga 
l'effetto contrario, impedendo di prendere a tempo quei 
provvedimenti che unici possono valere ad impedire gli 
eccessi. Del resto per quel che io so, non si può imputare 
allo Scifoni di essere esorbitato nell'esercizio delle sue fun
zioni. Per quanto consta a me, egli non ha fatto che il suo 
dovere. Incaricato da Lei di occuparsi del personale, ha 
adempiuto sul serio all'incarico ricevuto, anche per ciò 
che riguarda il caso Maglioni. 

Preparerò la lettera da inviare al Ministero intorno allo 
Scifoni. Ella potrà mandarla a destinazione al suo ritorno, 
che mi annunzia non lontano. 

Non lessi il Corriere della Sera; vidi pochissimi altri 
giornali e non ne feci alcun conto. Fermai la mia attenzione 
soltanto alle notizie di Roma riportate nella Nazione del
l'II Setto e che si dicevano attinte alla Direzione generale, 
nelle quali erano riferite falsamente la data e le ore d'arrivo 
del mio rapporto del 7 settembre e dei telegrammi del g. 

Non posso dirle nulla del processo che si indirrà contro 
il Maglioni. Il mio interrogatorio si è limitato soltanto al 
commento dei fatti avvenuti dopo il 30 Agosto. 

In osservanza. 
Suo G. PELLEGRINI 
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Da La Nazione, IO Settembre IgOO. 

Cronaca di Firenze 

Orribile fatto di sangue nei locali del Museo Archeologico. 
Un usciere accoltellato. Preziosi oggetti d'arte danneggiati. 

Da circa tre anni l'usciere Giuseppe Maglioni, 45 enne, 
fu dal Ministero della Pubblica Istruzione dove era addetto 
trasferito al Museo Archeologico della nostra città, in via 
della Colonna n. 26. Sembra che il Maglioni, durante la 
sua permanenza in questo ufficio, non adempisse al suo do
vere, tanto che i superiori erano stati costretti ad inviare 
qualche rapporto al Ministero sulla sua condotta. 

Il Maglioni era testé rimasto assente dall 'ufficio senza 
permesso per dodici giorni, solo da stamani aveva ripreso 
servizio. Circa le IIt45 il cav. Guido Scifoni, soprastante al 
Museo Archeologico, lo rimproverò per la mancanza com
messa. Il Maglioni non prese in buona parte i rimproveri, 
ma anzi si dette a inveire con ingiurie contro i suoi superiori. 
Quindi cavato di sotto la giubba un lungo ed affilato coltello 
a manico fisso gli vibrò alcuni colpi. Erano presenti il cu
stode consegnatario Tommaso Parricchi ed il custode Ca
sciallo, i quali cercarono di afferrarre il feritore, ma questi 
dato di piglio ad una sedia, si difese e corse in un'altra sala, 
malmenò alcuni oggetti d'arte e mandò in frantumi la cassa 
di vetro che serve di custodia al carro egizio. Anche il carro 
fu assai danneggiato. Di là il forsennato entrò nelle sale 
dove sono riuniti preziosissimi vasi antichi, e sempre me
nando colpi con la sedia, mandò in pezzi un vaso notissimo 
per la sua rarità e di grandissimo pregio. 

L'ispettore della galleria cav. Giuseppe Pellegrini si recò 
subito al Museo per assumere direttamente le informazioni. 

Pare che a Roma, mentre era addetto al Ministero della 
Pubblica Istruzione, il Maglioni avesse dato segni di carattere 
irritabile e strano. Per tale ragione fu allontanato e mandato 
in un ufficio nel quale sono necessarie diligenza e responsa
bilità. Ma è ormai invalso in ogni ramo della Pubblica Am
ministrazione che, quando uno si rivela insufficiente, o peg
gio si trasloca in un altro nel quale può fare e fa maggiori 
danni. È storia, stona di tutti i giorni, ma che di nulla am
maestra. 

Da La Nazione, II Settembre IgOO. 

Cronaca di Firenze. 

Ancora del grave fatto al Museo Archeologico. Altre 
notizie da Roma. 

I! nostro corrispondente da Roma a conferma anche delle 
nostre notizie ci telegrafa in data IO, ore 13: 

Ho veduto stamane il commendator Fiorilli, Direttore 
Generale delle Antichità dalla cui direzione dipende l'usciere 
Maglioni. 

Soltanto stamani furono letti i dispacci da Firenze, giunti 
ieri sera quando gli uffici erano chiusi. 

Stamani perveniva da Firenze anche il lungo rapporto sui 
precedenti del Maglioni. 

Vi è notato il carattere esaltato, riottoso e intollerante del 
Maglioni . Il 6 agosto r8g7, avendo il Direttore del Museo 
di Firenze richiesto aumento di personale, gli fu destinato 
per ordine dell'onorevole Galimberti anche il Maglioni; il 
quale fino all'agosto ultimo non diede motivo a lagnanze. 
I! rapporto del funzionante di Direttore Ispettore Prof. 
Pellegrini in data del 2 corrente comunica che il Maglioni 
aveva domandato verbalmente 18 giorni di licenza. Invitato 
dal Direttore a far la domanda per iscritto, rispose in modo 
sgarbato dicendo : 

- Tanto lo prenderò lo stesso. 
In seguito al rapporto, il Ministero lo sospese dallo sti

pendio, non dal servizio per IO gioni. 

ti 
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Un altro rapporto del Direttore dice che il Maglioni si 
rifiutò di ricevere le lettere comunicantegli la sospensione, 
pronunziando parole sconnesse, in stato d 'animo sovrecci
tato. Il resto è noto. 

