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E per me motivo di grande soddisfazione presentare quest'opera, con cia salu-
tando l'inizio dell'edizione sistematica di una delle maggiori collezioni etruscologiche 
di tutti i tempi: La collezione Bonci Casuccini. 

Una iniziativa, questa, che rappresenta un evento culturale di ampia portata, 
assolvendo ad un'esigenza primaria, quella di rendere pubblica La fruzione di un 
complesso archeologico di enorme importanza per La conoscenza dell'Italia antica. 

E infatti attraverso ii recupero di documenti di storia come questi che si attua 
un arricchimento, e al tempo stesso una riacquisizione, del patrimonio culturale 
comune, e non solo da parte degli studiosi, ma anzi soprattutto ad opera della 
collettività, tanto piü Se, come in questo caso, Si tratta di materiali per lungo tempo 
dimenticati, e comunque in massima parte ignoti al grande pubblico. 

Viceversa, esiste un ulteriore motivo per cui le vicende riguardanti La collezione 
Bonci Casuccini meritano di essere ricordate, perché siamo di fronte, ora come in 
passato, ad un esempio di lungimiranza politico-amministrativa e di corretta gestio-
ne dei Beni Culturali: si tratta infatti di una delle poche grandi collezioni private 
ottocentesche che non ha subito smembramenti e che lo Stato ê riuscito ad acquisire 
integralmente. Non solo, ma se ne ê anche prevista l'edizione unitaria, riunificando 
idealmente i due lotti che compongono l'insieme della raccolta, quello che si deve a 
Pietro Bonci Casuccini, conservato al Museo di Palermo, e quello curato dal proni-
pote, Emilio, esposto al Museo Archeologico di Siena. 

Ne è derivato un pro getto editoriale di notevole portata, di cui Si fatto promotore 
l'Istituto di Archeologia dell'Università di Palermo, La cui realizzazione ê stata 
possibile grazie al comune impegno di tutte le Istituzioni preposte alla tutela e alLa 
valorizzazione del patrimonio culturale: La Regione Sicilia e il Museo di Palermo da 
un lato, il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali - Soprintendenza ai Beni 
Archeologici per La Toscana, dall'altro. 

Mi compiaccio, quindi, vivamente con quanti si sono prodigati per La buona riu-
Scita di questo lavoro, e per il costante impegno e le capacità scientifiche dimostrati. 

FRANCESCO SI5INNI
Direttore Generale per I Beni Culturali 

Architettonici, Archeologici, Artistici e Storici 
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Artis monumentorum qui unum vidit nullum vidit, qui mule vidit unum vidit. 
Questo famosissimo motto, ancora oggi valido, di un celebre archeologo del secolo 
scorso, Edoardo Gerhard, sono convinto che possa introdurre degnamente questo 
mio breve discorso sull'edizione sistematica della Collezione Etrusca Casuccini del 
Museo Archeologico Regionale di Palermo. 

E spero che mi sara perdonata la citazione erudita del Gerhard, in quanto, pur 
non essendo io un archeologo, negli ultimi decenni, per amore e per forza, ma non 
certo soltanto per dovere istituzionale dalla carica, ho sorpreso pilt volte me stesso 
tra le fila degli <addetti ai lavori, tra i responsabili scientifici che sollecitavano con 
insistenza la catalogazione e la pubblicazione delle opere conservate nei nostri Musei, 
di quelle esposte e di quelle che si devono ancora scoprire nei magazzini. 

Con ii piit vivo piacere, dunque, assolvo al compito gradito di presentare 
quest'opera di alto profilo scientifico, Monumenta Antiqua Etruriae, di cui e parte 
di rilievo l'edizione della palermitana Collezione Casuccini, perché la Collezione Ca-
succini è tuttora un grande inedito, forse il pia grande inedito dei musei archeobogici 
siciliani - dopo il suo acquisto da parte delbo Stato Italiano unitario, nel 1865, e il 
conseguente trasferimento a Palermo l'anno successivo - il piit grande inedito, dicevo, 
un po' perche considerata estranea al prevalente mondo culturale della Sicilia greca 
e mm p0' perché immane lavoro>, come lo definiva E. Gabrici nel 1928, doveva ap-
parire a tutti la sua catalogazione e la sua edizione sistematica. E, per sfortuna, ad 
un secolo di distanza, ancora inedita è rimaSta la Collezione negli anni '60 e '70, 
quando si e cominciato a riparlare della sua pubblicazione, malgrado il coordina-
mento editoriale di Massimo Pallottino e gli sforzi pro mozionali di Vincenzo Tusa. 

Particolarmente significativa e, dunque, l'occasione odierna, per me e per l'Am-
ministrazione Regionale Siciliana, nel salutare la nascita attesa di quest'opera mo-
numentale, in ogni sua parte ideata, elaborata e realizzata a Palermo, e nel rivolgere 
un vivo complimento able istituzioni che si sono fatte carico dell'edizione sistema-
tica della palermitana Collezione Etrusca Casuccini, oltre che della Collezione chiu-
sina degli eredi Casuccini. Noi tutti siamo debitori, di questo sforzo organizzativo 
e scientifico, al Museo Archeologico Regionale di Palermo, alla Soprintendenza Ar-
cheobogica della Toscana ed albo Istituto di Archeobogia dell'Università di Palermo, 
che e stato promotore e coordinatore dell'iniziativa. Poche volte è accaduto, mi scm-
bra, che un compito cosI arduo sia stato assunto e condiviso da tre sedi bontane 
tra di boro, oltre che geograficamente, anche per compiti istituzionali, ma certo stret-
tamente accomunate dalla reciproca responsabilità scientifica, tre sedi che hanno 
realizzato questo pro getto culturale di respiro internazionale senza risparmio di 
energia. 

