AREZZO ETRUSCA

Le origini della città e la stipe votiva
alla Fonte Veneziana
(Tavv. VI-X)

Della scoperta, fatta nel 1869 dall’aretino Francesco Leoni,
non si è ancora, ch’io sappia, rilevata l’importanza per la storia
delle origini dell’odierna città di Arezzo.
Del fortuito, ma tanto prezioso rinvenimento fece cenno,
a suo tempo, G. F. Gamurrini nel Bollettino dell’istituto di
Corrispondenza Archeologica (η. IV dell’aprile 1869), e una
più minuta descrizione si legge nel periodico locale « La Provincia di Arezzo» del 27 giugno 1869, ad opera evidentemente
del Gamurrini stesso, per quanto l’articolo non porti firma alcuna.

Rovistando fra le carte scientifiche lasciate dal compianto
nostro Gamurrini, che fu onore della scienza archeologica nella
seconda metà del secolo passato, m’è stato caro rinvenire, fra
gli studi di storia aretina, una memoria su le indagini compiute
in occasione dei fortunati scavi, memoria che contiene dati preziosi, induzioni acute per risolvere l’annoso e difficile problema
dell’origine della vetusta Arezzo, che con Volsini e Perugia divise la gloria d’essere stata una delle capitali dell’Etruria (1).
Se, com’io verrò esponendo, la congettura di G. F. Gamurrini, che ha genialmente intuito che sul luogo dove è stata
trovata sì ricca suppellettile di oggetti etruschi, di carattere votivo, sorgesse un tempio, che sarebbe stato Γ auguraculum o
sacello augurale eretto quivi dai coloni etruschi quando presero
(1) — Liv. X. 3^. 4· « très vaKdissimae urbes, Etruriae capita, Volsinii, Perusia, Arretium».
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dimora nella nostra collina, risultasse rispondente a vero, almeno molto approssimativamente, molto cammino avremmo fatto
nella soluzione del problema.

Con le seguenti parole vien riferito il rinvenimento di questa che il Gamurrini chiama « stipe votiva » ( i ) :
Per diligenza e spese del Sig- Francesco Leoni sono stati
rinvenuti oggetti antichi. Procedendo nello scavo, egli incorse qua
e là in grossi muri di sassi senza cemento, che fra loro e nei
tramezzi racchiudevano sparsi degli oggetti di bronzo, e specialmente idoletti o figure in numero di duecento aU’incirca (2),
parte uomini dello stampo, nudi oon gambe strette e braccia adeçi) — In Provincia d'Arezzo, a^-VI-iSòg.
(2) — 'Gli oggetti, in gran parte sperduti, e parte messi nel Museo
di Arezzo senza indicazione di provenienza, sono raccolti, per gli esemplari
più caratteristici, nelle tavv. Vili - X. Nella tav. Vili sono stati riportati alcuni fra gli idoli rinvenuti, che sono tutti del medesimo stile arcaico. Gli
uomini sono nudi con lo stesso berretto o tutulo. Le prime quattro sta;luette sono di bronzo, e la prima ha qualche foglia dorata sul collo e sul
lembo della veste; la quarta ha il braccio sinistro staccato: nell’insieme presenta un carattere molto virile. La quinta è d’ambra rossa o resina diafana
di colore di lacca carminata. La statuetta che rappresenta un animale d’incerta qualità è di argento vuoto. Tutte le altre figure sono di bronzo, talune assai corrose dal tempo, come ad es. il cinghiale nel secondo ripiano e
la statuetta, assai originale, che tiene le mani in atto di disperazione.
Nella tav. IX altre statuette di bronzo, ben conservate. Oltre a ciò alcuni
frammenti di patere leggerissime dipinte con figure nere sopra fondo giallo
con rappresentanza solita dionisiaca.
Nella tav. X sono stati riprodotti frammenti di statuette di terracotta,
di pietra, di bronzo e di cristallo: oltre alcuni monili d’oro e d’argento. La
testa animale e il leoncino accovacciato è in bronzo, come di bronzo è il
cane a destra. Di terracotta nera incisa è il frammento di vaso lì dappresso·.