Il Ministero ha telegrafato stamani domandando notizie 
del ferito cav. Scifoni. 

È esatta la valutazione dei danni prodotti al Museo in 
mezzo milione. 

È partita per Firenze la famiglia Scifoni, residente a Roma. 

I ) V. doc. lI5. 
2) Sala III al primo piano, v. Mi/ani, ediz. I8g8, pp. XIV-XV. 
3) Sala VII al primo piano, v. ibidem. 
4) Che era collocato nella sala XII al primo piano, quindi nell'ala 

opposta a quella dove fu ferito lo Scifoni ; v. MILANI, ediz. 19I2, 
p . 148. 

5) Sala XXII, al primo piano, prossima quindi allo scalone, v. 
Mi/ani, ediz. I8g8, pp. XIV-XV. 

Doc. II7. - A.S.A.T. , Poso A/30, n . 1024/535. 

Egregio Sig.re Direttore 
del R. Museo d'Antichità di Firenze. 

Il qui sottoscritto leggendo sui giornali che s'è rotto un 
vaso artistico d'un valore considerevole, e che nessuno 
fin 'ora s'impegnò d'aggiustarlo, fa noto alla S.V.IlI. che esso 
si sentirebbe capacissimo di compiere tale impresa essendo 
per ben quarant'anni che eseguisce di questi lavori ado
perando un mastice di sua propria invenzione pronto ed 
infallibile per attaccare questi oggetti ; fa noto in oltre che 
se il vaso fosse ben rotto in duecento pezzi si sente di darlo 
in attività e garantirlo per la sua precisione e durata. 

Perciò fa viva istanza alla S.V. IlI. affinché voglia esserle 
tanto cortese di risponderle in proposito. 

Con tutta stima 

Torino, 18 Settembre 1900. 

Suo Servo 
SALBEGO GABRIELE 

Doc. 1I8. - A.S.A.T., Poso Cj6, n. 980/466. 

Firenze, 19 Settembre 1900 

Pregiat.mo Sig. Direttore 

A complemento del telegramma speditole stamane, Le 
confermo che lo stato di salute del cav. Scifoni va sempre 
migliorando ed io voglio sperare che sarà guarito anche 
prima dei lO giorni previsti dai medici. Egli trovasi all'Ospe
dale in una stanza a pagamento che ho fatto preparare a 
spese del Museo. Il Ministero ha approvato le mie dispo
sizioni. 

La nobile condotta tenuta dallo Scifoni, vittima del pro
prio dovere, è altamente encomiabile e merita premio e se
gnalazione speciale. lo vi ho già accennato nel mio rapporto 
al Ministero del 9 corrente; ma giudico doveroso che se 
ne faccia argomento di una lettera a sé : lettera che io propor
rei scrivesse Ella stessa ma che potrò scrivere anch'io qualora 
Ella dovesse tardare molto a venire. 

Dalle fotografie che le accludo potrà formarsi un'idea 
approssimativa dello stato in cui è ridotto il vaso François. 
Esso è ora chiuso, nella sala di esposizione del Monetiere 
senza che siasene toccato un solo pezzo, anche nella caduta 
a terra. Il colpo violentissimo lo ha investito in fino negli 
spazi intermedi alle anse, che Ella può immaginare come 
sono stati ridotti! È proprio cosa da far pietà! Tuttavia il 
restauro, a quel che pare, è possibilissimo per bel vaso; 
e spero che in ultimo non si avranno a lamentare che scheg
giature o piccole lacune; ciò che, del resto, sarà poi molto! 

Il Ministero telegrafò l'altr'ieri dichiarandosi disposto a 
mettere a disposizione del Museo un certo Sig. Pennelli, 
abile disegnatore dei Musei di Roma, e chiedendo se pre
ferisse farlo venire qua o mandare i pezzi a Roma. 

Ho risposto che prima di porre mano a restauro desidero 
attendere il suo ritorno o almeno il suo parere ; che quanto 
al restauratore il Museo ne possiede già uno abilissimo e 
notissimo al Ministero ; e che non c'è nemmeno da pensare 
di portare i frammenti in giro da una parte ad un'altra. Il 
restauro sarà difficilissimo, richiederà la maggior diligenza 
e la maggiore sorveglianza e presenta alcuni problemi im
portantissimi, fra cui questo : si dovranno distruggere o 
mantenere le riprese e i completamenti del disegno fatti 
qua e là nel restauro del 1844 e ancora rimasti '? 

Gli altri danni, come avrà rilevato nel mio rapporto del 
7, sono di pochissima entità ; circa un centinaio di lire in 
tutto. 

Il Municipio di Verona scrive di aver rimandata al 15 
l'adunanza della Commissione del Museo Civico. Ho risposto 
che sarà difficile che Ella possa intervenirvi. 

Del resto nulla di nuovo ; il Ministero non ha chiesto 
che notizie. Non ha fatto rilievi di sorta ; almeno finora . 

Con la dovuta osservanza. 
Suo 

G . PELLEGRINI 

Doc. 119. - A.S.A. T. , POSo A/30, n. 1093. 

