
APPUNTI SU AREZZO ARCAICA
(Con le taw. VII-XIV f. t.)

Sulla Arezzo arcaica abbiamo relazioni di scavo e descrizioni di reperti 
che non trovano corrispondenza negli oggetti conservati nel locale Museo 
Archeologico. Vale tuttavia la pena di esaminare i dati in nostro possesso 
per cercare di ricostruire il termine più alto di vita di questo centro.

1. La necropoli arcaica era situata presso il Poggio del Sole ad occi-
dente della città, e comprendeva tombe dal periodo arcaico a quello romano. 
Le tombe più arcaiche erano al centro della collina, quelle più recenti 
alle pendici. Le sepolture più antiche consistevano in fosse di dimensioni 
poco più grandi del cadavere « che non si trovò mai combusto, ma intero 
e rivolto a levante. Le fosse, ricoperte da lastroni, si distinsero con un 
sasso come segno sepolcrale. Esse distavano poco più di un metro l’una 
dall’altra. Il materiale consisteva in chicchi forati di vetro colorato e di 
terra cotta e in vasi di bucchero nero per lo più in frammenti » e ciò può 
spiegare anche la dispersione di questo materiale. Tra le forme il Gamur- 
rini ( 1 ) distingue il calice a bocca larga e piede largo e il piattello. Sui vasi 
che definisce « del bucchero denominato chiusino » nota impressioni e « basso- 
rilievi di gorgoni, sfingi, leoni, mostri marini o fregi a stampa sul corpo 
di anfore e tazze ». Dobbiamo quindi fra i calici ed i piattelli includere anche 
anfore. In alcuni buccheri sono graffite iscrizioni. Tra le tombe il Gamur- 
rini ne distingue alcune con vasi dipinti più vicine alla parte della necro-
poli ellenistica e perciò facenti parte per il Gamurrini (2) di tombe posteriori

(1) G. F. Ga mu r r in i, in Ann. Inst. XLIV, 1872, p. 270 sgg. Scavi 1870 del n. h. 
Rossi: gli oggetti restarono in sua proprietà.

(2) G. F. Ga mu r r in i, in Bull. Inst. XXXIII, 1863, p. 54. Altri scavi a Poggio 
del Sole furono fatti nel 1863: « morti coperti da grandi lastre con vasi neri » ed ore-
ficerie. Altri scavi nello stesso luogo erano stati fatti tre anni prima. Nello scavo fra le 
mura ed il baluardo eretto da Cosimo I (1552) si tolse molta terra e ancora nel periodo 
del Gamurrini si potevano vedere frammenti di vasi dispersi nel terreno. Ancora lungo 
la via che da Poggio del Sole portava a S. Francesco sotto le fondazioni di case erano 
venuti in luce « deboli vestigia di sepolcri vetustissimi con vasi dipinti ». Inoltre nel 
rifacimento di un muro della Pieve di S. Maria, a due metri sotto un mosaico romano di 
età augustea si trovarono « fosse funebri con vasi dipinti dell’ultimo periodo dell’arte ». 
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« col cadavere bruciato e con le sue reliquie sparse o raccolte entro olle fu-
nerarie ».

Questa osservazione del Gamurrini potrebbe essere però una costru-
zione a posteriori perché egli connette le differenze di rito con l’inizio del 
commercio della ceramica attica. Dei vasi dipinti il Gamurrini descrive 
due anfore (3) che stavano in una buca scavata nel sasso con la bocca a fior 
di terra per il dilavamento dovuto alle acque e, sempre secondo l’autore, 
racchiudevano le ceneri del defunto. Le anfore erano della stessa forma e 
grandezza e simili nello stile per cui dovevano essere contemporanee e 
opera di uno stesso artefice. Il Gamurrini passa a descrivere le scene dei 
vasi che sono a figure nere. Riassumiamo sottolineando i tratti più ca-
ratteristici.