Se siamo convinti che la capillare conoscenza dei reperti e dei monumenti è 
l'unica via che possa consentire un uso corretto dei dati scientifici ed insieme una 
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fruizione largamente partecipata, allora occorre incentivare, con continuità di im-
pegno e con serietà di metodo, non solo la catalogazione regionale, ma anche it re-
lativo e gravoso problema delle pubblicazioni e della divulgazione culturale. E il 
compito primario die la Regione Siciliana si è prefisso da tempo e che persegue su-
perando difficolta di ogni genere. 

Intanto, it nostro plauso va alla benemerita e coraggiosa casa editrice L'Erma di 
Bretschneider, GUI Si deve l'iniziativa lodevole di una nuova serie editoriale, i Mo-
numenta Antiqua Etruriae, dove l'archeologia siciliana ê cosi autorevolmente rap-
present ata. 

Palermo, 2 ottobre 1992

ALBERTO BOMBACE 
Direttore Regionale BB. CC.AA. e E.P 
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La storia del Museo Archeologico di Palermo si identifica con La storia delle col -
lezioni che, confluite nel seicentesco complesso conventuale dei PP dell'Oratorio di 
S. Filippo Neri, costituirono già dal 1866 ii nucLeo originario del Museo. 

Ma se La maggior parte di queste collezioni, formatesi sotto l'impulso della ricerca 
erudita del XVIII sec., aveva un carattere composito e accoglieva oggetti di disparata 
provenienza, acquistati nel mercato antiquario o frutto di donazioni, hen diversa ê in-
vece La storia della grande raccolta che, a partire dali inizi del XIX sec., Pietro Bonci 
Casuccini aveva costituito a Chiusi, a seguito di alcune fortunate scoperte effettuate 
nei suoi latifondi dell'agro chiusino. Pazientei'nente selezionati e, talvolta, discutibil-
mente restaurati, i materiali della grande raccolta Casuccini comprendevano il nucleo 
piü irnportante e significativo dei corredi della vasta necropoli di Chiusi, con materiali 
tanto numerosi quanto straordinari e, comunque, tali da meritare, soprattutto dopo 
La pubblicazione deLl'Inghirarni, l'interesse degli studiosi e dei collezionisti. 

Le vicende delL'acquisto della Collezione, ricostruita attraverso una paziente ye-
rifica dei documenti, inediti, che si conservano nell'Archivio Storico del Museo Ar-
cheologico di Palermo, sono anch'esse una pagina di storia nazionale, poiche ri/let-
tono i pro fondi sconvolgimenti che accompagnarono, poco dopo La meta del XIX 
sec., l'annessione del regno borbonico e l'unità d'ItaLia. 

Un'edizione integrale, non solo di tutti i materiali della Collezione Casuccini con-
flu iti a Palermo, ma anche di tutta La documentazione archivistica e di quelle parti, 
sia pure esigue, della Collezione che non erano state comprese nel lotto offerto in 
vendita alla Commissione di Antichità e Belle Arti della Sicilia e che sono rimaste 
a Chiusi o sono state oggetto di separati atti di vendita, non solo ê un atto dovuto 
ma ê anche un contributo scientifico determinante e a Lungo sollecitato. 

L'iniziativa, a suo tempo promossa dal Prof Massimo Pallottino, appoggiata dal 
Prof Vincenzo Tusa e sollecitata dall'Assessorato del Beni Culturali e Ambientali e 
della Pubblica Istruzione della Regione Siciliana, per una serie di difficoltà organiz-
Zative, ha potuto trovare solo ora una concreta attuazione. 

Non sarebbe stata certo possibile senza L'impegno personale e fattivo della Prof 
Maria Teresa Falconi Amorelli, senza La collaborazione deLL'Istituto di Archeologia del-
l'Università di Palermo e del suo Direttore Prof Nicola Bonacasa; senza La collabora-
zione della Soprintendenza Archeologica di Firenze e del Soprintendente Dott. France-
sco Nicosia; senza l'incoraggiamento del Prof Giovanni Colonna, ma, soprattutto, sen-
za il lavoro e l'impegno di tutti gli illustri colleghi e studiosi che hanno fatto confluire 
il contributo della loro esperienza in quest'opera che costituirà certo un indispensabile 
riferimento per ulteriori studi e ricerche.

CARMELA ANGELA DI STEFANO
Soprintendente per i Beni Culturali e Ambientali di Palermo

e Direttore del Museo Archeologico di Palermo 
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Soprintendente per i Beni Culturali e Ambientali di Palermo 

e Direttore del Museo Archeologico di Palermo 
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La collezione Bonci Casuccini rappresenta un unicum tra le raccolte ottocen-
tesche di antichità etrusche: questo soprattutto perché essa risulta eccezionalmente 
composta solo da materiali provenienti da un ambito territoriale circoscritto ed 
omogeneo come l'agro chiusino, a dimostrazione del fatto, anche questo per lo 
meno insolito per l'epoca di cui si parla, che colui che la curà lo fece pil per il 
desiderio di conoscere la storia della propria terra che per la cupidigia di arricchirsi 
commerciando in antichità. Motivo non secondario di interesse è inoltre che si 
tratta di una delle pochissime collezioni ottocentesche che non ha subito smem-
bramenti ed è integralmente confluita nel patrimonio museale dello Stato italiano. 

