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E con grande piacere e non senza emozione che vedo uscire gli atti
delle Giornate di studio in ricordo di Mario Moretti svoltesi nel Museo
archeologico delL'Agro Falisco a Civita Caste/lana ii 14 e15 novembre 2003.
E stata que/La un 'occasione che non esito a definire un p0' particolare e
per La sede - un Museo che Mario Moretti realizzà con l'entusiasmo, La
tenacia e L'impegno che gli furono propri - e per gli studiosi, relatori e non,
intervenuti al convegno che si sono ritrovati insieme a ricordare La figura di
un archeologo che svolse un ruolo determinante per La crescita e La valorizzazione deLl'Etruria meridionale e, con Lui, episodi, luoghi e scelte giovan i/i
che ta/ora hanno Lasciato un'impronta profonda nello sviluppo del/a loro
vita pro fessionale.
Come fig/ia non posso che essere grata per /'affettuosa partecipazione di
tanti amici e co//eghi, come archeoboga e studiosa voglio esprimere ogni
apprezzamento per i contributi cospicui che La pubb/icazione di questi atti
apporta a/la conoscenza del/'Etruria.
Mi sia tuttavia concessa un'annotazione di carattere del tutto persona/c
nel registrare come que/le due giornate siano state caratterizzate da un'atmosfera di partico/are serenità derivante anche dalla consapevolezza di
appartenere ad uno stesso mondo, di condividere La stessa formazione, di
far riferimento all stesso patrimonio di valor.
Ritrovarci insieme, protetti da/le spesse mura del Forte Sangalbo, a
par/ar delle nostre ricerche e scoperte archeobogiche e ad evocare episodi e
vicende comuni, nel ricordo di un Soprintendente <<di vecchio stampo,
credo abbia concorso a restituire a mo/ti di noi, oggi quanto meno <<adu/ti>>,
un p0' dell'ottimismo di tanti anni or sono, quando ci accingevamo ad
affron tare La vita con l'entusiasmo e La determinazione propria dci giovani.
E questo per quasi tutti si ê verificato grazie anche a/l'incoraggiainento e a/
sostegno che que//'uomo buono e generoso seppe dispensare.
ANNA MARIA MORETTI SGUBINI

Soprintendente per i Beni Archeologici
dell'Etruria meridionale

La pubblicazione degli Atti del Convegno in ricordo di Mario Moretti
rappresenta per Civita Castellana ii punto di arrivo di un percorso die parte
cla motto lontano.
Quando la Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Etruria nieridionale chiese aLl'Amministrazione comunale di collaborare alPorganizzazione
della manifestazione, non si pose neppure in discussione il nostro impegno, e
non solo perché it Convegno si sarebbe tenuto nella nostra città, ma soprattutto perché a Mario Moretti e at suo ruolo nella politica culturale del Novecento Civita Castellana deve motto: alto sua lungimirante attività di valorizzazione del territorio si deve infétti La nascita del Museo Archeologico
dell'Agro Falisco, cosi a lungo agognata dai civitonici.
Molti ed importanti sono stati i contributi presentati in quella occasione e con fluiti in questi Atti, evidenziando an impegno affettuoso>>, nd
ricordo di Mario Moretti, di tutta la comunità scientifica.
Ma mi si consenta di ricordare in particolare quei contributi eke hanno
portato all 'attenzione di tutti le importanti scoperte avvenute in queSti
ultimi anni net nostro territorio; mi sembrano infdti una significativa attestazione della capacité di lavorare ins ieme per it recupero del nostro patrimonio, mettendo in campo tutte le forze, da quelle istituzionali a quelle del
volontariato.
Gli interventi di Maria Anna Dc Lucia e di Laura Caretta ci hanno
offerto infatti interessanti testimonianze di un percorso eke dalla tutela
porta alla conoscenza e della conoscenza conduce alla valorizzazione. Se le
scoperte di via Gramsci sono il frutto di quella tutela preventiva eke si
attua solo in uno spirito di collaborazione Ira la Soprintendenza e l'Amministrazione comunale, e eke presuppone una piena coscienza della propria
identità culturale da parte della collettività, quelle della via Amerina
pongono l'accento sal contributo di an volontariato sempre pin preparato e
consapevole, al cal impegno si deve La valorizzazione di an con testo archeologico e paesaggistico di tale entité da essere divenuto an elemento trainante del turismo culturale nel nostro territorio.
Tutela, conoscenza, valorizzazione: anelli di una catena eke non dovrebbe
mai spezzarsi; le testimonianze, rese nel Convegno di quanti hanno conosciuto Mario Moretti, ci hanno ftitto capire come queSte parole siano state per
lui e per it suo vissuto istituzionale una realtd concreta da perseguire con
coraggio e determinazione.
MASSIMO GIAMPIERI