Accanto al leoncino, a sinistra, è un vaso di cristallo color bleu con. ornamenti bianchi. Sotto il cane è un lacrimatoio di bronzo. La testolina, a
destra dell’asta, che sorregge il leoncino,' è di bronzo scolpito; quella a destra
invece, come il petto di donna, è di terracotta. La gamba è di bronzo, il
frantoio di pietra calcarea, l’ascia di bronzo. I due anelli in basso sono d’argento con figurine rappresentanti un lepre, mentre quello più in alto, a sinistra, è di bronzo, con figurina anch’essa rappresentante un lepre. Accanto
ai tre anelli è una bella fibula d’oro con ornamenti a granellin.1. Sopra il
coperchio, di cristallo, di un vaso da disegnare, sono fusatole di osso per
collane.
<
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renti ai fianchi, e con un berretto acuminato o tutulo, e parte
donne che allargano il manto dal sinistro lato, figure tutte
che rilevano l’arte primitiva locale: quindi si aggiunsero animali, amuleti, soggetti votivi, come occhi, mani, gambe, busti e
via dicendo, da cui si desume chiaramente che erano tutte quelle
cose ivi depositate in offerta sacra alla divinità, che si adorava
nella edicola o nel tempio ora distrutto. E che poi ivi fosse il
religioso recinto, si rileva da tutto il ritrovamento fatto in un
breve spazio, dagli stessi muri, uno dei quali era di forma rotonda, e perfino dalle piccole basi, su cui posavano gli idoletti
in qualche ordine disposti. Inoltre non sono mancati anelli d’oro,
d’argento e di bronzo oon qualche imagine isculta, una fibula
d’oro squisitamente lavorata, e pietruzze incise oon simboli arcaici ed orientali. Tra i vasi niuno si contava di quel colore
rosso, che è tanto comune nell’Arezzo romana, ma quelli si
vedevano di bucchero nero e molto rozzo, e due vasetti dipinti
alla greca maniera.
Ciò che sorprese poi si fu la mancanza assoluta di monete
o fuse o ooniate, e invece la presenza di aes rude in gran
quantità, cioè quei pezzetti di bronzo informe, che era la primitiva moneta degli Etruschi e dei Romani, e la si spendeva e si
contava a peso, fino a tanto che i pubblici magistrati non
le diedero forma, tipi e speciale valore. La qual cosa ci induce
a pensare che il divoto ripostiglio fosse adunato e poi ricoperto
per distruzione del tempio in antichissimi tempi, che noi non
studieremo, per adesso, di determinare per non entrare in scientifiche discussioni. Ma che la cosa sia cosi, non ne possiamo dubitare per molte ragioni; tra le quali la maniera severa e decisa
di condurre le sculture dei singoli oggetti, e l’apparizione dell’arte orientale nelle pietre incise, ché si sa che arte siffatta durò
fino a tanto che la greca sopravvenne, e la modificò in meglio,
benché in Etruria, a dire il vero, non allignasse da padrona,
come nell’Italia meridionale e nella stessa Roma.
Ora, da siffatto esame siamo persuasi che la distruzione di
quel luogo avvenne appunto quando quest’arte dei Greci incominciava a introdursi, facendone fede i due vasetti sopra ricordati, e innanzi che i Romani si fossero impadroniti dell’Etruria, tanto da ridurla provincia e vassalla. E per quanto abbiamo indagato a limitare questo tempo non possiamo crederlo
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posteriore al quinto seoolo di Roma, che nei monumenti superstiti della nostra Italia sarebbe oerto di un’alta antichità. Il
nostro studio sincero ci ha anoora condotti a credere che questo
tempio formasse parte di un subborgo, ove era una antichissima
fonte, che oggidì ritiene il nome di Fonte Veneziana, già detta
nel medio evo Guinizelli, famiglia aretina, che ivi risiedeva o
aveva possessi. La direzione del subborgo era verso gli Appennini,
cioè verso la strada che comunicava l’Etruria con la Gallia dei
Senoni, e questo basti perchè la memoria di sì pregiato ritrovamento in qualche modo rimanga fra noi.

Uno studio più attento, fatto in seguito, indusse il Gamurrini a ritenere che quel sacrario rimontasse alle origini della
città, e ciò per due motivi. L’uno, la grande antichità sua, che
maggiore non si è discoperta finora, e l’altro la sua ubicazione.
Su quest’ultimo motivo egli ha insistito molto a lungo.
Il sacrario stava rivolto ad oriente, e fuori di una porta
della città etrusca, la quale fino al tardo medio evo mantenne il
nome di porta agurata cioè augurata (i), ciò che fa pensare ad
un tempio augurale, come se ne ha l’esempio in altre etrusche
città e in Roma stessa.