Berlino 20 settembre 1900 

C. A. [A. Furtwangler]. 

Avrete letto del disastro toccato al vaso François! lo 
mi trovavo in ferrovia con mia moglie diretto a Carlsbad 
per la cura di quelle acque, quando avvenne il dolorosissimo 
fatto e lo seppi come gli altri a Carlsbad tre giorni dopo. 
Potete immaginarvi il mio stato d 'animo. N'ebbi insangui
nato il cuore più che se fossi stato colpito mortalmente dalle 
coltellate inferte al soprastante Scifoni e ancora mi insan
guina e ne avrò fino che vivo al mondo. Son venuto a Ber
lino per soli quattro giorni in attesa che mia moglie compia 
la sua cura a Carlsbad dove l'ho lasciata. Sabato vado a 
riprenderla e martedì partiremo per tornare a Firenze, se 
non che saremo obbligati a passare per Vienna ritardando 
così il nostro ritorno. Mi par mill'anni di tornare per far met
ter mano subito al restauro del vaso François, ed è per questo 
che vi scrivo di qui, dovendovi pregare che giacché per buona 
ventura il Reichhold fece ultimamente per noi un nuovo 
incomparabile disegno del vaso stesso, voi siate tanto cor
tese e liberale di mandarci al più presto una o due copie di 
esso disegno da unire al restauratore. Spero di trovare una 
vostra favorevole risposta a Carlsbad (Hotel Post) . Gradite 
i miei cordiali saluti e credetemi sempre vostro aff.mo 
amico 

LUIGI A. MILAN I 

Doc. 120. - A.S.A. T., POSo A/30, n. 1060/556. 

Miinchen 26 settembre 1900 

L. Fr., das ist ja eine schreckliche Geschichte. Welches 
Gliick dass die Zeichnung wenigstens da ist. Ich lasse sofort 
an Sie senden in Probeblattern was bis jetzt reproduciert 
ist; ein Teil fehlt noch, aber comt bald nach. 

Herzlichgruss. 
Ihr 

A. FURTWANGLER 

Doc. 121. - A.S.A.T., Poso A/30, n. 1I22/534. 

Firenze 10 ottobre 1900 

Al Ch. Prof. Adolfo Furtwangler. 
K. Universitat Miinchen-Bavière. 

Giunsero qui giorni sono le tre copie dei fogli di prove 
del vaso François I ) che la S.V.IlI.ma si compiacque di 
voler mettere a disposizione per il restauro del vaso stesso. 
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Mentre la ringrazio vivamente a nome del Museo e della 
premura con cui accolse la mia domanda, torno con questa 
mia a pregarla di voler mandare non appena sono pronte 
anche le prove dellè altre parti del vaso, essendo già co
minciato il suo restauro sotto la mia diretta vigilanza. 

Le do in questa occasione la buona notizia, che dall'esa
me da me fatto dei singoli pezzi in cui fu rotto, ben 638 
fra pezzi e schegge, 2) risulta che le perdite reali che dovremo 
lamentare si ridurranno a cosa di poco momento. Il restauro 
si eseguirà con maggior accuratezza che prima non fosse, 
si toglieranno in questa occasione i ristauri che lo danneg
giano anziché conferire alla sua bellezza, si toglieranno le 
impurità di superficie e si rimetterà al posto il pezzo stac
cato trovato al tempo dello Strozzi e da lui donato. 

l) Annunciate nel doc. 120. 

Il Direttore 
LUIGI A. MILAN I 

2) Cfr. verbale di consegna dei pezzi sottoscritto dal Milani e dal 
Pellegrini, conservato in A.S.A. T., Poso A-30, n. II 00, del 4 ottobre 
1900 ; pubblicato da M. CRISTOFANI, in Boli. Arte, LVII, 1972, 
p. 20 3. 

Doc. 122. A.S.A.T., POSo A/30, n. II83 /616. 

Miinchen, le 20 Octobre 1900. 

Monsieur le Professeur Milani. 
Directeur du Musée archéologique de Florence. 

Monsieur, 

Nous avons eu l'honneur de vous envoyer, il y a quelques 
semaines, quelques épreuves de nos reproductions (Plan
ches l /II et III) du vase " François ". Les autres planches, 
représentant le meme vase, ne sont pas encore pretes mais 
pour vous etre agréable nous avons fait tirer expres-

. sément pour vous deux autres grandes phototypies pro
visoires que nous vous adressons par le meme courier. 
Il reste encore une autre pIan che que nous n'avons pas 
encore pu faire à cause du mauvais temps, mais aussitéìt 
que le négatif sera pret, nous en ferons tirer également une 
épreuve. Il es bien entendu que les éprouves définitives 
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seront bien meilleures que celles que nous vous adressons 
aujourd'hui, ces dernières étant provisoires. 

Vous nous feriez plaisir, Monsieru, si vouliez bien nous 
faire connaitre votre opinion sur la qualité des reproductions 
de M. Reichhold, votre jugement étant d'une valeur par
ticulière. 

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de notre con si
dération la plus distinguée. 

F. BRUCKMANN 

Doc. 123. - A.S.A. T., POSo A/30, n. 1184/568. 

Firenze 23 ottobre 1900 
Alla Verlagsanstalt 
F. Bruckmann - Miinchen-Baviera. 

Rendo vive grazie alla S.V.IIl.ma delle prove di stampa 
mandatemi col disegno a tuttora inedito del vaso François 
e resto in attesa della prova di complemento promessami 
nella pregiata sua lettera con cui ricompleta le riproduzioni 
del vaso dovute alle mani eccellentissime e alla rara abilità 
del Reichhold. 