Le anfore sono « del tutto elleniche né prive di eleganza ».

Anfora n. 1.
Scena A) e B) « Una furia con le ali aperte e le braccia stese in corsa 

violenta che stringe nelle mani protese un paio di forbici. Veste una tunica 
a mezza vita fino oltre il ginocchio ed una fascia larga o panno le traversa 
il petto e si ripiega a volute sopra le braccia, con le estremità svolazzanti. 
Una furia fugge con le chiome sciolte e l’altra con le chiome raccolte dietro 
il capo donde partesi orribile ciuffo. L’occhio è fatto a mandorla. Le pie-
ghe diritte della veste succinta sono poche, i piedi hanno lunghe estremità 
ed il movimento è sforzato oltre misura da piegare quasi a terra il ginocchio. 
Al di sopra della testa della Furia è disegnato un grande occhio ».

Anfora n. 2.
Sul lato principale era la battaglia di un Centauro con un Lapita.

« Il Centauro ha l’intera figura di uomo, dal cui dorso si diparte il corpo ed 
il di dietro del cavallo. Rivolto indietro combatte e puntati i piedi innanzi 
tira una coppia di calci sulla gamba sinistra del nemico e gli lancia con la 
destra mano un sasso sollevando l’altra con atto pieno di sdegno e di terrore.

Il Lapita, vestito di elmo e di corazza, accortamente piegasi della 
persona e ripara l’imminente offesa col protratto scudo, mentre che tenta 
di tirargli un colpo di lancia. Girano nel campo del vaso tra le figure 
tralci e foglie di ellera ». Dell’altro lato resta una gamba umana per cui si 
suppone che vi fosse raffigurata una battaglia.

Se esaminiamo per prima cosa i soggetti rappresentati, cioè donne 
alate in corsa e scene di centauromachia,· questi ci riportano all’ambito 
delle opere del Pittore di Micali e della sua Scuola. I vasi del Pittore, in

(3) G. F. Ga mu r r in i, in Ann. Inst. 1872, p. 278 sgg. 
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secondo luogo, diffusi nell’Etruria meridionale, sono largamente presenti a 
Chiusi per cui non ci meraviglieremmo di trovarne anche ad Arezzo.

Il Gamurrini descrive su ogni lato dell’anfora un occhio, in realtà 
si può pensare ad un errore, perché di solito gli occhi sono due e si tro-
vano usati spesso sulle spalle delle anfore del Pittore di Micali, special- 
mente nelle opere di minore impegno (4). In due anfore di Monaco (5), 
che hanno gli occhioni sulle spalle, sono rappresentate sui due lati dell’an-
fora singole figure di donne alate leggermente diversificantesi come quelle 
della descrizione riportata, colte in movimento accentuato, con le braccia 
distese, vestite di chitone e manto, con le chiome svolazzanti dietro alla 
nuca.

Per la veste delle figure rimandiamo anche ad altre opere con figure 
di Menadi (6) dai manti svolazzanti.

La Centauromachia è il soggetto più impegnativo in cui si è cimentato 
il Pittore di Micali (7) che spesso da scene più complesse ha estrapolato 
due figure in lotta. I Centauri nel Pittore sono spesso con la parte ante-
riore umana e per la vivacità di combattimento la descrizione del Gamur-
rini può ricordare la scena della idria del British Museum con il centauro 
che salta, con la gamba destra sollevata in movimento particolarmente 
vivace (8).

La figura del Lapita con elmo, scudo e mazza, colto in atteggiamento 
difensivo mentre si piega sulle gambe, ritorna in molte opere del Pit-
tore (9).

Racemi sul fondo della scena sono ugualmente comuni in opere del 
Pittore come nella stessa scena con centauro del British (10).