Sindaco di Civita Castellana
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Ii verbo etrusco. Ricerclre morfbsintattiche delle forme usate in funzione
verbale, Roma 2000
K. WYLIN,

MARIO MORETTI UN EDUCATORE, UN MAESTRO
ALDO PERUGI

Credo si possa affermare che sul versante della ricerca delle nostre
radici e della riscoperta di quel patrimonio dal grande fascino del nostro
passato rappresentato dalla civiltà etrusca, gli anni sessanta/settanta del
secolo scorso costituiscono per Viterbo un percorso virtuoso che ha
segnato in qualche modo per la Tuscia, nello specifico settore, l'avvicinarsi a conquiste che possiamo ritenere proprie dell'attuale <<società della
conoscenza>.
Alla guida di questa avventura del sapere>> illustri personalità,
appassionati ricercatori, uomini di scienza che hanno saputo inquadrare
e definire identità e caratteri di un popolo fino ad allora ritenuto avvolto
nel mistero.
Tra di essi si staglia in primo piano Mario Moretti, ricercatore, operatore e custode del grande patrimonio di cultura dell'antica Tuscia, alla
guida della Soprintendenza alle Antichità dell'Etruria Meridionale.
A me piace perO ricordarlo soprattutto come fine educatore e
maestro che ha saputo creare una scuola, un vero e proprio cenacolo,
dove si sono formate fervide intelligenze di tanti giovani destinati poi a
segnare traguardi preziosi nella valorizzazione del patrimonio archeologico della nostra Provincia.
Chi come me, in una felicissima stagione di lavoro e di impegno, ha
avuto ii privilegio, quale Segretario Generale della Associazione Tuscia, di
collaborare con Lui presso il <Comitato per le Attività Archeologiche nella
Tusciax' , costituito ad iniziativa di End istituzionali della nostra Provincia,
sa bene quale apporto Egli abbia assicurato in iniziative ed eventi che
hanno fatto conseguire significativi risultati e prestigio al nostro Territorio.
Per tutti mi piace ricordare la prima importante rassegna organizzata
nel 1970 presso la Sala Regia del Palazzo Comunale di Viterbo, dal titolo
x' Nuovi Tesori dell'Antica Tuscia>> curata sotto la Sua supervisione e ii cui
catalogo testimonia l'impegnativo lavoro svolto in tante scoperte e
campagne di scavo, la elevata tecnica dei restauri e la evoluta presentazione dei reperti.
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Sono stati gil anni in cui una laboriosa <<officina>> riuniva, sotto la
guida di Mario Moretti e Massimo Pallottino, i giovanissimi Colonna,
Staccioli, Bonucci, Torelli, Boitani e tanti altri, i <<ragazzi di Corso Rinascimento>, sede rornana del Comitato, che ml e cara alla memoria per i
tanti incontri organizzativi e di approfondimento. Viterbo è grata a
Mario Moretti per la passione, l'operosità e l'amicizia che ha saputo assicurare per la affermazione, non solo culturale ma anche economica, di una
Terra che Egli e riuscito a legare ancora all'arte e al genio degli Etruschi.
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<<CARO PEPPINO..., CARO MARIO ... ...

