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Una delle prime scelte di questa decima legisla-
tura regionale, iniziata nel giugno del 2015, è stata 
quella di individuare delle occasioni importanti 
per promuove e valorizzare la nostra identità re-
gionale. Una delle iniziative che certamente ha 
riscosso un plauso pressoché unanime è stata 
l’istituzione della “Giornata degli Etruschi” in-
dividuata nel 27 agosto. In quel giorno, infatti, si 
verificò il conferimento del titolo di Granduca 
della Toscana al Duca di Firenze Cosimo I, avve-
nuto proprio il 27 agosto 1569 con “Bolla papale” 
da parte di Pio V. Quel titolo pose Cosimo I e i 
suoi successori ad un livello di prestigio che nes-
sun altro principe italiano avrebbe potuto van-
tare, estendendo ufficialmente il governo dalla 
città di Firenze al territorio che anticamente fu 
degli etruschi. Quindi da 450 anni i confini della 
Toscana, sostanzialmente, sono gli stessi, rappre-
sentando un fatto storico-identitario di notevole 
rilevanza. 
Potete perciò comprendere che la mostra di Re-
nato Ferretti “Il gallo degli etruschi” si inserisce 
perfettamente nei progetti culturali del Consiglio 
Regionale, che così si arricchiscono di una nuova 
linfa creativa. All’artista va il nostro più sentito 
plauso per la bella esposizione che sarà ospita-
ta nel Palazzo del Pegaso, col sincero augurio che 
possa rappresentare una tappa importante nella 
sua crescita artistica.

Eugenio Giani
Presidente del Consiglio regionale della Toscana
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il quale nel 1955 scrisse una sorta di autobiografia 
che intitolò Scrupoli per le Edizioni del Cavallino 
(il libro, con alcune aggiunte, e il titolo Nuovi 
scrupoli è stato ripubblicato postumo da Umberto 
Allemandi). In Scrupoli afferma esplicitamente 
che l’arte etrusca, incontrata per la prima vol-
ta nel Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia 
nel 1928, era stata un coup de foudre per lui. Non 
è il solo: abbiamo anche Arturo Martini, Marino 
Marini…
Ho accennato ad artisti attivi già nella prima 
metà del Novecento, ma ci può riferire a un altro 
più vicino a noi, a Mario Schifano, uno dei mas-
simi esponenti della pop art italiana. Nel 1985, 
nell’anno definito “degli Etruschi”, ci furono una 
serie di manifestazioni promosse dalla Regione 
Toscana con mostre a Firenze e in altre città to-
scane: Arezzo, Chiusi, Cortona, Massa Marittima, 
Orbetello, Populonia, Portoferraio, Volterra.
A Firenze vennero allestite le due mostre principa-
li: “Civiltà degli Etruschi” (Museo Archeologico) 
e “Fortuna degli Etruschi” (Sotterranei dello 
Spedale degli Innocenti).  Nella sera dell’inaugu-
razione, il 16 maggio 1985, in Piazza dell’Annun-
ziata, Mario Schifano dipinse dal vivo di fronte 
a un pubblico numeroso, durante un happening 
al quale prese parte anche il critico d’arte Achille 
Bonito Oliva, un grande quadro raffigurante la 
Chimera di Arezzo. Quella sera fiorentina del 
maggio 1985 non è restato un fatto isolato, dato 
che l’artista è tornato a misurarsi con l’arte etru-
sca. Nel 1991 realizzò un ciclo ispirato alle pittu-
re funerarie etrusche: 24 tele di medio forma-
to realizzate in tecniche miste su carta intelata. 
Tali tele sono conservate attualmente presso la 
Fondazione Pescarabruzzo a Pescara. 
Si può aggiungere un’informazione ancora poco 
conosciuta, dato che è stata valorizzata in uno 
studio di questi ultimi mesi: Mario Schifano 
da giovane, tra il luglio del 1951 e il gennaio del 