La S. V. mi domanda la mia opinione sulle riproduzioni 
ed io devo rallegrarmi con Lei di una riproduzione la quale 
farà epoca negli annali archeologici. Grazie a questa splen
dida riproduzione il vaso François, come ebbi ad esprimere 
in una lettera a V. E. il Ministero della P.I. allorché Ella ac
cogliendo la domanda fatta al mio amico prof. Furtwan
gler mi mandava le prime tre tavole, sarà apprezzato molto 
più di prima ed il suo primato su tutti i vasi consimili del
l'antichità potrà essere riconosciuto nella sua incomparabile 
qualità. 

L'unica menda che io farei alla riproduzione sarebbe il 
tener molto più logoro di tinta la parte lacunosa di restauro, 
perché così scura come è salta troppo all'occhio con pre
giudizio della parte figurata e dell'armonia generale. 

Il Direttore 
LUIGI A. MILANI 

Doc. 124. - 11 Vaso prezioso infranto e la tragedia del Museo 
di Firenze, da L' 11lustrazione Italiana, anno XXVII, 16 
settembre 1900, n. 37. 

Fra i dispacci che annunziano ogni giorno pur troppo 
qualche delitto, si leggeva, domenica, il seguente : 

" Oggi, g, nelle ore pomeridiane, il cav. Guido Scifoni, 
soprastante al Museo archeologico, redarguiva a causa del 
servizio, l'uscire Giuseppe Maglioni, quarantacinquenne, 
già addetto al Ministero della P.I. e da tre anni traslo
cato a Firenze. L'usciere inveì contro il superiore, indi 
estrasse un coltello e lo ferì ripetutamente. Gli inser
vienti e i visitatori del Museo tentarono di disarmare il fe
ritore, che si difese brandendo il coltello e una sedia e mal
menando oggetti d'arte preziosi; poi fuggì nella sua abita
zione, ove fu arrestato. 

"Il cav. Scifoni venne condotto all'ospedale, ove gli 
furono riscontrate tre ferite gravi. 

" Fra i vari oggetti danneggiati vi sono il carro egizio, 
un celeberrimo vaso, capolavoro ateniese del sesto secolo, 
a. C., di un immenso valore, scoperto nel 1844 e acquistato 
da Leopoldo II. Sembra che il Maglioni tenesse cattiva 
condotta anche al Ministero a Roma ". 

Ci siamo subito procurati la fotografia del vaso spezzato, 
che, grazie alla gentilezza del cav. Brogi, fotografo di Fi
renze, possiamo presentarvi. Quel vaso porta il nome del
l'archeologo ed incisore in rame Alfonso François che lo 
trovò negli scavi da lui fatti a Chiusi nel 1844; fu comperato 
per il Museo Etrusco dal Granduca Leopoldo II, e si tro
vava al Museo archeologico dal 1880. 

È un capolavoro della fabbrica ateniese di Ergotimo. 
Per la forma e decorazione a zone figurate arieggia i prodotti 
delle fabbriche di Corinto; se ne distacca per la tecnica, lo 
stile e la precisione del disegno. I soggetti parte desunti 
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dalla leggenda ellenica di Achille (zona centrale e faccia 
principale), parte da quella attica di Teseo ed Hephaistos 
(faccia secondaria) corrispondono ad un epitalamio plastico. 
Lo stile e la tecnica sono attici, della prima metà del secolo 
VI avanti Cristo. 

Si spera che il vaso non sia pienamente perduto, e si ten
terà di far ricongiungere i frammenti da abilissimi artefici. 
Ma una gran parte dell'opera è irreparabilmente danneg
giata. Al vaso prezioso si attribuiva un valore di mezzo 
milione. 

Doc. 125. - L.A. MILANI, Il vaso François. Del suo restauro 
e della sua recente pubblicazione, in Atene e Roma, V, Ig02, 
cc. 705-720. 

È universalmente noto il triste fatto avvenuto nel Museo 
Archeologico di Firenze il 9 settembre Igoo. Un sacrilego 
custode, mosso da pazzo furore di vendetta, lanciava un pe
sante sgabello contro il più prezioso cimelio del Museo, il kra
tere di Ergotimos e Klitias, il vaso François (fig. g), di cele
brità mondiale, il vaso principe della ceramica antica, e lo 
riduceva nel deplorevole, stato che la annessa fig. IO di
mostra. 

Questa figura, desunta da una delle fotografie eseguite 
dall'Ispettore Giuseppe Pellegrini subito dopo il disastro, 
riproduce però solamente i principali pezzi, per fortuna 
rimasti nella custodia di vetro, mentre altri erano volati 
lontano e sparsi per terra, parte ridotti in minuti frantumi 
e parte letteralmente polverizzati. La violenza del colpo 
sul vetro anteriore della custodia fu tale che caddero rotti e 
polverizzati in terra non già i pezzi direttamente colpiti 
dallo sgabello, bensì quelli della parte posteriore del vaso, 
che il contraccolpo aveva portati sul davanti. Il disastro 
parve irreparabile e tutti i giornali infatti parlarono del vaso 
François come di un capolavoro dell'arte antica ormai di
strutto e perduto per sempre. 