Nell’Italia centrale non si fondavano le città, né si deducevano le colonie, senza consultare in prima gli auspicii, e
senza compiere quei riti, che erano prescritti dall’apposita disciplina etrusca nei libri detti rituales, voce assunta dai latini, e quindi dal cristianesimo. Festo dice: Rituales nominantur
Etruscorum libri in quibus praescripium est, quo ritu condantur
urbes, aedes sacrentur, qua sanctitate muri, quo iure portae.
Onde, riflettendo al nome di porta agurata, è da credere che
esso derivi dinettamente fino dàlia sua origine, cioè consacrato
dal rito, e così conservato nel tempo antico e lungo il medio
evo fino alla sua distruzione, la quale avvenne allorché il vescovo Guido Tarlati si accinse, nel i3ig, ad allargare la cinta
urbana, giacché dopo non se ine ha più il ricordo. Invero
porta agurata vale augurata, dicendosi agurio per augurio, agosto per augusto e sciagura per exauguria. Conviene pertanto
(i) — Tav. VII b.
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risalire al gentilesimo per trovare la ragione di un tale epiteto
dato alla porta della città, e la sua posizione ben lo conferma
come rivolta all’oriente.
La sua posizione si può stabilire poco sopra il cancello d’ingresso all’attuale Camposanto, presso il sentiero (i), che ancora
sussiste, scendendo alla Fonte Veneziana. Ne fanno testimonianza
tre citazioni, che traggo dal primo libro degli Statuti della Fraternità di S. Maria di Arezzo, che risalgono al 1262, pubblicati
la prima volta dal Gamurrini nel 1862 (Firenze, Le Monnier).
In essi sono contenuti i nomi degli abitanti di Arezzo, che vi
erano iscritti, seguendo le strade ove abitavano. Fortunatamente
ci è rimasta pure la descrizione del quartiere di Porta Crucifera,
dove era compreso il Poggio di San Donato, il qual quartiere fu
in gran parte distrutto per edificarvi il cassero della repubblica
aretina, e poi la fortezza medicea, nella metà del cinquecento.
Ivi pure ricorre per tre volte il nome di porta agurata, alla
quale convergevano quattro strade interne. Lorenzo Guazzeri designa tale porta come prospicente il convento dei Cappuccini, al
quale va realmente il sentiero, di cui ho fatto cenno, scendendo
dal Camposanto alla Fonte Veneziana. Le mura tarlatesche abbracciavano il colle del Camposanto a mezza costa fin presso la
chiesa di Santa Croce, come si vede nella pianta della città di
Arezzo nel sec. XIII, riportata da U. Pàsqui nel vol. I dei
Documenti per la storia della città di Arezzo nel Medio Evo
(pag. 62). .
Non mancano poi altre osservazioni che convalidano una
tale si dirigevano in città, avevano la loro porta corrispondente:
tale si dirigevano in città avevano la loro porta corrispondente:
giacché quella, pure antica, che veniva da San Polo s’introduceva per la porta di Sant’Angelo in Arcaltis (verso l’estremo del
Camposanto) così detta — in arce alta — come prossima alla
sommità della collina, l’altra da Staggiano trovava la sua porta
situata poco oltre la chiesa di Santa Croce, e che nell’alto medio
evo si chiamava porta Marchionis. Da che ne oonsegue che la
porta agurata si trovava fra queste due, e la via, oggi sentiero, che
da Fonte Veneziana sale verso la fortezza, palesa coH’inoontro
delle antiche mura, ora distrutte, il sito di essa; e questo è un
(1) — Tav. VI a.
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forte argomento per determinarla dalla parte esterna. Nell’interno poi si diramano, come ho accennato sopra, quattro strade.
L’una partiva de Burgo Sancte Crucis ad portoni Aguratam
della quale probabilmente resta un avanzo nella viuzza, che dal
Borgo di Santa Croce, prossima alla chiesa, ascende il colle.
L’altra, va a cantone Negri Bonostis usque ad portam Aguratam
in contrada sancti Matthei. Mentre non conosciamo il sito del
cantone di Nero Bonoste, sappiamo che la porta Agurata era
inclusa nella contrada di S. Matteo, che si disse anche Maffeo,
la quale chiesa era sul colle poco sopra alla metà del borgo di
Santa Croce. La terza è così designata: In podio sancti Donati et usque ad portam Aguratam et per Salcetum et de Sancta
Agneta a domo magistri Lacopini. Da intendere cioè che dal
poggio di San Donato, la cui chiesa stava nella cima del colle,
si scendeva alla porta Agurata, e poi da questa, tornando indietro,
dalla casa di maestro Iacopino, si prendeva per il Saloeto, giungendo fino a Sant’Agnese: il che dimostra che la via del Saiceto giungeva a Sant’Agnese e s’incontrava in quella di Pellicceria. Di essa non si vede che il principio dal lato sinistro di
quella antichissima chiesa.