Tra i buccheri il Gamurrini ricorda i calici che sono largamente usati 
ed anfore con decorazione a stampo il che potrebbe significare con deco-

(4) Per le anfore con occhioni sulle spalle vedi J. D. Be a z l e y  - F. Ma g i, La 
raccolta Benedetto Guglielmi nel Museo Gregoriano Etrusco, Città del Vaticano 1939, 
anfore del Pittore di Micali, p. 77 e sgg. nn. 6 da Chiusi, 15, 30 (da Chianciano), 
31, 32, 37; anfore e anforette di Scuola di Micali p. 80 sgg. nn. 5, 12, 15, 17, 20, 
21, 22, 23, 25, 26.

(5) Sie v e k in g  - Ha c k l , p. 144, anfora Monaco 865 tav. 36 e 866 tav. 36.
(6) Sie v e k in g  - Ha c k l , op. cit., i due Monaco 896 e 898 tav. 39.
(7) Be a z l e y  - Ma g i, op. cit., p. 77, anfora del Pittore di Micali n. 6 da Chiusi, 

p. 78 sgg., idrie n. 39, 44, 46, 49.
(8) Be a z l e y , EPV, tav. Ili, 1.
(9) Be a z l e y , EPV, tav. Ili, 4, Be a z l e y  - Ma g i, op. cit., tav. 30, 491; Sie v e k in g  - 

Ha c k l , op. cit., fig. 122, p. 110 e Monaco 854 a tav. 37, ecc.
(10) Be a z l e y , EPV, tav. Ili, 1; Sie v e k in g  - Ha c k l , op. cit., Monaco 853, p. 110, 

figg. 121-124 con grosse foglie di edera.



50 P. Bocci Pacini

razione a cilindretto. Le anfore (11) mancano nella produzione orvietana e 
sono invece comunissime nella serie chiusina (12). Comunque calici con 
largo piede e decorazioni di animali in rilievo sono estremamente frequenti 
nel bucchero pesante chiusino (13). « Gorgoni, sfingi, leoni » secondo quanto 
enumera il Gamurrini, sono ugualmente animali di repertorio (14) «gli 
animali marini » invece, che ricorda il Gamurrini, non sono compresi nel-
l’elenco del Sunkowsky, tuttavia gli ippocampi si trovano nella seconda 
metà del VI secolo (15) in pitture etrusche e in vasi etruschi dipinti (16) 
ad anche in opere di bronzo nonché nel bucchero pesante di tipo chiusino (17).

Una oinochoe di bucchero pesante con un volto femminile sul collo 
e con il coperchio sormontato da un galletto (18), di tipo chiusino, è se-
gnalata come proveniente da Arezzo già nel 1890(19). Recentemente il 
Von Vacano ha considerato proveniente « aus Arezzo » una coppa a fruttie-
ra (20) con decorazioni a cilindretto insieme con un’anfora di bucchero pesan-
te (21 ) con un ansa decorata con una potnia theron (22) e con una decorazione 
di volti umani sul corpo (23), una coppetta di bucchero pesante con maschere 
di pantere in rilievo (24) ed un bicchiere (25) con ansa sormontante e con 
due borchiette plastiche all’attacco dell’ansa dal lato esterno e con una

(11) G. Ca mpo r e a l e , Buccheri a cilindretto di fabbrica orvietana, Firenze 1972, 
p. 109.

(12) F. Sc a l ia , in St. Etr. XXXVI, 1968, p. 357 sgg.
(13) R. Su n k o w s k y , in ÖJh XL, 1953, p. 117 sg.
(14) Su n k o w s k y , op. cit., pp. 123-124; I. Pe c c h ia i, in St. Etr. XXXV, 1967, 

p. 487 sgg.
(15) A. Hus, in Mel. LXVII, 1955, p. 78 sgg.
(16) L. Ba n t i, in St. Etr. XXIV, 1955-56, p. 173; A. Giu l ia n o , in St. Etr. XXXVII, 