lo, direttore del Museo, mi trovava a Carlsbad in congedo 
quando avvenne il fatto, e, ricevendone telegraficamente la 
notizia, mi sentii ghiacciare il sangue più a fondo che se 
quel forsennato custode mi avesse fatta la ferita materiale 
inferta al soprastante Scifoni. Se non che giunto a Firenze e 
messomi a studiare e classificare i singoli pezzi del vaso, potei 
constatare che, sebbene ridotto in 638 frammenti e perfino 
parzialmente in ischeggie ed in polvere, il vaso non solo 
era restaurabile, ma si poteva fare un restauro molto mi
gliore di quello eseguito sotto Leopoldo II all'epoca della 
scoperta (1844-5). Il Bisognava però disporre di un restau
ratore di grande abilità tecnica, di un artista educato di lun
ga mano a tali lavori, d'intelligenza ed esperienza straordi
narie. L'uomo che ci voleva l'avevamo sotto mano, era 
Pietro Zei, il conservatore attuale del Museo, il quale aveva 
già data prova della valentia e diligenza necessarie in opere 
di ristauro difficilissime e tali che, come il frontone fittile 
del tempio di Talamone, destano nel Museo l'ammirazione 
d'ogni conoscitore. Questi, messo nell'impegno di restau-

rare il re dei vasi, si poteva essere sicuri che avrebbe fatto, 
come si suoI dire l'impossibile. 

Il restauro per quanto difficile e laborioso riuscì comple
tamente e oggi, dopo un lavoro di quasi due anni, il Vaso 
François viene a riprendere il suo posto nel Museo, più 
bello e, nell'effetto estrinseco, più completo di prima. Invito 
ogni conoscitore od amatore a rendere omaggio alla verità 
del fatto ed a constatare de visu il miglioramento intrinseco 
ed estrinseco ottenuto col nuovo restauro. 

Va notato innanzi tutto che nel restauro originale fatto 
dal Franceschi nel 1844-5 il combaciamento di vari pezzi 
lasciava molto a desiderare, presentando risalti e dislivelli 
visibili ad occhio nudo; mentre oggi è così perfetto che 
neanche al tatto potrebbesi rilevare una qualche scabrosità 
od irregolarità. Ciò conferisce al vaso una stabilità maggiore 
di prima e una precisione nel profilo della forma e nelle linee 
decorative, come allo stato integro. Per ottenere questo 
effetto si dovette buttar giù quasi tutto il vecchio restauro, 
anche nei pezzi rimasti meno danneggiati, ripulire a nuovo 
tutti i bordi e gli attacchi, togliere il mastice che univa i 
frammenti originali con i pezzi di restauro. In questa de
licata operazione si osservò che molti pezzi per farli entrare 
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a posto nel vecchio restauro non solo erano stati forzati e 
slabbrati, ma perfino spietatamente limati. Il combacia
mento quindi che nel vecchio restauro in vari punti era 
semplicemente apparente, oggi è dappertutto reale ed ot
tenuto a perfetta regola d'arte. 

Nell'epurazione poi del vecchio restauro si tolse la cera 
e il mastice che coprivano alcune parti decorative, di guisa 
che sono venuti fuori dei particolari dipinti e graffiti che 
prima o erano invisibili o rimanevano celati e dubbiosi. Così 
per es. la prua della nave di Teseo a testa di cignale si de
terminò più chiara e sicura di quel che apparisse nel primo 
restauro; venne fuori buona parte di una delle sfingi deco
rative della zona inferiore del ventre; si delinearono meglio 
le figure degli aurighi Hlr0000N e 610ME~Eç errate 
negli antichi disegni del vaso, giusta era stato rilevato dal 
Reichhold, esecutore di quella meravigliosa edizione principe 
del vaso stesso, curata dal Furtwangler, di cui diremo più 
innanzi. Del pari divennero più chiari e definiti taluni parti
colari architettonici del Thetideion, visti e delineati per la 
prima volta dal Reichhold; 2) e, al di là di quel che potè 
vedere l'occhio acutissimo e peritissimo di un così eccellente 
disegnatore, venne fuori col nuovo ristauro più chiara e si
gnificativa la bella figura di Troilo, che, montato a cavallo, 
invano tenta di sfuggire al pieveloce Achille, suo inseguitore. 

Come vedesi nella nostra fig. II , comparvero tutta la 
mano s. di Troilo, che prima non si vedeva affatto, le redini 
da essa tenute e per giunta un particolare nuovissimo: le 
due lancie che egli porta con la mano medesima con cui 
stringe le redini. Le lancie in mano a Troilo nobilitano, in 
certo modo, la prima impresa compiuta sotto Ilio dal Pelide, 
perché dimostrano che l'ultimo putativo Priamide, figlio 
di Apollo, alla cui sorte secondo l'oracolo, era subordinata 
la caduta d'Ilio, non era un inerme fanciullo, ma un giovane 
già destro in armi, capace di difendersi. Le lunghe cuspidi 
a foglia di dette lancie nel disegno del Reichhold, come nei 
precedenti disegni, si interpretarono e determinarono come 
due semplici ciuffi della criniera equina. 

Puramente ipotetico risultò anche lo scudiscio che il 
Reichhold credette di vedere nella mano destra di Troilo. 

Nell'epurazione del vecchio restauro si è fatto infine un 
altro importantissimo acquisto, essendosi scoperto (v. fig. 12) 
quasi tutta la testa di un nuovo Centauro col significativo suo 
nome GEPANI\POs, che sembra scorretto per e~?<xviìp o ç 
l'uono ferino, o e'~p<xypoç, cacciatore. Inoltre apparve la 
cresta dell'elmo del Lapito con cui questo Centauro com
batte e quindi l'accenno ad una figura affatto mancante nel 
disegno del Reichhold. 