Il nome Bonci Casuccini evoca, per gli studiosi, gli anni d'oro dell'archeo-
logia chiusina: La prima metà dell'Ottocento, periodo in cui pizt intensa fu l'at-
tività di scavo svolta nel territorio da proprietari terrieri ed eruditi locali. Ad 
essi si deve La scoperta di monumenti insigni e di complessi ricchissimi, tanto 
che si pua affermare, senza timore di essere smentiti, che gran parte del ma-
teriale chiusino a tutt'oggi conservato nei Musei archeologici, italiani ed esteri, 
deriva proprio dalle ricerche condo tte in quegli anni. 

Uno dei personaggi che pih attivamente si impegnarono in tali ricerche fu 
il nobile Pietro Bonci Casuccini che, grazie agli scavi eseguiti nei suoi estesi 
possedimenti nei dintorni di Chiusi, costitul una raccolta archeologica straor-
dinaria, tale da essere definita dal Dennis la puut nemerosa collezione privata 
di antichità etrusche esistente in Italia. 

Con La morte di Pietro, questo immenso patrimonio, in un primo tempo 
conservato ed arricchito dai suoi eredi, sarebbe andato disperso ad opera del 
nipoti, intenZionati a disfarsene, Se, nel 1865, il governo del Regno non fosse 
intervenuto acquistando in blocco La raccolta e destinandola al Museo di pa-
lermo dove ê tuttora custodita. 

Alla fine del secolo scorso, un altro membro delta famiglia Casuccini portO 
il suo contributo alle ricerche archeologiche di Chiusi. Si tratta di Emilio, it 
quale, come scrisse Bianchi Bandinelli, <appassionato agricoltore, cercava di 
impiantare vigne là dove sperava di incontrare tombe etrusche?>, anche perché 
gli era rimasto sempre it rimpianto>' che La collezione del bisnonno non ap-
partenesse piut alla sua famiglia. 

Cosi, sullo scorcio del secolo, anch 'egli prese a raccogliere materiale archeo-
logico e lo ordinO presso La sua villa di Marcianella. 

IL suo fu un modo di fare collezionismo: infatti la caratteristica principale 
della nuova raccolta Casuccini fu quella di comprendere oggetti non avulsi 
dai relativi contesti, ma riuniti secondo le località di proven ienza; non solo, 
ma le indagini furono condotte con cura, non piut alla ricerca del <capolavoro>, 
ma recuperando tutto it materiale, anche quello frammentario. 
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La collezione Bond Casuccini rappresenta un unicum tra le raccolte ottocen- 
tesche di antichità etnische: questo soprattutto perché essa risulta eccezionalmente 
composta solo da materiali provenienti da un ambito territoriale circoscritto ed 
omogeneo come l'agro chiusino, a dimostrazione del fatto, anche questo per lo 
meno insolito per l'epoca di cui si parla, che colui che la curò lo fece più per il 
desiderio di conoscere la storia della propria terra che per la cupidigia di arricchirsi 
commerciando in antichità. Motivo non secondario di interesse è inoltre che si 
tratta di una delle pochissime collezioni ottocentesche che non ha subito smem- 
bramenti ed è integralmente confluita nel patrimonio museale dello Stato italiano. 

Il nome Bonci Casuccini evoca, per gli studiosi, gli anni d'oro dell'archeo- 
logia chiusina: la prima metà dell'Ottocento, periodo in cui più intensa fu l'at- 
tività di scavo svolta nel territorio da proprietari terrieri ed eruditi locali. Ad 
essi si deve la scoperta di monumenti insigni e di complessi ricchissimi, tanto 
che si può affermare, senza timore di essere smentiti, che gran parte del ma- 
teriale chiusino a tutt'oggi conservato nei Musei archeologici, italiani ed esteri, 
deriva proprio dalle ricerche condotte in quegli anni. 

Uno dei personaggi che più attivamente si impegnarono in tali ricerche fu 
il nobile Pietro Bonci Casuccini che, grazie agli scavi eseguiti nei suoi estesi 
possedimenti nei dintorni di Chiusi, costituì una raccolta archeologica straor- 
dinaria, tale da essere definita dal Dennis la più nemerosa collezione privata 
di antichità etrusche esistente in Italia. 

Con la morte di Pietro, questo immenso patrimonio, in un primo tempo 
conservato ed arricchito dai suoi eredi, sarebbe andato disperso ad opera dei 
nipoti, intenzionati a disfarsene, se, nel 1865, il governo del Regno non fosse 
intervenuto acquistando in blocco la raccolta e destinandola al Museo di pa- 
lermo dove è tuttora custodita. 

Alla fine del secolo scorso, un altro membro della famiglia Casuccini portò 
il suo contributo alle ricerche archeologiche di Chiusi. Si tratta di Emilio, il 
quale, come scrisse Bianchi Bandinelli, «appassionato agricoltore, cercava di 
impiantare vigne là dove sperava di incontrare tombe etrusche», anche perché 
gli «era rimasto sempre il rimpianto» che la collezione del bisnonno non ap- 
partenesse più alla sua famiglia. 

Così, sullo scorcio del secolo, anch'egli prese a raccogliere materiale archeo- 
logico e lo ordinò presso la sua villa di Marcianella. 

Il suo fu un modo di fare collezionismo: infatti la caratteristica principale 
della nuova raccolta Casuccini fu quella di comprendere oggetti non avulsi 
dai relativi contesti, ma riuniti secondo le località di provenienza; non solo, 
ma le indagini furono condotte con cura, non più alla ricerca del «capolavoro», 
ma recuperando tutto il materiale, anche quello frammentario. 
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Appare significativo che La parte pizt cospicua della raccolta di Emilio fosse 
costituita dagli scavi sistematici che lui stesso fece eseguire nel 1924 presso 
La sua villa di Marcianella e, put precisamente, sul poggio della Fornace dove 
i lavori furono seguiti da Ranuccio Bianchi Bandinelli coadiuvato nelL'occa-
sione anche da un assistente della Soprintendenza alle Antichità di Etruria, 
Cesare Barlozzetti, inviato sul posto dal Soprintendente Edoardo Galli al fine 
di garantire il corretto svoLgimento ed una adeguata documentazione dei lavori. 