Dalla porta agurata dunque, per ragionevole deduzione
e per incontestata disciplina etrusca, rispetto al rito della fondazione delle città, debbono muoversi le indagini per lo studio su
l’origine della città di Arezzo. Il rito etrusco ripetevasi ancora
dai Romani oolle cerimonie scritte nei libri rituali, che furono
religiosamente osservate nel dedurne e stabilire le colonie (i). È
nota la tradizione, come riferisce Plutarco, che Romolo nel fondare Roma chiamasse gli etruschi aruspici.
Ma poiché, trattando della inaugurazione e fondazione della
città è necessario dapprima chiarire che Arezzo fu una colonia
etrusca, e non già una città, che venuta su per la cresciuta
popolazione, e in seguito cinta di mura; ed in secondo luogo,
come la colonia vi fu dedotta giusta l’antico rito, è bene prendere
le mosse dal tempo a cui ci conducono le fatte osservazioni, che
resulta essere stato nel principio del secolo quinto, o al più nella
(i) — Cfr. d e

s a n c t is ,

Storia dei Romani. II, c. XXII, pag. tilfj e sgg.
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fine del sesto. Giorgio Dennis (i) nel vedere la posizione delΓ attuale Arezzo affermò che doveva essere stata una colonia, ma
errò giudicandola romana, e ciò non tanto per il rinvenimento
della stipe votiva, da lui non conosciuta, ma e per le tracce evidenti di mura etrusche e per i sepolcri scoperti nei pressi dèlia
città in vari punti (al Poggio del Sole, nel tratto di via tra la
Pieve e Piazza Vasari, nella Via di San Francesco e nel poggio
di S. Maria delle Grazie e altrove) e per i numerosi oggetti
di carattere etrusco, alcuni di grande importanza, come la Chimera e la Minerva.
Il Gamurrini affronta il problema quale sia stato il popolo venuto a edificane questa nuova città, sì poco discosta dal
Colle di Castelsecco, dove sorgeva la più antica Arezzo, e si
domanda in primo luogo se siano stati gli Aretini stessi, che
ivi scendessero a edificare una nuova città, in luogo più molle
e propizio alla vita. Nelle alture di Castelsecco si sono trovate
tracce di vita religiosa e civile per tutto il secolo secondo a. C.,
e di ciò sono testimonianza i numerosi oggetti che si conservano
nel Museo aretino. Ma è da escludere che gli Aretini di
Castelsecco abbiano posto mano ad edificare un’altra città, sì
poco discosta e in luogo più basso e quindi men forte. Sarebbe
stato un indebolirsi e dividersi, rendendo più facile al nemico
l’assalto dell’una e quindi dell’altra.
Abbandona quindi il Gamurrini quest’ipotesi, e propende
a credere che la nuova Arezzo sia stata un’impresa di altra gente,
che vi dedusse una colonia, sia per maggior difesa dell’espansione
già fatta nel territorio, sia per più fortificare il dominio conseguito, a detrimento della vicina Arretium di Castelsecco, che
poi decadde e fu assorbita dalla nuova. E che questa colonia fu
etrusca, e non umbra nè ligure, lo lascian vedere le numerose
vestigia e nei monumenti e nelle epigrafi.
Una soluzione del problema il Gamurrini la ricerca indagando da quale parte provennero questi ooloni e quale la causa
che li mossero a stabilirsi sul nostro territorio.
.
Stabilito il tempo della deduzione, che, dalla costruzione
delle mura, dai sepolcri e dagli oggetti rinvenuti, non può stabilirsi oltre il sesto secolo, epoca che segna il maggiore svi(i) — The cities and cemeteries of Etruria, II, pag. 3ga e sgg.
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luppo della potenza dell’Etruria, la quale si diffuse allora fino
alla Campania, fondando Capua ed altre città, ed a settentrione
verso gli Appennini, valicandoli dalla parte di Fiesole e di
Pistoia, onde occupò Felsina, si può oon molta probabilità giungere ad una seria conclusione.