Quanto alle nuove rotture, quelle maggiori a taglio netto 
si poterono riparare in modo che riescono quasi invisibili, 
e quelle minori contuse o scheggiate furono con tale arte
fizio congiunte e pareggiate, parte a colore, in base a disegni 
lucidi fedelissimi, e parte con i residui originali, che oggi 
è difficile di riconoscere perfino i punti stati più danneggiati 
nella catastrofe del 1900. Per dare la misura dell'abilità 
del restauratore in questa difficilissima bisogna, basti dire 
che la parte inferiore del corpo delle Ore (HOPAI), che era 
stata fra le più danneggiate, ridotta in ben 67 frantumi, oggi 
è tornata quasi allo stato pristino e le rotture non si discer
nono se non riguardando il vaso di traslucido o con l'aiuto di 
una lente d'ingrandimento. 

Due sole sono le lacune vere e proprie, che, per restituire 
l'interezza della decorazione, ho creduto opportuno di far 
supplire su disegno lucido a colore ed a graffito affidandone 
l'esecuzione all'abilissimo ed espertissimo artista Guido 
Gatti , disegnatore del Museo. 

La prima di queste lacune è dovuta al colpo diretto dello 
sgabello. Essa si restringe per fortuna ad un tratto di poca 
importanza nel corpo delle tre figure muliebri inscritte 
Demeter, Hestia e Chariklo, che fanno seguito a Chirone 
nella processione epitalamica delle divinità. La veemenza 
del colpo fece andare letteralmente in polvere questo punto 
del vaso, quindi la perdita reale qui divenne irreparabile. 
Nel fototipo che produco a fig. 14 si può apprezzare esat
tamente la importanza relativamente piccola di tale lacuna. 
La parte lacunosa del nostro disegno rappresenta il buco 
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fatto dallo spigolo dello sgabello lanciato contro il vaso. La 
seconda lacuna è più importante, ma non è irreparabile, 
perché dovuta ad un furto che la coscienza e la onestà postuma 
potrebbero facilmente eliminare. Un visitatore che si tro
vava nel Museo all'atto della catastrofe, abusandosi della 
naturale confusione del momento, si impadronì di uno dei 
frammenti del vaso caduto in terra, con l'idea, voglio cre
dere, di serbare un ricordo del fatto di cui fu testimone 
oculare, ma arrecando inconsapevolmente una offesa al vaso 
assai più grande di quella deliberatamente recatagli dal for
sennato Maglioni. Riproduco a fig. 13 il disegno di questo 
frammento, invitando il visitatore a restituir lo, e chiunque 
lo vedesse in qualche pubblica o privata raccolta a segna
larlo. Tale frammento appartiene al labbro posteriore del 
vaso ed esibisce la figura quasi intera di uno dei giovi
netti ateniesi salvati da Teseo,~ precisamente Euristhenes 
ZUPIL0ENEL, congiunta a mezza figura di una della giova
nette Koronis (KOPONIL) e con la testa del lapito Hoplon 
(t30r I\ON) appartenente alla zona inferiore con la Centauro
machia. Confido, ripeto, che questa lacuna possa col buon 
volere eliminarsi; intanto perché rimanesse visibile la sua 
traccia, senza togliere nulla alla estetica del vaso, ho fatto 
lasciare priva di colore la superficie posteriore del pezzo 
dovuto aggiungere di sana pianta, e, come in tutte le parti 
lacunose, ho fatto tenere leggermente sottostante la super
ficie del ristauro esterno. 

I restauri pittorici delle anzidette lacune fatte dalla mano 
maestra del Gatti, sebbene lasciati senza lustro perché pos
sano meglio vedersi dallo studioso, diminuiscono il danno 
reale che potrebbe risentire il riguardante che confrontasse 
l'antica fotografia o i vecchi disegni del vaso François con 
l'originale; ma se per queste lacune il vaso ha perduto qualche 
cosa, ricevette in compenso tali e tante migliorie con il 
restauro generale, che agli effetti archeologici ed artistici 
si può dire, senza esagerazione, avere il vaso piu guadagnato 
che perduto. 

Uno dei più sensibili miglioramenti si nota nella parte 
postica del vaso, là dove fu inserito l'importantissimo pezzo, 
qui a parte disegnato fig. 15, stato ricuperato dopo il pri
mitivo restauro del vaso e donato al Museo nel 1866 da uno 
dei più benemeriti patroni dell 'istituzione del Museo stesso, 
il march. Carlo Strozzi. Questo pezzo veniva a coprire una 
delle parti più lacunose del vaso François, completando nella 
parte centrale più interessante la quinta quadriga delle di
vinità procedenti verso il talamo di Tetide (Thetideion) 
e dandoci i rispettivi nomi inscritti di Athena (AGeNA) 
Doris (~OPIS) e Nereo (NEPevS); ma non si era mai osato 
d'introdurlo nel vaso per timore di danneggiare il vecchio 
restauro, il quale già si presentava di per se debole, di poca 
compagine e consistenza. 

Ora questo frammento è al suo posto e conferisce moltis
simo a togliere uno dei vuoti più disgradevoli del corpo 
posteriore del vaso. 

Affinché ciascuno possa confrontare la scrupolosa preci
sione con cui tutti i pezzi che compongono il vaso François 
sono stati messi a posto, e sia in grado di giudicare dei de
scritti miglioramenti ottenuti e altresì abbia agio di studiare 
come merita il più celebre prodotto della ceramica antica, 
il capolavoro di Ergotimos e Klitias, il più importante mo
numento dei tempi di Solone e Pisistrato, il codice più pre
zioso della poesia postomerica, ho creduto opportuno di 
mettere a disposizione del pubblico accanto all'originale : 

I. Le fotografie dell' Alinari fatte due anni avanti la rot
tura (1897), e quelle dello stato presente (1902). 

II. Le tavole del Reichhold, edite dal Bruckmann di 
Monaco nell' opera curata da Furtwangler e Reichhold, 
Griechische Vasenmalerei - fase. I (1900) tav. 1- 3; fase. II 
(1901) tav. II- 13 (.fìgg. 5- 8). 