Emilio Bonci Casuccini fu d'esempio anche per La grande disponibilità sem-
pre dimostrata nei confronti di chi si interessava alla sua raccolta, anche in 
questo perpetuanto una <illuminata tradizione familiare. Infatti, come Pietro 
era stato il promotore degli studi di Francesco Inghirami che avevano avuto 
come esito l'edizione dell'<Etrusco Museo Chiusinox, cosi Emilio offrI tutta La 
collaborazione possibile al giovane Bianchi Bandinelli che, agli inizi degli anni 
Venti, andava preparando La sua tesi di laurea sulla topografia delle necropoli 
chiusine, accompagnadolo egli stesso sul territorio o facendolo guidare dallo 
.<scavino>> Brandino Santoni che aveva eseguito quasi tutte le ricerche nei ter-
reni della famiglia Casuccini, ed anche in numerose altre località di Chiusi. 

Alla morte del suo curatore, avvenuta nel 1934, anche La collezione di Emi-
lio Bonci Casuccini, rimasta in un primo tempo presso La villa di Marcianella, 
fu ceduta allo Stato neL 1952: fu destinata al Museo Nazionale di Siena. 

Non si pub quindi che sabutare con grande soddisfazione l'opera che con 
iL presente volume prende L'avvio e con La quale si intende riunificare, almeno 
dal punto di vista storico-conoscitivo, questo complesso museale di enorme 
importanza, e cioè l'insieme deLhe collezioni Casuccini, che raccoghie i risultati 
di piz4 di cento anni di ricerche archeologiche nell'agro chiusino. Iniziativa 
tanto piü importante perché ê iL frutto di una pro ficua collaborazione tra vane 
Istituzioni: l'Università di Palermo e he Amministrazioni dei Beni CuLturaLi, 
regionali e statahi, tutte attuaLmente impegnate per La buona riuscita di questo 
pro getto.

FRANCESCO NIcosIA
Soprintendente ai Beni Archeologici 

della Toscana 
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Appare significativo che la parte più cospicua della raccolta di Emilio fosse 
costituita dagli scavi sistematici che lui stesso fece eseguire nel 1924 presso 
la sua villa di Marcianella e, più precisamente, sul poggio della Fornace dove 
i lavori furono seguiti da Ranuccio Bianchi Bandinefli coadiuvato nell'occa- 
sione anche da un assistente della Soprintendenza alle Antichità di Etruria, 
Cesare Barlozzetti, inviato sul posto dal Soprintendente Edoardo Galli al fine 
di garantire il corretto svolgimento ed una adeguata documentazione dei lavori. 

Emilio Bonci Casuccini fu d'esempio anche per la grande disponibilità sem- 
pre dimostrata nei confronti di chi si interessava alla sua raccolta, anche in 
questo perpetuanto una «illuminata» tradizione familiare. Infatti, come Pietro 
era stato il promotore degli studi di Francesco Inghirami che avevano avuto 
come esito l'edizione dell'«Etrusco Museo Chiusino», così Emilio offrì tutta la 
collaborazione possibile al giovane Bianchi Bandinelli che, agli inizi degli anni 
Venti, andava preparando la sua tesi di laurea sulla topografia delle necropoli 
chiusine, accompagnadolo egli stesso sul territorio o facendolo guidare dallo 
«scavino» Brandino Santoni che aveva eseguito quasi tutte le ricerche nei ter- 
reni della famiglia Casuccini, ed anche in numerose altre località di Chiusi. 

Alla morte del suo curatore, avvenuta nel 1934, anche la collezione di Emi- 
lio Bonci Casuccini, rimasta in un primo tempo presso la villa di Marcianella, 
fu ceduta allo Stato nel 1952: fu destinata al Museo Nazionale di Siena. 

Non si può quindi che salutare con grande soddisfazione l'opera che con 
il presente volume prende l'avvio e con la quale si intende riunificare, almeno 
dal punto di vista storico-conoscitivo, questo complesso museale di enorme 
importanza, e cioè l'insieme delle collezioni Casuccini, che raccoglie i risultati 
di più di cento anni di ricerche archeologiche nell'agro chiusino. Iniziativa 
tanto più importante perché è il frutto di una proficua collaborazione tra varie 
Istituzioni: l'Università di Palermo e le Amministrazioni dei Beni Culturali, 
regionali e statali, tutte attualmente impegnate per la buona riuscita di questo 
progetto. 

Francesco Nicosia 
Soprintendente ai Beni Archeologici 

della Toscana 
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Quando ê nata l'idea di pubblicare integralmente una collezione cosi vasta ed 
importante come La Casuccini ci si è resi conto che tre erano i principali problemi 
da focalizzare e risolvere. 

Ii primo punto affrontato ê stato quello di accertarne La sua reale cons istenza at-
traverso un paziente lavoro di riscontro tra i numerosissimi materiali, suddivisi tra 
sale e magazzini, e gli inventari di vario genere conservati presso gli arc hivi del 
Museo di Palermo. Definiti con esattezza i materiali pertinenti alla Collezione, il Se-
condo p unto ha rig uardato La scelta del taglio da dare alla pubblicazione: irievita-
bilmente si è dovuta operare una suddivisione tipologica che meglio rispecchia la 
provenienza collezionistica degli oggetti. E noto infatti che il collezionismo ottocen-
tesco legato, nella maggior parte dei casi, a schemi tipologici o estetici, non teneva 
affatto conto delle provenienze o delle associazioni. 