E qui il Gamurrini fa una lunga disamina delle opinioni
più dibattute e sullorigine del popolo etrusco, ch’egli fa venire
per mare, sulle foci del Tevere e dell’Ombrone, colà dove sorsero le quattro cospicue città di Cere, Tarquinia, Vulci e Vetulonia, e sull’espansione del loro dominio, che s’irradia nell’intemo, gradualmente, seguendo le vie fluviali.
Per quel che riguarda Arezzo, noi dobbiamo pensare ad
un movimento, che ha per centro Chiusi, città principe dell’Etruria; le vestigia nelle rovine e nelle tombe ne danno frequente ed aperta testimonianza. E siccome queU’inoltrarsi nelle
colline dove erano i villaggi, come si rileva dai sepolcri, conduceva all’aretina pianura, ben parve opportuno, se non necessario,
occupare quel limite e oondurvi una oolonia, molto più che in
quella contrada la stirpe umbra poteva prevalere sulla etrusca
almeno per il numero.

La tradizione storica ci ha riferito che, cacciato Tarquinio,
ultimo re di Roma, ricorse a Porsenna, re di Chiusi, che col suo
esercito, occupato il Granicolo, assediò la città, e a dure condizioni la assoggettava. Grande allora era la sua potenza e la sua
fama, come scrive Livio: mag rum que Porsennae nomen. E in
quell’azione aveva al certo il proposito di conquista, se non restituì il trono di Roma ai Tarquini, ma si spinse nel Lazio.
Che se la Campania fu invasa dagli Etruschi, e vi costituirono
uno stato di città federate, molto probabilmente questo avvenne
per effetto della conquista di Roma e dlel Lazio, che altrimenti
e non per mare poteva ottenerlo, il che rispetto a Chiusi è del
tutto improbabile. Che così fosse ormai si tiene per fermo: ma
non si può supporre che innanzi a tali imprese Chiusi non avesse assicurato il proprio dominio dalle parti delLUmbria, dove si
presentava il pericolo maggiore. Ora, il tempo in cui Porsenna apparisce negli annali romani è quello appunto dello scorcio del
secolo sesto, quando, secondo Livio, valida res turn elusimi eroi.
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La deduzione della colonia nel colle aretino deve dipendere da necessità militare, e da qualche gran fatto che circa
quel tempo si svolse. E non è senza ragione che si accordi colle
imprese conquistatrici di Porsenna. Né ve da errare se si suppone che uno della famiglia di lui sia stato il condottiero, il
quale, occupata la contrada e veduto il luogo essere molto opportuno a dimorarvi e ben munito per sua natura, abbia quivi
designata la nuova città.
Per mostrare quanto sia probabile e consistente una tale
opinione, non mancano buoni argomenti. Racconta Livio che
nell’anno 45o di Roma avvenne in Arezzo una grande sollevazione di popolo contro la famiglia Cilnia, principe della città,
che ne venne cacciata. Tale insurrezione ebbe aderenti in quasi
tutta l’Etruria, e così potente apparve che Roma fu invasa dal
terrore. Fu creato il dittatore, e, venuti alle armi, gli Etruschi
furono disfatti ed i Cilni ritornarono nella città e nelle grazie
della plebe. Questo moto popolare contro il patriziato, cioè
contro le famiglie che avevano autorità regia, si era diffuso ed
aveva turbato le città e scosso il vincolo della loro con federazione,
per cui l’Etruria ben presto si rese facile preda di Roma.
Non seguirò qui il Gamurrini, chè troppo oltre mi porterebbe l’argomento, nella diffusa esposizione per dimostrare la
stirpe regia dei Cilni e la discendenza da essa di Mecenate.
Considerato il tempo degli avvenimenti sopra accennati e
la parentela della famiglia Cilnia oon Porsenna, si può trarre
motivo per chiarire l’origine della puova Arezzo, che divenne
propugnacolo degli Etruschi per assicurare ed estendtere il loro
dominio e, più tardi, valido ostacolo alle irruzioni galliche.
Altre riflessioni sembrano confermare un tal fatto, riflessioni che il Gamurrini adduce dall’esame topologico, vale a
dire dei nomi locali, che ci danno vocaboli di carattere etrusco,
e tali che hanno qualche riscontro oon taluni propri del territorio
di Chiujsi e del volsiniese, ciò che si riscontra anche nelle iscrizioni,
come quella, ad esempio, trovata nella stipe votiva, che venne
illustrata dal Gamurrini nell’Appendioe al Corpus Inscriptidnum
Ilalicarum (n. 89).