Nelle opere qui esposte di Renato Ferretti, i galli, 
con la forza che sprigionano e rappresentano, do-
minano la scena, ma, sullo sfondo, con altrettanta 
energia evocativa, le immagini rinviano esplicita-
mente al passato etrusco, alla produzione artistica 
delle diverse città dell’Etruria. È un caso isolato 
che un pittore contemporaneo scelga di misurarsi 
con il  mondo etrusco? Non lo è affatto. 
Provo a trovare qualche testimonianza nel secolo 
appena trascorso, il Novecento. Dobbiamo tornare 
indietro di 102 anni. Nel 1916 avvenne una scoperta 
che ha avuto un influsso notevole nell’arte italiana: 
il ritrovamento dell’“Apollo di Veio”, l’eccezionale 
scultura in terracotta che è esposta attualmente nel 
Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia a Roma.
Era un momento storico particolare, l’Italia era in 
guerra, impegnata nella Prima Guerra Mondiale, 
ma quella scoperta ebbe un risalto eccezionale e 
lo ebbe più nel mondo degli artisti che nel mon-
do degli archeologi o degli storici dell’arte antica. 
Quell’opera colpì per un motivo: era un’opera figu-
rativa, naturalistica, ma, al tempo stesso, presenta-
va aspetti simbolici. 
Considerazioni simili si possono fare per un’altra 
realizzazione ben nota, il cosiddetto “Sarcofago de-
gli Sposi”, un’opera anch’essa in terracotta che raf-
figura un uomo e una donna distesi e vicini l’uno 
all’altra. Opera naturalistica e non, al tempo stesso: 
le teste sono sproporzionate rispetto ai corpi così 
come i piedi. 
Chi provava, in quegli anni, in Italia, a superare 
l’arte accademica, che significava di fatto liberarsi 
dal retaggio dell’arte figurativa, iniziò a guardare al 
mondo etrusco. Sembrò alle avanguardie che l’arte 
etrusca potesse costituire un punto di riferimento, 
e che potesse aiutarle, in una qualche maniera, nel 
liberarsi dai vincoli dell’accademia.
Abbiamo la testimonianza in proposito di Massimo 
Campigli che è stato un grande pittore, oltre che un 
valido giornalista inviato del “Corriere della Sera”, 
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In the artwork from Renato Ferretti displayed 
here, the cockerels, both emanating and repre-
senting strength, dominate the scene. However 
the imagery in the background explicitly refers to 
the Etruscan past with a similar evocative ener-
gy, to the different artistic exports from the many 
Etruscan cities. Is this the only case of a con-
temporary painter deciding to take on Etruscan 
world? Not at all.
I begin by searching for a sign of this last century, 
the 1900s. We must look back 102 years. In 1916 an 
archaeological finding, the recovery of “Apollo di 
Veio”, had a deep influence on Italian art. This 
exceptional terracotta sculpture is now exhibited 
at the National Etruscan Museum of Villa Giulia, 
Rome.
It was a delicate historical moment, Italy was in 
conflict and facing the First World War, but this 
particular discovery had an incredible impact on 
the artistic community, more so than on that of 
Archaeology or Early Art. This piece made such 
a difference for a reason: it was all at once a fig-
urative, naturalistic work but crucially also dis-
played a symbolic side.
We can consider another extremely famous 
discovery in a similar way: the so-called 
“Sarcophagus of the Spouses”, also terracotta, 
which portrays a man and a woman lying down 
next to one another. On first glance, it appears to 
be a naturalist sculpture but again not exclusive-
ly, as both the heads and feet are out of propor-
tion with the bodies.
At that time in Italy, whoever was trying to break 
away from conventional art as it was conceived 
at that time, which meant leaving behind the 
legacy of the fine arts, began to look towards the 
Etruscan world. The vanguards there believed 
that such art could become a road sign of some 
sort leading away from the restrictions of the sta-
tus quo. 

1962, lavorò come restauratore presso il Museo 
Nazionale Etrusco di Villa Giulia (dove aveva 
lavorato anche il padre Giuseppe). Un’artista 
centrale nell’arte italiana degli Anni Sessanta e 
Settanta del Novecento, ha guardato a lungo al 
mondo etrusco. 
Renato Ferretti, in questi mesi, è tornato a guar-
dare agli Etruschi, a dialogare con essi. Le culture 
antiche hanno una loro vitalità e tale caratteristi-
ca è testimoniata proprio dal fatto che riescono 
a parlare agli artisti contemporanei e, quindi, 
grazie a Renato Ferretti, che ha continuato, inse-
rendosi in una scia illustre, a dialogare con l’arte 
etrusca.

Giuseppe M. Della Fina

Etruscan Dawn



actually worked as an art conservationist at 
the National Etruscan Museum of  Villa Giulia 
(where his father, Giuseppe, had worked as well). 
A pivotal artist in Italy during the 60s and 70s, it 
was during this time that he took a long look at 
the Etruscan world.
In recent months Renato Ferretti has gone back 
to examine the Etruscans, and to dialogue with 
them.  The ancient cultures have long had their 
own energy, which is proven by the fact that they 
still manage to speak to contemporary artists 
and, thanks to Renato Ferretti, who in joining his 
illustrious predecessors, has continued the dia-
logue with Etruscan art.