IL terzo, ed ultimo punto, è stato quello di definire con chiarezza La finalita della 
pubblicazione che, nei nostri intendimenti, non risiede solo in questa presentazione 
tipologica dei materiali - che pure ne costituisce un'indispensabile premessa - quanto 
piuttosto in un auspicabile recupero delle associazioni, del nuclei di provenienza e 
quindi delle molteplici ricerche che da cia potranno scaturire. 

Infatti anche ad un primo esame è stato subito chiaro che, rnettendo a con fronto 
le classi di materiali, delle quali siano stati definiti i limiti cronologici e quindi le 
possibili correlazioni ed associazioni, con i molteplici dati provenienti dallo studio 
del documenti di archivio e di vecchie pubblicazioni sul territorio, è realisticamente 
possibile risalire ad una precisa definizione topografica e cronologica delle necropoli 
esplorate nei cdilettanteschix' scavi Casuccini. 

Tale ê appunto La finalita dell'opera: un arricchimento di dati in nostro possesso 
che gettino una nuova luce sullo studio di Clusium, del suo territorio, delle sue ne-
cropoli. 

Ci e particolarmente gradito ricordare ancora una volta che l'idea di riaccendere 
questa interessante iniziativa si deve alla fattiva collaborazione tra l'Istituto di Ar-
cheologia dell'Università di Palermo, diretto dal Prof Nicola Bonacasa e la Soprin-
tendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Palermo dire tta dalla Di' Carmela An-
gela Di Stefano. 

Per La realizzazione di questo lavoro si sono prodigate, e continuano tuttora a 
prestare ii loro valido aiuto, persone che desidero, in queSta sede, vivamente ringra-
ziare. 

Anzitutto il personale del Museo Archeologico Regionale di Palermo, in particolare 
ii personale amministrativo nelle persone della Dott.ssa Amalia Marotta, Rag. Giu-
seppe Ciaccio, e Sig.na Vincenzina Pinzone; ii personale tecnico-scientifico, in par-
ticolar modo le Dott.sse Lucina Gandolfo ed Edda Favuzza che ci sono state di pre-
zioso aiuto nella revisione dei materiali e nella consultazione degli archivi (fotogra-

Quando è nata l'idea di pubblicare integralmente una collezione così vasta ed 
importante come la Casuccini ci si è resi conto che tre erano i principali problemi 
da focalizzare e risolvere. 

Il primo punto affrontato è stato quello di accertarne la sua reale consistenza at- 
traverso un paziente lavoro di riscontro tra i numerosissimi materiali, suddivisi tra 
sale e magazzini, e gli inventari di vario genere conservati presso gli archivi del 
Museo di Palermo. Definiti con esattezza i materiali pertinenti alla Collezione, il se- 
condo punto ha riguardato la scelta del taglio da dare alla pubblicazione: inevita- 
bilmente si è dovuta operare una suddivisione tipologica che meglio rispecchia la 
provenienza collezionistica degli oggetti. È noto infatti che il collezionismo ottocen- 
tesco legato, nella maggior parte dei casi, a schemi tipologici o estetici, non teneva 
affatto conto delle provenienze o delle associazioni. 

Il terzo, ed ultimo punto, è stato quello di definire con chiarezza la finalità della 
pubblicazione che, nei nostri intendimenti, non risiede solo in questa presentazione 
tipologica dei materiali - che pure ne costituisce un'indispensabile premessa - quanto 
piuttosto in un auspicabile recupero delle associazioni, dei nuclei di provenienza e 
quindi delle molteplici ricerche che da ciò potranno scaturire. 

Infatti anche ad un primo esame è stato subito chiaro che, mettendo a confronto 
le classi di materiali, delle quali siano stati definiti i limiti cronologici e quindi le 
possibili correlazioni ed associazioni, con i molteplici dati provenienti dallo studio 
dei documenti di archivio e di vecchie pubblicazioni sul territorio, è realisticamente 
possibile risalire ad una precisa definizione topografica e cronologica delle necropoli 
esplorate nei «dilettanteschi» scavi Casuccini. 

Tale è appunto la finalità dell'opera: un arricchimento di dati in nostro possesso 
che gettino una nuova luce sullo studio di Clusium, del suo territorio, delle sue ne- 
cropoli. 

Ci è particolarmente gradito ricordare ancora una volta che l'idea di riaccendere 
questa interessante iniziativa si deve alla fattiva collaborazione tra l'Istituto di Ar- 
cheologia dell'Università di Palermo, diretto dal Prof. Nicola Bonacasa e la Soprin- 
tendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Palermo diretta dalla Dr. Carmela An- 
gela Di Stefano. 

Per la realizzazione di questo lavoro si sono prodigate, e continuano tuttora a 
prestare il loro valido aiuto, persone che desidero, in questa sede, vivamente ringra- 
ziare. 

Anzitutto il personale del Museo Archeologico Regionale di Palermo, in particolare 
il personale amministrativo nelle persone della Dott.ssa Amalia Maratta, Rag. Giu- 
seppe Giaccio, e Sigma Vincenzina Pinzane; il personale tecnico-scientifico, in par- 
ticolar modo le Dott.sse Lucina Gandolfo ed Edda Favuzza che ci sono state di pre- 
zioso aiuto nella revisione dei materiali e nella consultazione degli archivi (fotogra- 
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fico ed inventariale) ed inoltre ii Sig. Biagio Spanà, responsabile del Gabinetto Fo-
tografico; ii personale di custodia che - at completo - Si prestato oltre i limiti a 
facilitare ii nostro lavoro nei magazzini: un vivo particolare grazie va al Sig. Giuseppe 
Mazzola. 