NOTARELLE VISENTINE

FILIPPO DELPINO

E con vivo piacere che ho accolto ii cortese invito dell'amica Anna
Sgubini Moretti di prendere parte a queste Giornate di studio in ricordo
di suo Padre. Prima ancora che un dovere di riconoscenza è per me
infatti un piacere offTire un mio personale contributo alla memoria di
Mario Moretti, ii Soprintendente che con generosa disponibilità consentl
a me, come a tanti altri allievi di Massimo Pallottino, di muovere i primi
passi nei campi della ricerca sul terreno e dello studio dei materiali e che
piü tardi, superato ii concorso per ispettore, caldeggiO una mia assegnazione a Villa Giulia, accogliendovi poi mia moglie avendo io optato per ii
posto di ricercatore del CNR.
Al di là di motivazioni di carattere personale, ritengo che quella
odierna sia un'iniziativa particolarmente opportuna in quanto sollecita
l'avvio di una riflessione sugli indirizzi della tutela archeologica e della
museologia nel lungo arco di tempo nel corso del quale Mario Moretti
operO a Villa Giulia. Egli ebbe infatti, com'è noto, la singolare ventura di
legare pressoché tutta la sua attività professionale all'Etruria meridionale e
al Museo di Villa Giulia ove entrO nel 1938, a ventisei anni, come <salariato
temporaneo addetto alla Direzione degli scavi di Civitavecchia e Tolfa,
ufficio creato ai primi del Novecento per Raniero Mengarelli e a lungo
retto dall'ombroso archeologo orvietano. Dopo la parentesi bellica Mario
Moretti fece ritorno a Villa Giulia, sul finire del 1945, e vi prestà la propria
opera di funzionario col Soprintendente Gioacchino Mancini prima, con
Renato Bartoccini poi, al quale succedette nel 1961 mantenendo minterrottamente la direzione dell'Istituto fino al pensionarnento nel 19771.
Quasi un quarantennio, dunque, di attività in Etruria meridionale e
nel Museo di Villa Giulia. Un quarantennio di grandi rivolgimenti e info-