III. I disegni parziali dell' artista Gatti, che rappresen
tano le aggiunte e correzioni potute fare alle dette tavole 
del Reichhold nel restauro del 1901- 1902. 

La pubblicazione principe del Bruckmann, dovuta, come 
ho detto alla mano maestra e all'occhio espertissimo del 
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14 - "IL PUNTO COLPITO DALLO SGABELLO NEL 1900" 

15 - " PEZZO DONATO DAL MARCH. STROZZI 
INTRODOTTO NEL NUOVO RESTAURO" 

16 - " DETTAGLIO DEL VESTITO DELLA PRINCIPALE MOIRA " 

17 - " CORREZIONE AI CAVALLI 
DELLA PRIMA QUADRIGA EPITALAMICA" 
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Reichhold, si può considerare, come è di fatto una reinte
grazione del vaso François, e volle ventura che tale opera si 
compiesse pochi mesi innanzi la catastrofe del vaso stesso. 

Il Reichhold ha dovuto lavorare assiduamente due mesi 
per trarre il disegno che doveva servire alla nuova pubbli
cazione, e questo ha eseguito, sempre dinanzi all'originale, 
parte in lucido e parte a mano libera, con tale diligenza 
e scrupolosa fedeltà come nessuno prima di lui. Il disegno 
che il Benndorf aveva fatto eseguire nel 1887 dal Michalek, 
ottimo inciso re viennese sotto gli occhi e il controllo del 
Reichel, e che lo stesso Benndorf pubblicò in proporzioni 
ridotte nei Wiener VorlegebHitter 1888 tav. II-IV, 3) fu 
giustamente criticato e giudicato inferiore a quello che 
ne era stato dato al vero la prima volta dal Braun nel 1848 
in Mon. dell'1st. di corr. arch. voI. IV tav. LIV-LVIII. 
Certo che il Reichhold addestrato e diretto da un archeologo 
del valore di Furtwangler, poté tener conto dei disegni ante
riori e delle stesse critiche fatte alla pubblicazione del Benn
dorf; ma siccome la conservazione del vaso in alcuni punti 
lasciava molto a desiderare, siccome varie parti, come già 
dissi, erano coperte o velate dal vecchio restauro e in vari 
punti il color bianco e violetto, dati a mezza cottura sul fondo 
rosso del vaso o sulla vernice nera, sono o svaniti o comple
tamente caduti, riusciva più che difficile, in qualche caso 
addirittura impossibile appurare il vero e fissare quindi con 
sicurtà la reintegrazione a colori convenzionali, tentata per 
la prima volta dal Reichhold. 

La finissima decorazione grafita, derivata come ebbi a rile
vare dalla tecnica e dallo stile xi lo grafici e chalcografici 
delle opere greche che nel sec. VII a. C. hanno preceduto 
il capolavoro ceramico di Ergotimos e Klitias (vedi Museo 
top. dell'Etruria p. 135) non presentava in se grande diffi
coltà di riproduzione, però in alcuni punti si trovava anche 
essa velata o modificata dal falso restauro e in altri punti 
talmente fine ed evanida da riescire impercettibile ad occhio 
nudo. 

Dove la reintegrazione del Reichhold raggiunse e toccò 
il sommo fu nelle parti sovrapinte di bianco e violetto sul 
nero e nei dettagli delle vesti e degli ornamenti muliebri. 
A chi non guarda più che molto attentamente, e non può 
vedere altro che attraverso il vetro della custodia, pare quasi 
incredibile che nelle vesti di alcune figure muliebri ci pos
sano essere rappresentanze in miniatura di bighe e quadri
ghe, corse di cavalieri e processioni di figure umane e zoo
morfe, quali si vedono riprodotte nella maravigliosa copia 
del Reichhold. 4) lo stesso ho potuto constatare e control
lare che tutto quello che vide per la prima volta il Reichhold 
è vero, e riprodotto da lui con la massima fedeltà. È tale la 
finezza e la piccolezza di tal uni dettagli imitanti i ricami 
istoriati dei pepli ionici, che, senza la lente e se non si guarda 
per traslucido, non si possono discernere, e pare che in realtà 
non potessero eseguirsi senza un potente istrumento d'in
grandimento ottico. 

Lo stesso Reichhold non poteva disegnarli sulla carta senza 
la lente, e, per esprimerli con esattezza, dovette, come 
nell'esempio che qui riproduciamo fig. 16 tratto dalla tav. 3 
n. 3, darli ingranditi due o tre volte il vero. 

Ciò dà la misura dell'opera di reintegrazione del Reich
hold e da se sola basta a dimostrare quale tesoro artistico 
abbiamo nel cratere di Ergotimos e Klitias, e quanto sieno 
benemeriti gli uomini, che, come il Reichhold e lo Zei, con 
la loro opera manuale e con la ben guidata intelligenza ed 
esperienza poterono assicurarlo alla posterità. 