Ii merito dell'attenta e sollecita esecuzione dei disegni si deve all'Architetto Lina 
Bellanca. L'esecuzione della foto di copertina e detle fotografie a colo yi ê dovuta alla 
cortesia di Araldo De Luca. 

Debbo, quindi, rivolgere un grazie sentito al Direttore dell'Archivio di Stato di 
Siena Dott.ssa Sonia Fineschi per avermi agevolato nella ricerca di alcuni documenti. 

Come non ricordare, inoltre, con gratitudine l'amico Francesco Nicosia, Sovnin-
tendente Archeologico dell'Etrunia nonché tutti i suoi collaboratoni di Chiusi e di 
Siena, per avermi permesso di esaminare i mateniali conservati nei rispettivi Musei. 

Ma la mia gratitudine pizl sentita è rivolta al Prof Nicola Bonacasa, Direttore 
delt'Istituto di Archeologia dell'Università di Palermo. Desidero sottolineare che Egli 
è stato, insieme con la D.ssa Lina Di Stefano, il promotore di questa iniziativa che 
vede la luce nella nuova serie Monumenta Antiqua Etruniae; senza ii suo coStante, 
valido ed affettuoso aiuto non sarebbe stato possibile raggiungere i nisultati ottenuti. 

A tutti, ancora, un vivo grazie.

MARIA TERESA FALCONI AMORELLI 
1st. di Archeologia

Università di Palermo 
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fico ed inventariale) ed inoltre il Sig. Biagio Spanò, responsabile del Gabinetto Fo- 
tografico; il personale di custodia che - al completo - si è prestato oltre i limiti a 
facilitare il nostro lavoro nei magazzini: un vivo particolare grazie và al Sig. Giuseppe 
Mazzola. 

Il merito dell'attenta e sollecita esecuzione dei disegni si deve all'Architetto Lina 
Bellanca. L'esecuzione della foto di copertina e delle fotografie a colori è dovuta alla 
cortesia di Araldo De Luca. 

Debbo, quindi, rivolgere un grazie sentito al Direttore dell'Archivio di Stato di 
Siena Dott.ssa Sonia Fineschi per avermi agevolato nella ricerca di alcuni documenti. 

Come non ricordare, inoltre, con gratitudine l'amico Francesco Nicosia, Sovrin- 
tendente Archeologico dell'Etruria nonché tutti i suoi collaboratori di Chiusi e di 
Siena, per avermi permesso di esaminare i materiali conservati nei rispettivi Musei. 

Ma la mia gratitudine più sentita è rivolta al Prof. Nicola Bonacasa, Direttore 
dell'Istituto di Archeologia dell'Università di Palermo. Desidero sottolineare che Egli 
è stato, insieme con la D.ssa Lina Di Stefano, il promotore di questa iniziativa che 
vede la luce nella nuova serie Monumenta Antiqua Etruriae; senza il suo costante, 
valido ed affettuoso aiuto non sarebbe stato possibile raggiungere i risultati ottenuti. 

A tutti, ancora, un vivo grazie. 

Maria Teresa Falconi Amorelli 
1st. di Archeologia 

Università di Palermo 

XVI 



INTRODUZIONE 

L'opera, che con ii presente volume inizia a vedere la luce, e frutto di una col-
laborazione tra Università e Amministrazione dei Beni Culturali, perseguita, con al-
terne vicende e con interlocutori in parte cambiati, da piii di un ventennio. Inutile 
dire che tale collaborazione e un fatto di per sé positivo, e quasi direi necessario, 
per un'impresa in tutti i sensi onerosa come la pubblicazione di un grande complesso 
museale; per la quale pub mancare un'imperiosa urgenza operativa, ma non certo 
una pressante esigenza culturale e scientifica, se non si vuole ridurre la 'conserva-
zione' entro un ambito meramente burocratico e patrimoniale. 

La Collezione Casuccini, ospite del Museo Archeologico di Palermo, ê tuttora un 
grande inedito. Pienamente attuale resta quello che scriveva Ettore Gàbrici nel 1928: 
<un catalogo descrittivo, nel senso in cui oggi va inteso, da poter servire come base 
solida e sicura alla ricerca scientifica, non si poté mai compilare per cause che è meglio 
tacere. Di guisa che anche ii fiore di questa collezione, cOlto or da questo or da quello 
scrittore ed illustrato per la sola parte che a ciascuno interessava di mettere in evidenza, 
puô ritenersi come inedito> (St.Etr II, 1928, p. 56). Lo studioso prosegue lamentando 
ormai l'impossibilita per lui di dedicarsi allo immane lavoro di ordinare, misurare e 
descrivere una cosi abbondante messe di opere della scultura, della ceramica e della 
industria rnetallurgica etrusca, corredandola dei necessari richiami bibliografici>. 

Si ê cominciato a riparlare della pubblicazione multi anni dopo, nel 1965, quando 
il Soprintendente Vincenzo Tusa, autore del riordino della collezione dopo la pare ntesi 
bellica, abbandonata l'idea di una iniziativa autonoma rivolse una proposta di col-
laborazione al decano e maestro degli etruscologi italiani, Massimo Pallottino, allora 
Direttore dell'Istituto di Etruscologia e Antichità Italiche dell'Università di Roma, 
incontrandone la piena disponibilità. Fu elaborato un pro getto, sul modello di quello 
che allora andava prendendo corpo per Capua preromana e i materiali del Museo 
Campano. Si impegnarono a partecipare da parte romana Antonia Rallo e Maria Te-
resa Falconi Amorelli, da parte palermitana Anna Maria Bisi e Carmela Angela Di 
Stefano, oltre naturalmente al promotore Tusa. La pubblicazione sarebbe dovuta av-
venire a cura dell'Università di Roma nella collana Studi e materiali di Etruscologia 
e Antichità Italiche. Nel 1968 il piano fu perfezionato con l'affidamento a Enrico 
Paribeni della ceramica figurata, greca ed etrusca, mentre si provvedeva agli oppor-
tuni riScontri inventariali, al restauro di bronzi e ceramiche, infine alla esecuzione 
di una completa campagna fotografica, per la quale si ottenne ii risolutivo intervento 
del Gabinetto Fotografico Nazionale.
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INTRODUZIONE 