1 Per questi ed altri dati biografici cfT.

G. COLONNA, in RendPontAcc LXXIV,

2002, pp. 335-339.
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vazioni anche in riferimento alle normative e alle strutture per la tutela
delle antichità e agli indirizzi museali.
Quanto al primo aspetto basti accennare che M. Moretti entrà in
servizio quando ancora ii Museo di Villa Giulia non aveva piena autonomia scientifica e amministrativa, conseguita nel 1939 con le riforme
varate dal ministro Giuseppe Bottai (fig. 1) (e di quell'anno l'istituzione
della Soprintendenza alle antichità dell'Etruria meridionale con sede a
Villa Giulia), e che era ancora in servizio nel 1975, quando l'amministrazione per le antichità e le belle arti venne scorporata dal ministero
della Pubblica Istruzione per passare a quello per i Beni Culturali, istituito allora nell'ambito della riforma promossa dal ministro Giovanni
Spadolini.
Non meno profondi furono i rivolgimenti e le modificazioni nelle
collezioni del Museo e nei suoi allestimenti. Ii Museo di Villa Giulia
conosciuto da Moretti nel 1938 era il frutto dei vari e differenti interventi
succedutisi nel tempo a partire dalla sua istituzione nel 1888-1889. Nei
tre saloni e nella galleria semicircolare del primo piano sussisteva
ancora, sostanzialmente intatto, il vecchio <<Museo Falisco>> di Felice
Barnabei e Adolfo Cozza (fig. 2), al quale si riconnetteva anche il tempio
etrusco-italico ricostruito dal Cozza nel giardino (1891) con tutto il
complesso apparato delle trabeazioni lignee del tetto e delle terrecotte
policrome di rivestimento architettonico. Le due sale al pianterreno a
fianco del vestibolo d'ingresso e la galleria di destra, eretta dal Cozza nel
1893, rimandavano invece agli anni della intensa direzione di Giuseppe
Angelo Colini e alle importanti acquisizioni operate nei due primi
decenni del '900: nella sala a sinistra era l'antiquarium in cui erano in
gran parte confluiti materiali del dissolto Museo Kircheriano, in quella a
destra era stata disposta la Collezione Barberini con il ricco complesso di
antichità prenestine (fig. 3). Alla direzione del Colini (ma anche ad interventi del suoi successori, in particolare di Enrico Stefani) era in gran
parte dovuto anche l'allestimento della galleria di destra con l'<<antiquarium della scultura' (fig. 4) e la serie di sale dedicate ai materiali di Faleni, Satnicum e Capena. Lallestimento della galleria di sinistra, costruita
nella seconda metà degli anni '20, era stato eseguito a piü riprese in
modo meno lineare: all'esposizione della Collezione Castellani (fig. 5),
curata da Giuseppe Cultrera nelle ultime quattro sale, aveva fatto seguito
agli inizi degli anni '30, ad opera di Enrico Stefani, l'utilizzazione dei
primi due ambienti per i materiali del Santuarlo di Portonaccio a Veio.
Ulteriori interventi si erano poi avuti nel settembre 1938 e nell'anno
successivo a cura di Massimo Pallottino (allestimento sala di Vulci,
modifiche e aggiunte nell'esposizione dei materiali del Santuario di
Portonaccio) (fig. 6).
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La guida di Villa Giulia pubblicata da Enrico Stefani nel 1948
informa dettagliatamente sulle collezioni esposte nel Museo ed illustra
complessivamente l'aspetto di esso nei primi anni del dopoguerra2 . Un
aspetto e un assetto che di 11 a poco vennero completamente mutati con
il radicale rinnovamento del Museo attuato da Renato Bartoccini, chiamato nel 1950 alla guida della Soprintendenza alle antichità dell'Etruria
meridionale.
Non è questa la sede per trattare di come si giunse a delineare nel
1953 un primo piano generale per ii nuovo allestimento del Museo, piano
aiquanto differente rispetto a quello poi realizzato nel 1955. Basti qui
accennare che una commissione (composta dai funzionari Roberto
Vighi, Goffredo Ricci e Mario Moretti) allora incaricata dal Bartoccini di
stabilire, sulla base di alcuni principi direttivi da lui stesso fissati, i
criteri informativi per Ufl riordinamento del Museo, pur concordando in
linea di massima con la proposta di una suddivisione in quattro grandi
sezioni (architettura, scultura, oreficerie ed arti minori, pittura vascolare), registrà tuttavia l'isolato parere di M. Moretti sulla necessità che
fosse in qualche modo rispettato 11 carattere originario del Museo, sia
limitando il rilievo da assegnare alla sezione della pittura vascolare, sia,
soprattutto, realizzando una sezione topografica in cui i complessi funerari fossero esposti nella loro integrità ed avvalendosi anche di opportuni
sussidi didattici (plastici, foto, disegni ricostruttivi, ecc.). Alla fine il
Museo, con il riallestimento Bartoccini-Minissi (1955), mutà radicalmente il SUO volto ma mantenne tuttavia quel fondamentale ordinamento
topografico che gil era proprio fin dall'epoca della fondazione3.
Non indugio qui sulle aspre polemiche suscitate da talune discutibili
scelte dell'allestimento Bartoccini-Minissi 4 (figg. 7-8), né SUi piü equili-

2 E. STEFANI, Ii Museo Nazionale di Villa Giulia in Roma, Roma 1948.
R. VIGHI, Il nuovo Museo Nazionale di Villa Giulia, Roma 1959.
Cfr. in particolare R. BIANcHI BANDINELLI, Texas a Villa Giulia, in Il
Contemporaneo, 30 aprile 1955; In., Il castello di Kafla, ibidem, 28 maggio 1955;
A. CEDERNA, Clinica etrusca, in Ii Mondo, 31 maggio 1955. In un dibattito cui non
furono estranee pregiudiziali e contrapposizioni di natura politica vanno peraltro
ricordati anche interventi a favore del flUOVO allestimento (B. ZEvI, Polemiche nd
Museo, in Cronache della politica e del costume 20, 17 maggio 1955 [= ID., Arclzeologia al perspex con cinti erniari, in Cronache di Architettura I, Bari 1971, pp. 366375]; C.L. RAGGHIANTI, Nuovo Museo di Villa Giulia, in Sele-Arte 19, 1955;
G. Rosi, La riapertura del Museo di Villa Giulia a Roma, in BdA XL, 1955, pp. 358360) e la valutazione, a mio parere equanime, espressa da M. PALLOTTINO,
Intorno alla sistemazione del Museo Nazionale di Villa Giulia, in ArchCl VII, 1955,

