
II. GLI ETRUSCHI - fortuna critica 

 

Le origini fiorentine e il Rinascimento. L’interesse per la civiltà etrusca nasce nel Rinascimento 

fiorentino quando Cosimo I de’ Medici, fondatore del Granducato, ritrova negli 

Etruschi l’antica cultura a cui far risalire l’identità storica della Toscana - già 

Lorenzo il Magnifico aveva dimostrato interesse nel ricevere dalle città toscane dei 

graditi doni etruschi. Ma è solo con la Chimera d'Arezzo, ritrovata nel 1553 e 

recante una iscrizione che ne certifica l’autenticità etrusca, che Cosimo I legittimò 

il suo potere di nuovo Porsenna dell’Antica Tuscia proclamandosi 

Dux Etruriae. Esposta come meraviglia in Palazzo Vecchio, la 

Chimera non era solo oggetto di curiosità, ma ben si adattava alle 

teorie elaborate da Giorgio Vasari che nelle Vite (1550) affermava il 

primato degli Etruschi nella scultura.  

 

Il De Etruria regali. Fra il 1616 e il 1619 lo scozzese Thomas Dempster, docente dell’Università di 

Pisa, realizzò l’opera De Etruria regali su commissione di Cosimo II, rimasta 

inedita per oltre un secolo. Il testo (De Etruria Regali Libri Septem, "Sette Libri 

sull'Etruria Reale"), in latino, rappresenta il primo studio dettagliato di ogni aspetto 

della civiltà etrusca. L’opera fu tradotta a cura di un gruppo di intellettuali 

fiorentini solo un secolo dopo, tra il 1720 ed il 1726, e da questo momento si 

assiste ad un revival di studi sul mondo etrusco che coinvolgerà l'erudizione 

italiana di tutto il secolo, alimentando le scoperte archeologiche, incrementando il collezionismo e 

favorendo i dibattiti. Il granducato di Toscana e le zone etrusche dello Stato Pontificio, in 

particolare Perugia, divennero fertili terreni di ricerche. 

 

La nascita delle accademie e delle prime raccolte pubbliche nel Settecento. Nel 1727 a Cortona 

nasceva l’Accademia Etrusca delle Antichità ed Iscrizioni, alla quale aderirono personaggi illustri 

come Montesquieu e Voltaire. Assai rilevante fu l’opera di Anton Francesco Gori che viaggiò 

attraverso la Toscana alla scoperta del mondo etrusco e ne diede alle stampe il resoconto (Museum 

Etruscum,1743). Ne scaturì immediatamente un 

collezionismo cosciente: è il caso delle urne volterrane e 

della collezione dei Guarnacci, che dettero vita ad un museo 

di famiglia nel quale si contavano ben ottantaquattro urne. 

Nel frattempo nasce a Volterra l’esigenza di realizzare nel Palazzo dei Priori un museo pubblico. 
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L’interesse per l’arte etrusca era tale che si sviluppò parallelamente un florido commercio di falsi e 

si dovette procedere pertanto ad una regolamentazione dei permessi di scavo. In 

Inghilterra nacque un vero e proprio etruscan taste che ispirò la produzione di 

mobili, decorazioni e *stoviglie in stile etrusco (*la fabbrica di ceramica di Josiah 

Wedgwood intitola una collezione proprio all’Etruria).  

 

L’etruscologia nell’Ottocento e la prima mostra sugli Etruschi. Un altro capitolo importante per 

la storia dell’etruscologia è la pubblicazione, nel 1789, del Saggio di Lingua Etrusca e di altre 

nazioni d’Italia di Luigi Lanzi, antiquario regio degli Uffizi ai tempi di Pietro Leopoldo. Il Lanzi, 

secondo gli storici il vero fondatore dell’etruscologia moderna, interpretò i segni dell'alfabeto 

etrusco riconoscendone l’affinità con quello greco. Nell’Ottocento si assiste alla formazione di 

importanti collezioni etrusche anche fuori dall’Italia, ad esempio al British Museum e al Louvre. 

Nel 1837 a Londra si allestisce la prima mostra sugli etruschi, che mostrava l’interesse 

romantico per la scoperta con un’ambientazione spettacolare che faceva rivivere la suggestione 

della scoperta delle tombe etrusche, da visitare alla luce di torce, al cui interno erano collocati 

sarcofagi semiaperti, resti dei defunti con i loro ornamenti personali, riproduzioni fedeli delle 

architetture e della decorazione pittorica. In concorrenza con l’evento londinese venne inaugurato a 

Roma da papa Gregorio XVI il primo museo interamente dedicato 

agli Etruschi: il Museo Gregoriano Etrusco, aperto in Vaticano nel 

1837. Più tardi a Firenze venne istituito nel 1870 il Museo Etrusco, 

e nel 1889 a Roma il Museo di Villa Giulia. Si iniziò a studiare con 

metodo la lingua e ad impostare il problema dell’origine degli 

Etruschi. L’attività di scavo nelle necropoli etrusche divenne sempre più intensa, a Roselle, Chiusi, 

Sovana, Arezzo, Orvieto, Tarquinia. 

 

L’etruscologia nel Novecento. L’etruscologia come disciplina storica vera e propria nasce soltanto 

nel XX secolo. L’interesse per l’arte figurativa viene incentivato da nuove scoperte, come quella 

eccezionale dell’Apollo di Veio nel 1916, che non poteva essere giudicato come una modesta 

imitazione provinciale dell’arte greca. La critica comincia così a considerare l’arte etrusca 

all’interno della rivalutazione delle culture artistiche estranee alla classicità greca e romana. Nel 

1932 nasce l’Istituto di Studi Etruschi, che nel 1951 diventa Istituto di Studi Etruschi e Italici. 

L’istituto pubblica il periodico ufficiale dell’etruscologia «Studi Etruschi», con cadenza annuale dal 

1927.  
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