L'opera, che con il presente volume inizia a vedere la luce, è frutto di una col- 
laborazione tra Università e Amministrazione dei Beni Culturali, perseguita, con ai- 
teme vicende e con interlocutori in parte cambiati, da più di un ventennio. Inutile 
dire che tale collaborazione è un fatto di per sé positivo, e quasi direi necessario, 
per un'impresa in tutti i sensi onerosa come la pubblicazione di un grande complesso 
museale; per la quale può mancare un'imperiosa urgenza operativa, ma non certo 
una pressante esigenza culturale e scientifica, se non si vuole ridurre la 'conserva- 
zione' entro un ambito meramente burocratico e patrimoniale. 

La Collezione Casuccini, ospite del Museo Archeologico di Palermo, è tuttora un 
grande inedito. Pienamente attuale resta quello che scriveva Ettore Gàhrici nel 1928: 
«un catalogo descrittivo, nel senso in cui oggi va inteso, da poter servire come base 
solida e sicura alla ricerca scientifica, non si poté mai compilare per cause che è meglio 
tacere. Di guisa che anche il fiore di questa collezione, còlto or da questo or da quello 
scrittore ed illustrato per la sola parte che a ciascuno interessava di mettere in evidenza, 
può ritenersi come inedito» (St.Etr II, 1928, p. 56). Lo studioso prosegue lamentando 
ormai l'impossibilità per lui di dedicarsi «allo immane lavoro di ordinare, misurare e 
descrivere una così abbondante messe di opere della scultura, della ceramica e della 
industria metallurgica etrusca, corredandola dei necessari richiami bibliografici». 

Si è cominciato a riparlare della pubblicazione molti anni dopo, nel 1965, quando 
il Soprintendente Vincenzo Tusa, autore del riordino della collezione dopo la parentesi 
bellica, abbandonata l'idea di una iniziativa autonoma rivolse una proposta di col- 
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Tutto sembrava avviato per ii meglio, ma purtroppo le difficolta non manca-
rono. Dopo ii 1972 le vicende personali di alcuni dei coautori, e in particolare di 
chi si era assunto ii compito delicato del coordinamento, portarono ad una crisi, 
che non valsero a risolvere né le sollecitazioni di Tusa né ii giusto disappunto di 
Paribeni, che fiduciosamente aveva condotto assai avanti la sua parte. La situa-
zione è rimasta bloccata fino a quando, in anni assai recenti, la collaborazione 
tra Università e Soprintendenza si è riproposta in termini del tutto nuovi, grazie 
alla istituzione a Palermo, per iniziativa di Nicola Bonacasa, di un insegnamento 
di Etruscologia, del quale ha accettato di farsi carico Maria Teresa Falconi Amorelli. 
Approdata stabilmente a Palermo e con fortata dall'appoggio sia di Bonacasa che 
della Di Stefano, nel frattempo ass urta alla direzione della Soprintendenza, la Fal-
coni Amorelli ha saputo brillantemente riallacciare le fila della interrotta collabo-
razione, allargandola assai opportunamente alla Soprintendenza della Toscana e a 
chi comunque opera in loco, a Chiusi, con serietà di intenti, nella piit che fondata 
prospettiva di recuperare dati sulla provenienza di una parte dei materiali. Ella ha 
inoltre, non meno opportunamente, incluso nel piano di pubblicazione la colle-
zione del pronipote di Pietro, Emilio Bonci Casuccini, acceduta al Museo di Siena, 
con una decisione che credo avrebbe recato piacere al suo primo illustratore, Ra-
nuccio Bianchi Bandinelli (si leggano le toccanti parole scritte poco prima della 
scomparsa nella presentazione del libro di M. Cristofani, Statue-cinerario chiusine 
di eta classica, Roma 1975). Infine alla Falconi va riconosciuto il merito di avere 
posto su pizt solide basi editoriali l'iniziativa, grazie agli accordi presi con l'Erma 
di Bretschneider, che ha accortamente voluto inaugurare con essa una nuova col-
lana archeologica. 

Non pub essere dubbio, infatti, che la pubblicazione integrale e sistematica della 
Collezione Casuccini rappresenteré, il giorno in cui saré realizzata, un pro gresso di 
tutto rilievo negli studi etruscologici. Seconda tra le collezioni private ottocentesche 
di oggetti etruschi soltanto forse alla Collezione Campana (ma per G. Dennis nel 
1848 senz'altro the largest private collection of Etruscan antiquities in Italy: DEN-

NIS4, II, p. 294), la Collezione o, meglio, il Museo Casuccini, come veniva chiamata, 
ha l'inestimabile pregio di essere composta esclusivamente di oggetti provenienti da 
un omogeneo e ben delimitato contesto territoriale: la regione di Chiusi, e propria-
mente il territorio dei comuni di Chiusi e di Chianciano. In essi infatti si estendeva 
il latifondo, frazionato in una miriade di poderi, del suo fondatore, il nobile Pietro 
Casuccini, la cui sostanziale estraneità alle speculazioni e alle mode del commercio 
antiquario risulta confermata dagli studi piit recenti (tra i quali si distingue per 
equilibrio e ricchezza di informazione il libro di E. Barni-G. Paolucci, Archeologia e 
antiquaria a Chiusi nell'Ottocento, Milano 1985). La collezione offre pertanto uno 
spaccato si pub dire unico della civiltà materiale di Chiusi (con esclusione delle fasi 
put antiche, villanoviana e, in parte, orientalizzante, solo put tardi entrate appieno 
nel mirino della ricerca). E Chiusi non era una qualsiasi città etrusca ma la prin-
cipale fra le tante della vasta, popolosa e naturalmente ricca Etruria settentrionale. 