Giuseppe M. Della Fina

We also have the testimony of Massimo Campigli 
on this matter, who was not just a great painter 
but also a respected journalist for the “Corriere 
della Sera”. In 1955 he wrote a kind of autobiog-
raphy,  Scruples, edited by Cavallino (which, with 
some additions, has been republished posthu-
mously by Umberto Allemandi as New Scruples). 
In this book he asserts that Etruscan art, which 
he encountered for the first time at the National 
Etruscan Museum of Villa Giulia in 1928, had 
been a coup de foudre for him. He is not alone in 
this assertion: we could also mention those such 
as Arturo Martini, Marino Marini…
I have already referred to artists who were oper-
ating during the first half of the 1900s, but I could 
also name someone even more recent like Mario 
Schifano, one of the biggest proponents of Italian 
Pop-Art. In 1985, the so-called “Etruscan Year”, 
Regione Toscana promoted several initiatives; 
with art exhibitions in Florence and elsewhere 
in Tuscany: Arezzo, Chiusi, Cortona, Massa 
Marittima, Orbetello, Populonia, Portoferraio 
and Volterra.
Two of the main events were set up in Florence: 
“Etruscan Civilization” (Museo Archeologico) and 
“Etruscan Fortune” (in the basement of the Spedale 
degli Innocenti). On the opening evening (16th May 
1985) in Piazza dell’Annunziata, Mario Schifano 
painted a large canvas of the Chimera d’Arezzo on 
a live stage in front of a sizeable crowd, during an 
event in which the Art Critic Achille Bonito Oliva 
also took part. This was not an isolated event, as 
in 1991 Schifano completed a set of paintings in-
spired by funerary Etruscan paintings. He com-
pleted 24 artworks of medium size, created using 
different techniques on canvas, now preserved at 
the Fondazione Pescarabruzzo in Pescara.
To add in a lesser known fact, which has only re-
cently been published in a paper: between July 
1951 and January 1962 the young Mario Schifano 



primo piano. Un accorgimento scenico da pittore 
tecnicamente dotato, perché Ferretti è riuscito ad 
amalgamare la struttura pittorica, che è l’ordine 
armonico dei piani, mantenendo il gallo dentro 
l’atmosfera di ciascun quadro.       Una volta as-
sodata la compiutezza propria d’ogni opera d’ar-
te, il pensiero si riporta alla simbologia del gallo 
per capire qual è il nesso che, secondo il pittore, 
lo lega alla cultura etrusca, non sembrando ba-
stevole la conoscenza di qualche vaso funera-
rio, avente per coperchio una testa di gallo, per 
dare una risposta soddisfacente alla curiosità di 
sapere. Il vaso funerario, però, induce a riflette-
re; essendo stato un contenitore di ceneri, il suo 
coperchio non poteva che avere la funzione di 
custodia dei resti del defunto. Se per gli etruschi 
la morte aveva una sopravvivenza terrena, tanto 
è vero che le tombe erano arredate come vere e 
proprie abitazioni, il gallo, che è simbolo solare, 
stava lì in attesa di cantare per annunciare il le-
varsi del sole. Metaforicamente, potremmo dire 
che sta ancora lì per chiamare al risveglio un’arte 
di valori e di bellezza che ci ha nutriti nella culla 
e che, culturalmente, ancora ci aiuta a crescere. 
E’ in questo senso che Renato Ferretti ha trovato 
il nesso appropriato per far sentire alle sue opere 
l’agio di stare a casa loro nei musei etruschi. C’è 
da dire, comunque, che i suoi dipinti, eseguiti se-
condo regole e principi, non hanno problemi di 
adattamento in qualsiasi ambiente, neanche tra 
le mura austere del Castello di Verona, dove li ho 
visti in occasione di una recente esposizione. 