Ma v’ha di più. Fu costume degli Etruschi, come d’altri
popoli greci ed italici di trasportane seco, quando si trasferivano in altra sede, i ricordi e i segni della madre terra. E come
Studi Etruschi, I. — 9.
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le famiglie, cosi le città avevano i loro Penati, le cose sacre dû
loro origine, le quali infine si riducevano a piccoli oggetti. Ma
alla povera gente bastava un sasso, tolto dalla rupe nativa, un
ciottolo del patrio fiume, e ancora, cosa più sacra, un ricordo
qualunque tolto dall’avito sepolcro. E questa pia costumanza era
diffusa da antichissimo tempo in Italia e nelle isole, né infrequenti tracce se ne rinvengono nell’aretino. Nella Valle di Chiana
e nel contado aretino talora s’incontrano piccoli pezzi di lava
vulcanica o di peperino, i quali sono segati a modo di piastrella
o di tavoletta, e che certo a niuno scopo potevano servire. E
siccome tal genere di pietra non proviene dalla nostra terra, ma
di là dove esistevano vulcani spenti da lungo tempo, così, come
il Gamurrini illustrò in una memoria all’istituto Archeologico
Germanico, si deve credere evidentemente che quelli non potevano essere che segni e ricordi di una gente che provenisse da
quelle parti. Ciò testifica che vi è stata un’etrusca immigrazione
dalla regione inferiore vulcanica alla superiore.
Ora, di due monumenti il Gamurrini fa qui ricordo, di
indubbia importanza. L’uno è un piccolo cippo sepolcrale di
pietra fetida (u(na specie di tufo color cenere), che si trae dal
territorio di Chiusi verso il monte Amiata, ed ha la forma
rotonda di disco, sagomata, che in alto si restringe e termina al
di sopra con una palla schiacciata. Questo pregevole monumento
fu rinvenuto presso la cima del Poggio del Sole entro la città,
ove altri sepolcri etruschi furono discoperti. Il cippo, che si
conserva nel Museo aretino, è indizio cospicuo che la famiglia,
che qui dimorava, ebbe cura di trar seco quella specie di pietra,
la quale si usava nei sepolcri di Chiusi fra il sesto e quinto secolo a. C. e porla in quella forma come indizio della propria
tomba, confermando in tal guisa il senso religioso verso la terra
da cui si traeva la origine.
L’altro monumento, che ci sta di continuo dinanzi agli
occhi, viene a testimoniare quale sia stata la gente, che venne a
fondare la colonia ed abitare il colle, nel quale si erige la
fortezza attuale. Se già detto quanto profondo /fosse presso
gli antichi il culto della terra nativa. Romolo nel fondare Roma
chiamò gente da ogni parte, e poiché niuno si stimasse estraneo,
fece fare nel foro una fossa rotonda o pozzo, che si chiamò
« mundus », ed impose a chi veniva che vi gettasse un sasso o

123
una zolla del suo luogo di origine. È bene intanto avvertire che,
edificala la città di Arezzo e cinta di mura, si volle provvedere
di acqua con pozzi e in alcuni si costruì, o a metà o nel fondo,
un cunicolo sotterraneo, scavato nel masso, che conduoeva all’alto del colle: insomma vie strette e coperte, da comunicare
sia al di dentro sia al di fuori. Un tale sistema di cunicoli, a
scopo di difesa, oppure di sortite in tempo di assedio, si riscontra in quasi tutte le città etrusche. Di tre per Arezzo abbiamo
notizia: del pozzo in Via Mazzini, sopra il vecchio palazzo degli Azzi, di quello di subito fuori porta Colcitrone, e di un altro nella via di Murello, che sale verso il prato: ma pure altri
devono esserci, che ora non si sono scoperti, o non se n’è tenuto il ricordo.