1969, p. 3 sgg.
(17) G. Ba t ig n a n i, in St. Etr. XXXIII, 1965, p. 298 n. 67, p. 302 n. 145 e p. 307 

e p. 314 con nota 40.
(18) A. Gr e if e n h a g e n , in CVA, Braunschweig 1, tav. 32.
(19) A. Re ig e l , in AA 1890, p. 8.
(20) O. W. v o n  Va c a n o , Italische Antiken, Tübingen 1971, p. 17, η. 24 datato 

nel secondo quarto del VI a. C.; C. Wa t z in g e r , Griechische Vasen in Tübingen, Tübingen 
1924, ρ. 21, 55, inv. 690 erw. in Atezzo.

(21) Vo n Va c a n o , op. cit., p. 17, n. 25 datata al terzo quarto del VI a.C.; 
Wa t z in g e r , op. cit., p. 21, n. 61, inv. 692.

(22) G. Va l e n t in i, in St. Etr. XXXVII, 1962, p. 427 n. 50 tipo A della zona 
chiusina.

(23) E. v o n  Me r c k l in , in St. Etr. X, 1936, tav. 43,4.
(24) Vo n  Va c a n o , op. cit., p. 17, n. 26 datato al terzo quarto del VI; Wa t z in g e r , 

op. cit., p. 21, n. 67, inv. 691; I. Pe c c h ia i, in St. Etr. XXXV, 1967, p. 498 n. 30 assegna 
probabilmente il pezzo alla produzione chiusina.

(25) Wa t z in g e r , op. cit., p. 22, n. 77, inv. 693.
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testina triangolare dal lato interno (26). In realtà questi pezzi nel catalogo 
di Tübingen del 1924 vengono descritti solo come comprati ad Arezzo e 
quindi non si possono localizzare ad Arezzo. È tuttavia molto probabile 
che i vasi di bucchero della necropoli aretina fossero di tipo chiusino.

Tra i reperti della necropoli di Poggio del Sole è ancora ricordata 
dal Gamurrini « una tazza con cavaliere chiuso nel suo manto che va verso 
destra collocato tra due grandi occhi; nel mezzo della coppa interna mo-
strasi la testa della Gorgone che trae fuori la lingua dalla spaventevole 
bocca ». Il soggetto e la forma vascolare qui sembrano piuttosto rifarsi 
ad un originale attico piuttosto che ad un pezzo etrusco. Viene in mente a 
proposito di questa kylix un esemplare attico di Orvieto (27) con un ca-
valiere avvolto nel manto al centro, datata 530-525. L’autore ricorda an-
cora un’anforetta a f. n. con una figura dalla lunga tunica, una oinochoe 
ed un balsamario con ornati presso il labbro e la base.

Dalla necropoli di Poggio del Sole furono recuperati nel 1908 cippi 
di pietra fetida a base rotonda sagomata con sopra una mezza palla (28). 
A Chiusi Bianchi Bandinelli distingue tra gli altri (29) un tipo di cippo 
« a base rotonda, con poche o punte corniciature, senza forte distacco tra la 
parte sferica e quella di base » ed il tipo a cipolla, nettamente distaccato 
dalla base corniciata: il cippo di Arezzo sembrerebbe appartenere a questo 
ultimo tipo, che ha analogia con i cippi felsinei.

Il Gamurrini (30) continua la sua descrizione della necropoli di Poggio 
del Sole dicendo che « mentre la parte sepolcrale più vetusta s’incontrò pove-
rissima di lavori in bronzo ed in ferro, non avvenne così per i sepolcri più 
recenti». Tuttavia altrove (31) dice che «questo perimetro sepolcrale anche 
prima degli scavi che si descrivono diede un saggio di leggiadrissimi lavori 
in oro » e ricorda un paio di orecchini a bauletto « diviso in dodici seg-
menti quadri, dentro dei quali vi sono lavori a polvere d’oro e filigrana

(26) La testina non è menzionata nel catalogo di L. Do n a t i, in St. Etr. XXXV, 1967, 
p. 619. Il Donati (a p. 622) dice che il kyathos con testina applicata all’interno dell’ansa 
è sconosciuto a Chiusi e sembra essere caratteristico della regione vulcente. La datazione 
di questo tipo di kyathos è posta nella seconda metà del VI a. C.

