
LA DIVULGAZIONE DI SCOPERTE DI ANTICHITA ETRUSCHE 
A FIRENZE DA LORENZO A COSIMO I 

Nella raccolta manoscritta di Pighius riferibile alla seconda metà del XVI secolo 
(Reliquiae epigraphôn kal perigraphdn Romanoium, coil. St. Vin. Pighius), ora conserva-
ta nella Biblioteca Statale di Berlino 2 conosciuta soprattutto per i disegni relativi a sarco-
fagi romani , e compresa una lettera "peregrina" 4 scritta in latino inviata da Firenze ii 10 
febbraio 1507 contenente ii rapporto relativo a "De Sepuichris in antro apud Castellinam 
Etruriae oppidum repertis epistula ad cardinalem Volaterranum" 5 (Fig. 1). Di questo 
documento trascritto in parte da 0. Jahn nel 1852 6 e utilizzato nel CIE grazie alla trascri-
zione di Giancarlo Conestabile ', ha dato notizia pil'1 recentemente Marina Martelli 8 nel 
lavoro concernente appunto lo scavo della tomba di Castellina in Chianti e il riferimento 
al disegno di Leonardo al Louvre 9 . Avendo avuto l'occasione di prendere visione di 
questa lettera ci è sembrato fossero elementi ed immagini 10, che potevano contribuire a 
chiarire ii modo di diffusione di notizie relative alle antichità, in questo caso etrusche, tra i 
letterati di fine Quattrocento e inizio Cinquecento, soprattutto in Toscana. 

Pighius Stephanus Vinandus (1520-1604): cfr. JONGKEES 1954, pp. 120-185; FEHRMANN 1975-1976, 

pp. 171-203; CALMEIJER 1983-1984, pp. 171-193; DALY DAVIES 1989, pp. 185-199; WREDE 1993, pp. 189-201; 

LAUREYS 2000, pp. 269-301. 

2 Berlin, Staatsbibliothek Preul3ischer Kulturbesitz, Handschriftenabteilung Ms. lat. fol. 61, c. 55v, 58r. 

BEGER 1703, JAHN 1867, STARK 1880. 

Nella carta immediatamente successiva (f. 56) e trascritto ii testo di una delle tavole di Gubbio. 

Francesco Soderini, cardinale a Volterra dal 1473 al 1507. La lettera viene trascritta integralmente in 

Appendice. 

6 JAHN 1852. 

CONESTABILE 1863, p. 47 sg. che riporta (<<per l'antichità della conoscenzao') la versione integrale del 

manoscritto, lettera e iscrizioni, e che considera queste inedite alla sua epoca, non conoscendo la serie della 

stessa tomba riportata nei manoscritti inediti di Sigismondo Tizio e Same Marmocchini (su cui da ultimo 

BARTOLONI, Bocci c.d.s.), ma nemmeno l'opera di Anton Francesco Gori. 

MARTELL5 1977. 

Da ultimo Parigi 2003, p. 150, n. 43 (F. Viatte) con riferimenti bibliografici. 

0 Considerate inutilizzabili da Jahn che precisa che <<sono troppo male e troppo negligentemente copiate 

per essere qui comunicate>> (JAHN 1852, nota 2). Non appartiene a questo complesso, contrariamente a quanto 

riportato da N. de Grummond (DE GRUMMOND 1982, p. 1, fig. 1 - qui Fig. 2), probabilmente ripreso da Ger-

hard (GERHARD 1867, p. 62, tav. 403), to specchio etrusco di bronzo con Odysseus (Uthste), Circe (Cerca) e