pp. 91-101.
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brati e consapevoli interventi attuati in seguito per iniziativa di Mario
Moretti fino all'ultimo di essi, nel 1975, con l'esposizione della Collezione
Pesciotti e del bronzi e delle oreficerie della Collezioni Castellani (fig. 9).
Vorrei, piuttosto, soffermarmi su altri aspetti delle attività della Soprintendenza alle antichità dell'Etruria meridionale ed in particolare sul
controllo esercitato sul territorio e sulle iniziative di scavo.
Gli anni del dopoguerra furono contrassegnati da una forte ripresa
delle attività agricole. Riforme fondiarie, l'istituzione dell'Ente Maremma
in particolare, portarono allo sviluppo di un'agricoltura intensiva in terntori per l'innanzi scarsamente coltivati, con ample macchie boschive e
pascoli estesi. La crescente meccanizzazione delle attività rurali, se facilità ii dissodamento e la messa a coltura di ample fasce di terreni,
produsse altresI sbancamenti, rivolgimenti e spostamenti di terre incomparabilmente maggiori di quelli verificatisi nei decenni precedenti e,
conseguentemente, ii rinvenimento e la dispersione di un'infinità di
reperti archeologici che andarono spesso ad alimentare un mercato clandestino in forte espansione. La Soprintendenza alle antichità, con Renato
Bartoccini prima e poi con Mario Moretti, dovette quindi attrezzarsi per
esercitare un controllo sul territorio quanto pifl capillare possibile,
promuovere campagne di scavo chiamando alla collaborazione anche
Istituti stranieri di ricerca, sviluppare le prospezioni geofisiche e, con
queste, l'esecuzione di scavi mirati ingaggiando quasi un'ardua gara di
velocità con gil scavatori clandestini.

Nell'archivio del Museo di Villa Giulia si conserva un'imponente
documentazione concernente ii continuo ed esteso depauperamento del
patrimonlo archeologico registratosi in Etruria meridionale intorno aila
meta del secolo passato e nei decenni successivi: impiegati e coliaboratori della Soprintendenza dislocati sul territorio (assistenti di zona,
custodi, assuntori di custodia, ispettori onorari) segnalano con assiduità
scoperte occasionali a seguito di lavori agricoli, di attività edilizie e infrastrutturali o, piü spesso, di ricerche clandestine; quando e come possono
intervengono, sempre con mezzi hmitati, con brevi scavi di recupero,
portando a termine per lo pifl quelli lasciati a mezzo da scavatori abusivi:
salvano 11 saivabile.
Un'attività meritoria, senza dubbio, eppure assoiutamente insufficiente anche sotto il solo profilo documentarlo; sprovvisti a volte di
precise indicazioni topografiche e contestuali, I materiah frettolosamente
recuperati finirono per lo pifl con l'essere confinati nei magazzini di Villa
Giulia o nei vari depositi della Soprintendenza, con scarso o nessun utile
Rej