(27) L. Vl a d  Bo r r e l l i, in CVA, Orvieto 1, tav. 6, figg. 1-3. Cavalieri con corta 
tunica e manto sono comuni alla fine Vl-inizio V. Cfr. F. Vil l a r d , in CVA, Louvre 10, 
tav. 100, 1 con lotta di due cavalieri e gorgoneion al centro della kylix datata 520-510, 
oppure il cavaliere con pesante e lungo manto tracio nello stesso CVA a tav. 113, 10, 
datato al 490 a. C.

(28) G. F. Ga mu r r in i, Nota di alcuni doni fatti alla città di Arezzo, Arezzo 
1910, n. 8.

(29) R. Bia n c h i Ba n d in e l l i, in Mon. Ant. Line. XXX, 1925, col. 480.
(30) G. F. Ga mu r r in i, in Ann. 1st. 1872, p. 288.
(31) G. F. Ga mu r r in i, in Bull. Inst. 1863, p. 54.

4. 
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e si chiude ai lati con giri di fili ritorti ed una palmetta »; e altrove rifa-
cendosi al medesimo ritrovamento accanto agli orecchini menziona « uno spil-
lone d’oro con sua palla lavorata ». A proposito di questi orecchini ci senti-
remmo di annoverarli fra gli orecchini a bauletto etruschi tipici del VI 
secolo a. C. (32).

Riassumendo possiamo ritenere per certa l’esistenza di una necropoli 
con tombe (a fossa? o a camera?) sistematicamente disposte almeno nella 
seconda metà del VI secolo a. C. Alcuni frammenti attici, provenienti da 
Arezzo, anche se mancanti di una precisa localizzazione, riportano ugual-
mente ad una datazione verso la metà del VI secolo a. C.

Uno è il frammento ricordato dal Beazley (33) di un’anfora di tipo B 
con la partenza di Anfiarao, ora a New York (34), attribuito al gruppo 
di Londra B 174, vicino al gruppo E e datato al 540 a. C.

Un altro frammento, ora perduto, ricordato dal Micali (35) come tro-
vato presso Arezzo, con un uomo che fa offerte di amore ad un giovane, 
e otto uomini danzanti è considerato dal Beazley (36) come parte di mastòs 
o di phiale e attribuito al Pittore di Amasis.

Da questi dati e da quelli offerti dalla necropoli possiamo pertanto 
postulare come termine più alto di datazione la metà del VI secolo a. C.

2. Dovremmo ora passare ad esaminare i dati offerti dagli scavi av-
venuti nella città di Arezzo per avere altri termini di confronto.

A questo proposito ci soccorre ancora una memoria del Gamurrini (37) 
che ricorda lo scavo fatto presso la sacrestia della chiesetta di S. Bartolomeo 
fondata nel 1870 sopra « un angolo assai smantellato delle antiche mura », 
con la scoperta, ad un metro di profondità sotto il piano romano con-
traddistinto da frammenti aretini, di un ripostiglio votivo con « idoletti 
di bronzo e gambe e braccia di carattere votivo e quindi di fibule arcaiche 
a lastretta e a doppia punta o bernoccolo nel mezzo del corpo ed insieme 
vasetti di bucchero ed anforette con strisce ed ornati neri di età etrusca 
antica » Non abbiamo la possibilità di identificare gli « idoli » di bronzo, 
possiamo solo a proposito delle fibule pensare che quella a lastrettta stia 
a significare una fibula ad arco laminato del tipo Certosa che ci ripor-
terebbe nell’arco del VI secolo a. C.