Delle principali correzioni e delle aggiunte che il nuovo 
restauro del vaso ha portato alla pubblicazione in parola, 
in parte ho detto di sopra; ma altre ve ne sono, pure degne 
di nota, che nella mia revisione all'atto del restauro ho potuto 
constatare e determinare insieme con il restauratore Zei 
e il disegnatore Gatti. Quindi, per facilitare agli studiosi 
il controllo di tali correzioni ed aggiunte, ne ho compilato 
l'elenco che faccio seguire e che dovrà esser tenuto presente 
in una ulteriore edizione del vaso François. Superare gra
ficamente la lodata edizione del Bruckmann, curata dal 
Furtwangler e dal Reichhold, sarà quasi impossibile, ma 
si può ancora correggerla; e l'avvenire potrà darci una edizio-
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ne a colori ed a processo meccanico, la quale intrinsecamente 
ed estrinsecamente offra una immagine ancora più veritiera 
del re dei vasi. 

ELENCO DELLE AGGIUNTE E CORREZIONI DA FARSI ALLA PUBBLICAZIONE 
DEL VASO FRANçOIS 

Zona principale della processione epitalamica al THETIDEION (Furt 
wangler-Reichhold, Griech. Vas. tav. 1-2). 

1. Nello sportello chiuso della porta del Thetideion (cfr. il detta
glio e la pianta architettonica di Reichhold nel testo p. 9) ai lati di 
quella presunta bocchetta da spazzatura, specie di gattaiola, notata 
dal Reichhold, aggiungi due linee brune verticali e altre oblique cor
rispondenti a quelle graffitte della porta Scea, esprimenti le assi di 
rapporto per rinforzo della porta stessa. Di tale sportello si ricuperò 
un centimetro più che nel disegno Reichhold, per cui fu possibile 
eseguirne con tanta maggiore certezza il restauro insieme con le al
tre parti costruttive del Thetideion. 

2. Il pilastro s. del Thetideion aumenta inferiormente mezzo cen
timetro più di quanto apparisca nel disegno Reichhold. 

3. Aumenta il lembo d. della clamide di Peleo mancante nel di
segno Reichhold. 

4. Nella prima quadriga aggiungi l'occhio, il pettorale nero e com
pleta il ciuffo del primo cavallo bianco come nel nostro disegno 
fig· 17· 

Zona di Troilo (Furtwangler-Reichhold, tav. 1-2). 

5. Il braccio d. alzato della ninfa Rhodia divenuto più chiaro di 
prima, conferma l'esattezza del disegno Reichhold, diverso dai pre
cedenti. 

6. Aggiungi: mano s., lancia e briglia come ho dichiarato di sopra 
ed è illustrato dalla fig. 11. Lo scudiscio della mano d. manca. 

7. Lungo l'angolo s. della porta Scea si vede che il bianco è so
vrapposto ad una zona nera, probabilmente dovuta a un pentimento 
del pittore Klitias, il quale avrebbe prima concepito di fare un pila
stro a scarpa o un pilone angolare, e poi non ne fece più nulla e tinse 
tutto il muro isodomo della città a bozze bianche regolari. Di questo 
pentimento non può esser dubbio anche perché il color bianco nel 
vaso François è generalmente dato direttamente sul fondo rosso del 
vaso secondo la tecnica corinzia, mentre in questo punto il bianco è 
sovrapinto sul nero secondo la tecnica attica. 

Zona dei Centauri (Furtwangler-Reichhold, tav. 1I-12) 

8. Aggiungi la faccia e l'iscrizione del Centauro 0EPANt\POS 
come ho dichiarato di sopra p. 98 ed è illustrato dalla fig . 12. 

9. Aggiungi il braccio destro del guerriero dietro Therangros 
(cf. fig . 12) . 

lO. Aggiungi la cresta dell'elmo del Lapito davanti a Therangros 
(cf. fig. 12) . 

I I . Aggiungi il ventre del penultimo Centauro. 

Zona inferiore zoomorfa (Furtwangler-Reichhold, tav. 3) . 

12. Completa la palmetta sotto Troilo. 
13. Aggiungi la gamba d. e l'ala arricciata del grifo sotto Giove e 

completa la palmetta relativa. 

Firenze, Giugno 1902. 
LUIGI A. MILANI 

l) Nel rapporto che precede la prima pubblicazione del vaso 
François per cura del Braun in Ann. deU'Inst. di corr. arch. 1848 
p. 299 e ss. - Mon. IV, tav. 54-58, Alessandro Francçis, dando conto 
della sua scoperta, narra di averlo trovato in frammenti sparsi potuti 
raccogliere nell'espurgo di una vasta tomba a camera già depredata 
ab antico nel luogo detto Fonte Rotella, spettante allora alla tenuta 
granducale di Dolciano presso Chiusi. Dichiara egli che il ristauro, 
fattone eseguire subito dopo la scoperta (ottobre 1844), durò vari 
mesi senza poterlo ultimare per la mancanza di più di un terzo del 
vaso e di una delle anse. La seconda ansa e altri essenziali pezzi poté 
ricuperare solo successivamente, nel 1845, riprendendo le ricerche 
sul luogo e vagliando con ingente lavoro e spesa tutta la terra scavata. 

Un altro frammento del vaso stesso si rinvenne molti anni dopo e fu 
donato al Museo dal march. Carlo Strozzi (vedi qui p. 98, fig . 15) . 

2) Cfr. Text all'opera Griech. Vasenmalerei p. 9. 
3) Ved. Arch. epigr. Mittheil. aus. Oesterreich XII p. 38 e ss. 
4) Si vedano specialmente i chitoni istori~ti della prima delle 

Horai, della seconda Moira e di Teseo liricista. 