Ora il pozzo di Colcitrone (i), nel cui fondo sussiste il
cunicolo, conserva la sua gola di pietra oon bocca che va alquanto restringendosi nella sommità, conforma del tutto inusitata. Ma la qualità della sua pietra non è locale, né di una
con Irada vicina, ma di peperino durissimo, il quale deriva dai
monti Cimini, dal territorio volsiniese o viterbese, ché non ve
altro luogo da dove possa provenue. Si noti poi che questa gola
di pozzo è tutta un intero blocco, e così trasportata da dove
venne scavata, e tiene incise fuori tre grandi lettere romane,
la cui paleografia riguarda il primo secolo a. C. e si vede
bene che vi furono scolpite mentre che già era al posto. Dobbiamo credere che sia stata la colonia sillana o la giuliese a
trasportare quel blocco di pietra? E per qual motivo? Sappiamo
che nel pruno secolo a. C. il peperino più non si usava. Dobbiamo
quindi risalire ancora col tempo e trovar logica l’induzione che
quella pietra sia valida testimonianza dell’origine della città nostra, postavi dai coloni, che venuti dai monti Cimini, qui si
stanziarono e vi costituirono una novella patria.

E ritorno adesso alla stipe votiva, per concludere queste
brevi note.
Ammessa dimostrata la tesi sul tempo e il motivo che indusse a stanziarsi nella nostra contrada quel popolo, che si è cre(i) — Tav. VII a.
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duto provenire dai monti Ci mi ni, il Gamurrini oon genialità di
induzione rievoca le cerimonie in uso negli Etruschi nella fondazione delle città, e della nostra in particolare.
Giunti i ooloni sul luogo, e fatto il sacrifizio a Giove
nella cima del colle, ed eletto il giorno di segnare il perimetro
della città (apta dies legitur, e questo era nel mese di aprile)
il pontefice, ossia il flamen dialis, che sovente era lo stesso
condottiero della colonia, con nel capo il pileo aguzzo, ed il
lituus o bastone augurale nella mano destra, dopo aver segnato Γ auguraculum. nella cima del colle, a seconda delle
quattro regioni celesti, traeva gli auspici volto verso l’oriente,
e dava lo sguardo quale poteva essere il perimetro della città,
giusta la sua oonformazione.
Il segnare l’ambito della città e le sue principali spartizioni interne era l’opera di un sol giorno. Discendeva quindi,
verso la levata del sole, nel punto ove si doveva stabilire e
consacrare la prima pietra. Dalla vetta discendeva, cioè dalVauguraculum, che era in summa arce, ove gli augures publice
auspicarentur e segnava la postura della porta, mettendovi il
lapis auspicalis e limitava la larghezza del pomerio, cioè dell’ager effatus, tanto al di dentro che al di fuori di essa porta,
come dei muri, che di lì dovevano dipartirsi.
Ivi stando, al sorgere del sole, l’ombra fatta dal lituus,
che alto teneva, indicò in terra l’ombra della linea, la quale
costituiva il segno della via principale interna, che assumeva
il nome di decumanus maximus, e che, prolungata e tracciata fino al limite estremo dell’altra parte del colle, determinò
l’ampiezza della città, dividendola in due parti: nel limite estremo
del decumanus si fissò il sito della porta, che per conseguenza
riguardava l’occaso.
La via, cioè quel percorso da porta a porta, è ora quasi
del tutto distrutto, mentre in varie città d’antica origine si
conserva. Se non che, fortunatamente, si è venuto a conoscere
il sito preciso della porta etrusca occidentale, la quale rimaneva
al principio dell’odierna Piaggia San Bartolommeo, e che nell’età di mezzo chiamavasi la contrada intra muros veteres.
Nell’illustrare quel resto di muro etrusco (i), che sorregge la
(i) — Tav. VI b.
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parete sinistra della chiesa, il Gamurrini provò che quivi era
certamente situata la porta, che oltre le tracce che si scorgono,
la conformazione stessa del terreno, che va salendo dalle due
parti di via Borgunto, che ivi si mostrano, designa abbastanza
chiaramente questa essere l’entrata dalla parte di ponente, la
quale si munì di una torre a sinistra.
Se pertanto dalla porta agurata, e cioè da presso il cancello
del Camposanto odierno, tiriamo nella pianta una linea fino al
principio della spiaggia di San Bartolommeo, noi otterremo,
da oriente a occidente, quel decumanus maximus, che fu tracciato primitivlamente secondo l’etrusco rito.
Ed è importante il vedere quanto essa linea declinò dalla
equinoziale, perché la inclinazione ci palesa il mese nel quale
si stabiliva quel tratto normale della città innanzi la sua edificazione. Il passo di Frontino, che richiama i Gromatici per tale
deviazione, è chiaro col dirci che sovente i decumani non hanno
la stessa direzione, perché riguardavano quella parte, da dove
nel tempo della loro designazione sorgeva il sole, e rie fu tracciata la direzione, e ne fu presa la misura: Multi mobilem. solis
ortum et occasum secuti variarunt harte rationem (cioè della
linea equinoziae). Siclque utique effectum est ut decumani spectarent ex ea parte, eo tempore quo mensura acta est, oriebatur.