(32) K. Ha d a c z e k , Oer Ohrschmuck der Griechen und Etrusken, Wien 1903, p. 
56 sg.; G. Be c a t t i, Oreficerie antiche, Roma 1955, p. 182, nn. 286-288.

(33) J. D. Be a z l e y , Attic Black-Figure Vase-Painters, Oxford 1956, p. 141, n. 4.
(34) D. v o n  Bo t h me r , in CVA, Metropolitan Museum 3, p. II, tav. 15,3.
(35) Mic a l i, Mon. p. serv. tav. 98, 2.
(36) Be a z l e y , ABV, cit., p. 156, n. 77. Vedi anche S. Ka r o u z o u , The Amasis 

Painter, Oxford 1956, p. 37, n. 73.
(37) G. F. Ga mu r r in i, in NS 1883, p. 262.



Appunti su Arezzo arcaica 53

Ma il ritrovamento più importante di cui si abbia notizia è indubbia-
mente quello avvenuto nella città di Arezzo, sempre sulle parti alte della 
collina, presso l’ingresso dell’attuale cimitero lungo il sentiero che porta 
alla Fonte Veneziana (38).

Evidentemente qui doveva essere una stipe votiva che dette duecento 
idoletti o figure, (altrove [39] il Gamurrini ne aveva precisato il numero 
in centottanta), « in gran parte sperdute e parte messe nel Museo di Arezzo 
senza indicazione di provenienza » secondo quanto dice il Lazzeri (40). Gli 
esemplari più caratteristici sono disegnati in alcune tavole (41) cui si ag-
giungono due figure recuperate nell’archivio Gamurrini depositato presso 
il Μ. Archeologico di Arezzo. Nella figura 1 sono riprodotti alcuni bron-
zetti già riportati alla Tav. Vili di Studi Etruschi I ma, purtroppo, du-
rante il riscontro inventariale degli oggetti delle collezioni comunali, in 
occasione del passaggio delle collezioni del Museo Archeologico allo Stato, 
non si è trovato che un solo pezzo che si identifica esattamente e cioè gli 
occhi in bronzo (42) riportati sulla tavola X del Lazzeri. È interessante notare 
che nella scheda inventariale è documentato come il pezzo sia passato dal-
la collezione Funghini alla Fraternità dei Laici, il che indica chiaramente la 
dispersione subita dal materiale. Sempre nella collezione Funghini era un 
galletto in bronzo che è simile, ma non identico, a quello riportato nella 
tavola Vili e poiché a proposito degli occhi in bronzo si è potuto constatare 
l’assoluta fedeltà della riproduzione grafica con l’oggetto, non ci sentiamo 
di identificarlo con quello proveniente dalla Fonte Veneziana. Il leone (43)

(38) C. La z z e r i, in St. Etr. I, 1927, p. 113 sgg. e articolo anonimo in «La Pro-
vincia di Arezzo 27-IV-1869 ».

(39) G. F. Ga mu r r in i, in Bull. Inst. 1869, p. 72.
(40) La z z e r i, op. cit., p. 114, nota 2.
(41) Il riscontro inventariale in corso nel Museo di Arezzo con relativa schedatura 

dei pezzi a cura del Sig. Dario Battoli ha portato al recupero di alcune provenienze che 
si erano perdute, ma nessuna scheda porta il riferimento alla Fonte Veneziana. Le schede 
che seguono sono del Sig. Battoli.

(42) Mic a l i, Mon. In., tav. XVI, p. 102, ricorda gli occhi in bronzo trovati nella 
stipe del Falterona (che sembrano da identificare col n. 708 di Ba b e l o n  - Bl a n c h e t , Ca-
talogue des bronzes antiques de la Bibl. Nat., Paris 1895) ed altre membra umane tra 
cui una gamba ed un petto femminile simili agli oggetti della Fonte Veneziana.