Giuseppe Ciani

Un pittore vede la luce anche ad occhi chiusi, per-
ché la sua realtà è nel sogno, è nel superamento 
del giorno presente, andando oltre, ma non verso 
la notte, bensì cercando un’alba nuova per la luce 
interiore del proprio mondo.           
Il pittore Renato Ferretti opera in tal senso da un 
po’ di tempo, lasciandosi guidare dalla memoria 
che è la luce del passato. “L’alba etrusca” è il ti-
tolo di una sua mostra itinerante, presentata in 
vari musei etruschi (Murlo, Casole d’Elsa, Chiusi, 
Chianciano Terme, Orvieto, Poggio, Civitate, ed 
altri), il titolo stesso la dice lunga sul processo di 
ricerca pittorica messa in atto dal pittore, puntan-
do sull’immagine del gallo che, come si sa, è sim-
bolo di rinascita, con l’annuncio del nuovo gior-
no. Sembra quasi che il Ferretti abbia l’intento 
di risvegliare il futuro, attingendo a quel passato 
che il gallo pare voglia evocare con il suo canto. 
Per compiere questa delicata operazione artistica 
e culturale, il pittore coniuga i tempi cromatici 
con i colori squillanti dei galli, in primo piano, 
e con la pittura etrusca, nel piano di fondo, resa 
con tinte tenui, come un ricordo un po’ sbiadito. 
Il passato, dunque, da recuperare al presente per 
andare oltre il concettuale che è, di per sé, defini-
zione di un’arte d’oggi. 
I dipinti che Renato Ferretti espone in questa mo-
stra sono dieci, tutti su tele di uguali dimensioni, 
cm. 90x90. Hanno al centro un gallo imponen-
te, impettito e vivace nel cromatismo della figu-
ra con la cresta rossa e dentellata, con le piume 
della coda variopinte. Nella rimanente superfi-
cie di ogni tela sono rappresentate scena di vita, 
immagini di persone e di animali, oggetti, uten-
sili casalinghi, ed altro, a testimoniare la cultura 
etrusca che le tombe ritrovate hanno conservato 
fino ai tempi nostri. In contrasto con le accese 
tonalità dei galli, i riferimenti etruschi sono di-
pinti con toni sfumati, in modo da costituire una 
prospettiva aerea e fare da sfondo al soggetto in 
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death represented an earthly dwelling, it is not by 
chance that the tombs were furnished like real 
houses. The cockerel, symbolically connected 
with the sun, was right there waiting to announce 
the sunrise with his cry. It could be said, meta-
phorically speaking, that the cockerel here sum-
mons the awakening of an art, built on values 
and beauty, which fed us in our youth and which 
still culturally nourishes us. 
Ferretti therefore has found the right harmony 
so that his modern artwork can feel at home in 
the Etruscan Museum. To conclude, I will make 
a final comment on the cockerels: there are ten, 
five facing right, five to the left, hinting at a nev-
er ending horizon. They all have a closed beak, 
waiting to announce the awakening of art, or, in 
other words, the Etruscan Dawn: the title of this 
exhibition. 

Giuseppe Ciani

When I received the invitation to the opening of 
Renato Ferretti’s Art Exhibition at the Etruscan 
Museum of Murlo, I asked myself: what could the 
connection be between contemporary art and 
Etruscan culture? Knowing the quality of the 
archaeological findings kept in that Museum, I 
could not reach an answer without first seeing 
the work of the Sienese painter, and trying to dis-
cover the links from one to the other and in order 
to understand the reasoning behind the contigu-
ous exposition.
There are ten paintings from Renato Ferretti, 
each one on 90x90cm canvas. In the centre they 
display a majestic cockerel, upright and vivid in 
the figure’s chromatism, from the red and en-
grailed crest to the multi-coloured tail feathers. 
Life scenes are depicted on the remaining pieces, 
images of people and animals, objects, domestic 
utensils, and more, depitcting the Etruscan cul-
ture that the recently uncovered tombs have pre-
served into our lifetime.
In contrast with the bright shades of the cocker-
el, the Etruscan elements have been painted with 
soft colours, in order to create a lofty perspective 
and a background for the main subject in the fore. 
A technically skilful device for a skillful painter, 
as Ferretti has managed to amalgamate the picto-
rial structure and the harmonic order of the land-
scape, which keeps the cockerel within the same 
atmosphere of the painting. 
While carefully observing the artwork, I kept 
asking myself what the cockerel had to do with 
the Etruscans, because I did not think that the 
memory of some funerary vase with a cocker-
el-headed lid would be enough to satisfy my initial 
query. The funerary vase, however, stuck in my 
mind, compelling me thus to meditate on it fur-
ther. The lid, being both the vase and urn, could 
not have had any function other than to protect 
the remains of the departed. If for the Etruscans 
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Murlo - Antiquarium di Poggio Civitate – Museo Etrusco di Murlo

Olio su fondo acrilico.
Ricostruzione del tetto del palazzo arcaico di Poggio Civitate (VI secolo a.C.)
L’Acroterio di Murlo in terracotta, posto sulla cresta del tetto a protezione del palazzo, rappresenta l’antenato 
della famiglia aristocratica che viveva a Poggio Civitate
Corsa dei cavalli a pelo su lastre decorative in terracotta
Antefissa in terracotta con volto di gorgone