per la scienza ed aggravando anzi ulteriormente una carenza di spazi che
già poneva di per sé gravi problemi.
Una delle zone piii devastate dagli scavi clandestini fu quella di
Bisenzo le cui estese necropoli vennero in quegli anni largamente
saccheggiate. A titolo esemplificativo riporto qui alcuni sintetici dati
tratti dalla documentazione che si conserva negli archivi del Museo di
Villa Giulia:
- 16 aprile1955. L'assistente Filippo Poleggi dell'Ufficio scavi di
Viterbo notifica l'avvenuto sequestro di 40 reperti da due tombe a pozzo
in località Poggio del Castagno; segnala inoltre 6 tombe a camera, in
parte rovistate, in vocabolo Mandriolo;
- 18 aprile 1955. L'Ente Maremma richiede la quota-parte dei reperti
rinvenuti da Antonio Giovannella in una tomba in località Poggio
Sambuco (vocabolo Mandriolo);
- 29 aprile 1955. L'assuntore di custodia Giovanni Gabbi segnala la
scoperta di una tomba in località Tersalo in un podere dell'Ente
Maremma di cui è assegnatario Antonio Giovannella;
- 29 ottobre 1955. Relazione dell'assistente F. Poleggi su sopralluogo
compiuto in località Spinetto: segnalazione della presenza di tombe
oggetto di scavi clandestini e notificazione del sequestro di due vasi figurati rinvenuti dal trattorista Leonello Cruciani.
L'elenco potrebbe continuare a lunge. Non è peraltro il caso di insistere oltre su queste e altre segnalazioni analoghe se non per sottolineare
che esse riguardavano per lo phi gli stessi luoghi (soprattutto il settore
occidentale delle necropoli visentine), le stesse circostanze (lavori agricoli), le stesse persone (assegnatari di poderi dell'Ente Macemma e
conduttori di mezzi meccanici).
Appare oggi evidente che ad arginare con qualche efficacia la piaga
degli scavi abusivi non poteva certo bastare ii solo impegno del personale
subalterno della Soprintendenza e che sarebbe stato necessario il ricorso
ad altri mezzi: da un'estesa utilizzazione dei vincoli archeologici, ad una
pili intensa azione repressiva da parte delle forze di polizia giudiziaria e
della magistratura, ad un coinvolgimento degli Enti locali e delle scuole
in politiche di formazione e diffusione di una cultura della tutela storicoarcheologica.
Si prefer!, piuttosto, seguire la via di una intensificazione delle attivita di scavo, nell'illusione che a tutelare il patrimonio archeologico
potesse bastare un maggiore impegno nell'esplorazione delle aree sepolcrali phi a rischio, quasi in una sorta di gara sul filo del tempo con gli
scavatori clandestini. Dietro a questo attivismo di scavo vi era senza
dubbio la consapevolezza della vastità delle devastazioni clandestine e
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l'esigenza di porvi in qualche modo riparo; vi era anche, sembrerebbe, un
indebolimento della nozione di tutela, nel senso di un pericoloso appagarsi del mero possesso degli oggetti di interesse storico-artistico, con
scarsa o inadeguata considerazione del loro precipuo valore di documenti storici.
In questa prospettiva, moltiplicandosi nel corso del 1956 le segnalazioni di scoperte occasionali e soprattutto di indagini abusive nel
distretto visentino, l'ispettore Giuseppe Foti 5 , preposto all'Ufficio scavi di
Viterbo della Soprintendenza, si persuase della <<necessitd di procedere a
scavi sistematici ne/la zona>> e, in assenza dei necessari mezzi finanziari
per provvedervi, propose ed ottenne ii rilascio a privati di licenze per
ricerche di cui egli stesso avrebbe assunto la direzione sul campo, appoggiando fra le altre quella richiesta dal geometra Edmondo Stefàni di
Viterbo e da Vincenzo Vettori per le località Valle dello Spinetto e
Fontana del Castagno (settore occidentale delle necropoli di Bisenzo).
Finanziate dai titolari della licenza e dirette dal Foti, coadiuvato
dall'assistente Poleggi e da Lidio Gasperini, allora laureando con una tesi
su Bisenzo, le ricerche si svolsero dal 2 agosto al 2 settembre del 1956:
furono riportati in luce 53 corredi tombali per un totale di 1173 reperti
con un'estensione cronologica dall'età del ferro al VI sec. a. C.6.
Intorno a queste indagini manca nell'archivio di Villa Giulia qualsiasi
altra informazione, ad eccezione di un breve carteggio tra Mario Moretti
e Giuseppe Foti, carteggio cui fa riferimento 11 titolo di questo contributo.
All'origine dello scambio di lettere furono le insistenti richieste di
Vincenzo Vettori, contitolare della licenza di scavo del 1956, che net
1965, uscito da poco dal carcere e versando in condizioni di estremo
disagio, rivolse ripetute istanze alla Soprintendenza domandando un
qualche compenso per i materiali rinvenuti nelle indagini visentine.
Ad illustrare it seguito di questa vicenda, trascinatasi per un paio di
anni fra le ripetute sollecitazioni di M. Moretti e le risposte elusive di
G. Foti, sono I brani delle lettere piii significative che qui di seguito riporto7.