La collezione ê nel tempo stesso una preziosa testimonianza dell'attivismo ar-
cheologico che investi, negli anni ruggenti del primo romanticismo (e delle prime, 
incerte forme di capitalismo agrario), le campagne dell'antica Etruria: specialmente 
dentro lo Stato Pontificio e nelle contigue terre della Val di Chiana, da poco bonificate 
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e restituite all'agricoltura. Gli anni nei quali si addensano le scoperte Casuccini, dal 
1826 al 1842 (anno della morte di Pietro, sopraggiunta nel pieno della sua attività), 
sono gli stessi che videro ne/la Tuscia romana la stupenda fioritura degli scavi di 
Tarquinia, di Tuscania, di Bomarzo e soprattutto di Vulci, ad opera principalmente 
di Luciano Bonaparte e di Vincenzo Campanari (entrambi defunti nel 1840), non 
che di uno stuolo di seguaci e concorrenti. La conservazione della collezione ne/la 
sua integrità, con le poche aggiunte ricevute negli anni '40 e '50, quando nel latifondo 
Casuccini scavà soprattutto A. Francois, ê dovuta ovviamente a/la circostanza del 
suo acquisto da parte dello Stato italiano nel 1865 e del conseguente trasferimento 
a Palermo. Un avvenimento culturale e 'politico sul quale i contributi di Tusa e 
della Di Stefano in questo volume invitano a rimeditare. 

Direi che la provvida risoluzione dello Stato unitario, rimasta a lungo abbastanza 
isolata, sia stata presa, fatte salve le proporzioni, sotto l'impatto dell'acquisto da 
parte di Napoleone III della già menzionata Collezione Campana, che aveva ass icu-
rato al/a Francia un museo etrusco senza uguali fuori d'Italia, anzi di Roma, trion-
falmente esposto ne/la cornice dell'Exposition Universelle nel 1862 per poi accedere 
al Louvre (da ultima M.-F Briguet, Le sarcophage des Epoux de Cerveteri du Musée 
du Louvre, Firenze 1989). E anche interessante apprendere, contro la diffusa inch-
nazione a supporre un intento vagamente campanilistico se non chientelare da parte 
del ministro dell'Istruzione dell'epoca, lo storico Michele Amari, che fu offerta al Mu-
nicipio di Firenze ha possibilità di una prelazione e che solo dopo ii dichiarato di-
sin teresse della città, che pure si apprestava a diventare ha capitale del regno, Torino 
diede via libera all'opzione Palermo. Con essa gli Etruschi si trovarono a svolgere 
di nuovo, s 'intende indirettamente, quella funzione unificante che nella storia ita-
liana era stata loro propria, nehla penisola e fuori, durante i secohi che precedettero 
l'espansione romana. Funzione che, su scala regionabe, avevano indirettamente svol-
to ne/la stessa Toscana, all'epoca dei Medici e specialmente dell'annessione di Siena 
(mi sia consentito rinviare in proposito a quanto da me scritto in Atti e Memorie 
della Accademia Petrarca di Lettere, Arti e Scienze, n.s. XLVII, 1985). E difficile in-
fatti sottrarsi alha suggestione che gli Etruschi a Palermo abbiano rappresentato la 
manifestazione, non sappiamo quanto consapevole, del diffuso desiderio di una pili 
viva partecipazione della Sicilia alla vita culturale e in particolare al/a ricerca di 
identità che travaghiava la nazione. In questa luce francamente miopi appaiono le 
tardive recriminazioni di L.A. Milani e i suoi pubblici voti a che la collezione fosse 
<restituita> (!) a Firenze (Il R. Museo Archeologico di Firenze, I, Firenze 1912, p. 
54: cfr. Barni-Paolucci, o.c., p. 27). 

Ma l'affare Casuccini merita di essere ricordato anche come una pagina della 
storia dei musei e in generale della conservazione dc/he antichità in Italia. Il trasfe-
rimento della colbezione nel 1866, con le quasi 200 casse viaggianti per ferrovia da 
Chiusi a Livorno e su un vehiero preso a nolo da Livorno a Palermo, mentre i vapori 
da guerra accorrevano nell'Adriatico a fronteggiare gli Austriaci, si pub considerare 
l'ubtimo dei grandi e traumatici spostamenti, che gettarono he basi, tra Sette e Otto-
cento, del moderno assetto museale italiano ed europeo. Come questi spostamenti 
colpissero l'immaginazione e il sentimento dci contemporanei è mostrato, meglio di 
mo/ti discorsi, dab fregio plastico che fascia esternamente l'edificio del Museo Thor-
valdsen a Copenhagen, celebrante, a pochi anni di distanza, ih trasporto della colle-
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zione da Livorno nel 1838 (ne manca un'illustrazione adeguata). Mi auguro che 
L'opera, di cui si inizia La pubblicazione, possa divenire per ii Museo Casuccini, per 
questo dono fatto a Palermo all'indomani della sofferta unificazione all'Italia, un 
monumento non meno degno e duraturo.

GIOVANNI COLONNA
Ordinario di Etruscologia e 

Antichità Italiche
Università <<La Sapienza- Roma 
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