Chianciano Terme - Museo Civico Archeologico

Olio su fondo acrilico
Frontone del santuario dei Fucoli ( metà II secolo a.C.) La figura femminile in terracotta è raffigurata con la mano 
destra davanti agli occhi per proteggersi dalla luce del sole. Rappresenta Thesan, divinità etrusca dell’Aurora



Orvieto - Museo Etrusco “Claudio Faina”, Museo Civico Archeologico

Vista della necropoli di Crocifisso del Tufo
Cippo a testa di guerriero da Crocifisso del Tufo
Testa di vecchio dal Tempio di Belvedere
Anfora attica a figure nere attribuita ad Exekias



Perugia - Museo Archeologico Nazionale

Olio su fondo acrilico.
Il Cippo di Perugia, iscrizione etrusca su cippo in travertino contenente un atto giuridico tra due famiglie per la 
ripartizione o l’uso di una proprietà
Bronzetti votivi
Spada in bronzo



Sarteano - Museo Civico Archeologico

Olio su fondo acrilico.
Scena dalla Tomba della Quadriga  Infernale della Necropoli delle Pianacce



Sarteano - Museo Civico Archeologico

Olio su fondo acrilico
Sullo sfondo: scena dalla Tomba della Quadriga Infernale della Necropoli delle Pianacce
Canopo femminile su trono
Contenitori per unguenti



Tarquinia - Museo Archeologico Nazionale

Olio su fondo acrilico
Scena dalla Tomba del Triclinio della Necropoli di Monterozzi
Pannello di cippo in pietra fetida, Musica per l’aldilà



Tarquinia - Museo Archeologico Nazionale

Olio su fondo acrilico
Scena dalla Tomba dei Leopardi della Necropoli di Monterozzi



Chiusi - Museo Archeologico Nazionale

Olio su fondo acrilico.
Scena dalla Tomba della Scimmia della Necropoli di Poggio Renzo
Sfinge in pietra fetida (570-560 a.C.)



Volterra - Museo Archeologico Etrusco “Mario Guarnacci”

Olio su fondo acrilico.
Porta all’arco di Volterra
Askos da Volterra
L’ombra della sera: statuetta votiva in bronzo



Tarquinia - Museo Archeologico Nazionale

Olio su fondo acrilico
Scena dalla Tomba della Caccia e della Pesca della Necropoli di Monterozzi



Tarquinia - Museo Archeologico Nazionale

Olio su fondo acrilico
Scena dalla Tomba dell’Orco della Necropoli dei Monterozzi



Renato Ferretti nasce a Montalcino (SI) l’8 set-
tembre 1955
Vive a Siena in Via Napoli 7/B. Studio  di pittura e 
scultura in via Pietro Toselli,11 –Siena
E’ pittore e scultore
Ha tenuto numerose  esposizioni personali e di 
gruppo  e partecipato a  vari concorsi .
Nel 2003 è tra i vincitori del concorso di pittura or-
ganizzato dal comune di Castelnuovo Berardenga 
(SI) “Sant’Ansano a Dofana”, e vincitore del  con-
corso estemporaneo di pittura organizzato in oc-
casione della “Festa dell’uva” a Vagliagli (SI), così 
come nel 2004.
Nel giugno del 2008 vince e il Premio internazio-
nale di Pittura di San Gusmè (SI) e il concorso di 
Pittura promosso dal comune di Poggibonsi.
 Nel 2009 vince il concorso “Le vie dell’arte” di 
Tricarico (MT)
Nel 2016 risulta vincitore ad Allumiere (Roma) 
del Premio “INCONTRARTE” 
Nel 2018 è vincitore assoluto per la giuria popola-
re  del concorso “A cavallo dell’Anno” nella collet-
tiva patrocinata dal Comune di Siena .
Settembre 2018 vincitore del premio “La città del-
le rose” di Rovigo
Nel 2014 realizza due affreschi nel Chiostro della 
struttura  Campansi di Siena .
Nel 2014 con la scultura del “Gallo Gigante” viene 
realizzato un set televisivo di RAI 2
A  luglio 2009 e  2014 dipinge  il Palio di Casole 
d’Elsa 
Dal 2018 Mostra itinerante “Alba Etrusca”:
Musei; Allumiere, Murlo, Faina di Orvieto, 
Chianciano Terme, Chiusi, Casole d’Elsa .
Circolo Ufficiali Castelvecchio a Verona
Galleria Cesare Olmastroni di Palazzo Patrizi a 
Siena
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