Per un profilo biografico cfr. C. TURANO, in RStorCal 3, 1982, pp. 523-525.
Traggo queste indicazioni da una breve relazione redatta in data 28 maggio
1968 da Piero Guzzo a conclusione dell'incarico affidatogli di curare ricomposizione e schedatura dei corredi funerari visentini dagli scavi Foti del 1956 (Archivio Villa Giulia, pos. 1 - Capodimonte F, prot. n. 2322).
La prima lettera di M. Moretti a G. Foti è in data 11 gennaio 1966 (pos. 1 Capodimonte, prot. n. 148); le altre due, non protocollate, sono del 17 marzo
1967 e del 12 gennaio 1968. La lettera di G. Foti a M. Moretti, non protocollata, è
del 18 febbraio 1968.
6
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Caro Peppino,
sono assillato dalle insistenze di Vittori Vincenzo per ii premio di rinvenimento ag/i scavi da lui finanziati a Bisenzio. In archivio da noi non
esiste praticamente nulla al rig uardo. Ho urgente bisogno d'altra parte
di procedere al riordinamento del materiale scavato nei magazzini
ormai da tempo allestiti presso ii Museo di Viterbo. Ti prego di inviarmi
tutto quello che hai in merito a questo scavo, altrimenti sara costretto a
redigere un processo verbale di consistenza del materiale, con grave
pericolo per la integrità delle associazioni tombali da te scrupolosamente conservate [ ... ].
Caro Peppino,
ricevo la tua del 3 marzo relativa a/la questione dei tuoi scavi di Bisenzio e a cjuel tale Vittori che continua a chiedere il premio di rinvenimento. Mi dici di dargli qualcosa, come se non sapessi qua/c ortodossa
procedura si deve seguire per tali premi, che oltre tutto sono pagati dal
Ministero. Con la mia dell'll gennaio ti facevo presente che non trovo
ag/i atti dell'Ufficio nulla che mi possa mettere in grado di ricostruire la
pur delicata pratica. E tu continui a pensare che in tale situazione
possa risolvere il problema. Bisognera proprio che tu faccia una scappata a Roma per una ricognizione del materiale ed un verbale di ritrovamento [ ... ].
Caro Peppino,
in questi giomi ho dato inizio ad un metodico lavoro di controllo del
materiale archeologico conservato presso gli uffici della Soprintendenza
in Viterbo. Il problema piit grosso rimane quello del materiale archeologico della necropoli di Bisenzio da te scavato con la collaborazione di
Gasperini e di Poleggi; per questo materiale, infatti, non esiste giornale di
scavo o appunto qua/s iasi. Poleggi mi dice che tu dcvi avere qualcosa.
Fermo restando l'impegno da paile mia di riservarti la pubblicazione
dello scavo, ti sarO infinitamente grato se vorrai inviarmi copia dci tuoi
appunti per poter procedere ad un'organica sistemazione del materiale;
tale lavoro, d'altra parte, penso potrà essere utile anche a te [ ... ].
Caro Mario,
ti rispondo a proposito del materiale di Bisenzio esistente a Viterbo, e
mi scuso del ritardo.
Dunque: non sono riuscito a recuperare piI, dopo tanto tempo, un
quaderno di appunti che avevo dato a Zanelli (se lo ricorderà certamente) per l'esecuzione dci disegni. LI erano le note prese da me sulbo
scavo a Bisenzio e quelle di Gasperini. Ad ogni modo, poiche i disegni
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