Ora, la linea decumana da porta augurata a quella di San Bartolomeo fa conoscere che la misura fu tracciata in primavera,
e si può pensane che fosse avvenuta verso la metà di aprile,
che sarebbe propriamente il tempo rituale della fondazione della
città, secondo i libri dei pontefici, come anche accenna Ovidio.
Dopo aver tracciato il decumanus maximus, l’augure unitamente al mensor stabiliva la linea meridiana, da settentrione
a mezzogiorno, il quale s’incrociava col decumanus, e tale orientazione si chiamava templum. Venivano a formarsi così quattro
regioni, nelle quali pure nel medio evo era spartita la città, e
varie ne sussistono in Italia. Quella strada del cardo maximus
in Arezzo conservasi nella sua interezza, ed è l’odierna via di Pellicceria, che nell’età di mezzo era considerata la via principale, onde era detta via magio o via major, che, continuando per via Fontanella, giungeva fino al ponte delle Gagliarde sul torrente Castros
Al termine della via del cardo vera, come naturale,
una porta, situata lungo il tratto delle mura, e precisamente
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poco sopra all attuale canto dei Pescioni. Entrando a destra, si
elevava un tempio dedicato a Minerva, la cui statua fu appunto
ritrovata nel pozzo di San Lorenzo, che stava lì presso, e trasferita in Firenze, dove si conserva. La statua è in bronzo, di
fattura arcaica, di circa il secolo quarto a. C., si può quindi
dedurre che tanto il tempio quanto la porta fossero consacrate
a Minerva.
E qui il Gamurrini si richiama alla disciplina etrusca per
cui le città non si dicevano giuste se non avevano tre porte dedicate agli dei maggiori: Prudentes autem Etruscae disciplinae
aiunt apud conditores Etruscarum urbium non pillare urbes
iustas esse, in quibus tr.es porlae non essent dedicatee et votivae,
et tot tempia Jovis, Junonis et Minervae.
Si dilunga assai il Gamurrini a dimostrare la località delle
porte e a illustrare le tracce dei templi ivi edificati Non mi
pare però luogo di seguirlo nella dotta argomentazione. Quando
si potrà mettere alla luce il frutto di lunghe e assidue fatiche
per rintracciare le scarse vestigia della natia città, si potrà ammirare l’acutezza di mente e la profondità della dottrina, nonché
il ricco corredo di notizie ch’egli seppe raccogliere nella sua
lunga vita.

4 mo’ di conclusione aggiungerò che i coloni etruschi, designata la città nuova, che comprendeva la cinta del colle, e
volta da oriente a mezzogiorno, e tracciate le due strade maggiori e
il loro incrocio, alle quali le altre vie correvano quanto più
possibile parallele, venivano a formare le insulae, colle case
l’una all’altra contigue, le quali, perché di legno o di paglia
o di terra, potevano dirsi capanne. Veniva in tal guisa determinato il rito della forma urbis, e colla consacrazione del più
solenne sacrifizio del toro e del montone e del porco, detto
suovetaurilia, invocando gli dei propizi alla madre terra.
La stipe votiva, a meno di cento passi dalla porta, fa pensare che quivi un tale sacrifizio venisse compiuto, come lo fa
credere la quantità dei voti di ogni genere depostivi da uomini
e da donne, oggetti d’ono, d’argento, d’ambra e di bronzo, cioè
da ogni classe del popolo. Su quella rupe tagliata, nella quale a
poca profondità apparve il tufo colla iscrizione, che sopra ho
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ricordato, su cui leggievansi le parole arunth pesna.s. Queste parole denotano, la prima il prenome, la seconda il nome
familiare. Di questo nome si ha un riscontro nelle celebri pitture della tomba vuloente, dove si rappresenta la rivoluzione
in Roma per Celio Vibenna e l’etrusco Mastarna, che fu poi
detto Servio Tullio, il celebre re di Roma. Il nome della nostra
iscrizione non sarà lo stesso del personaggio ivi dipinto, però
si ha un altro argomento per credere che i nuovi coloni che
vennero a stabilirsi in Arezzo appartenevano a famiglie che derivavano da quei luoghi del Volsiniese e dal territorio di Chiusi.
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