(43) W. L. Br o w n , The Etruscan Lion, Oxford 1960, p. 147. Inventario: Fu n g h in i 
nr. 120. Misure: m. 0,022 x 0,037. Figura di piccolo leone accovacciato; ha la testa grossa 
rispetto al resto della figura con tracce di orecchie innestate verticalmente, il muso leg-
germente appuntito e la bocca larga formata da una linea trasversale profondamente 
incisa. Il corpo è snello ed allungato, le zampe anteriori sono unite e portate avanti, 
le posteriori sono separate da un piccolo solco ed allungate. Doveva probabilmente de-
corare l’orlo di un vaso. Pure della prima metà del V a. C. è la testa di leoncino di 
bronzo, inv. 19219, del Museo di Arezzo di cui non è stata trovata la provenienza, 
simile ai leoncini del dinas di Amandola nelle Marche di fabbricazione etrusca.



54 P. Bocci Pacini

fig. 1 - Bronzetti raffigurati in un disegno dell’archivio Gamurrini dalla Fonte Veneziana.

in posizione accovacciata riprodotto sulla tavola X trova un equivalente in 
uno simile della Collezione Funghini al Museo di Arezzo, anche se la coda 
è leggermente diversa: il Brown ha datato il leoncino all’inizio del V secolo. 
Recentemente il Guzzo pone tra l’ultimo quarto del VI e la prima metà del 
V a. C. (44) il secondo leoncino saldato ed un’asticciola a tav. X.

(44) P. Guzzo, in Rend. Lincei Serie Vili, XXV, 1970 p. 87 sgg. Per il leoncino 
della tav. X Guzzo è incerto se appartenga ad una brocchetta o ad uno spillone, vedi 
pp. 93 e 104.
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fig. 2 - Bronzetto raffigurato in un disegno dell’archivio Gamurrini con la dicitura: 
a dì 3 décembre 1866. Trovata questa statuetta di bronzo insieme ad altra ben conservata 
accanto ad un muro antico che traversava il campo posto ad Est del camposanto di 
Arezzo. Ne sono state trovate due altre alquanto simili, di cui una è presso di me.

Vedi quindi gli scavi di Francesco Leoni in quel hiogo nell'anno 1869.

Le figure riprodotte sulle tavole Lazzeri non sono che « gli esemplari 
più caratteristici », per cui anche il leone della Collezione Funghini con 
la coda rotta potrebbe essere un duplicato di uno simile meglio conservato 
e quindi riprodotto. In base a questa ammissione potremmo considerare i 
disegni riportati dal Lazzeri come i pezzi più significativi ed esaminare al-
cuni bronzetti del Museo di Arezzo che rientrano nella stessa tipologia e 
che potrebbero provenire dalla Fonte Veneziana. Osservando la tavola VII 
possiamo ricavare un tipo di kouros nudo, stante, con la gamba sinistra leg-
germente avanzata, le braccia rigide lungo i fianchi e la larga chioma che 
si estende in una massa rettangolare sulle spalle, suddivisa in fasce orizzon-
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tali con ondulazioni verticali parallele (tavola VII, in alto a destra). Sul 
davanti i capelli incorniciano il volto formando un rigonfio. Nel Museo di 
Arezzo il bronzetto inv. 15553 rientra nella stessa tipologia (45). (tav. VII 
a, b}

Gli altri bronzetti della tavola VII appartengono allo stesso tipo, 
diversificandosi solo per il rendimento dei capelli.

Possiamo perciò evidenziare un sottotipo con chioma suddivisa in 
ripiani orizzontali sul retro e liscia davanti nel bronzetto (46) del Mus. di 
Arezzo 11550 ed un altro ancora con i capelli che si espandono in una massa 
soffice sulle spalle senza dettagli in altri bronzetti del Museo di Arezzo inv. 
15551 (47), inv. 11552 (48) e inv. 15554 (49). (tavv. VII, Vili, IX a, b)

(45) Bronzetto inv. 11553 (h. cm. 6,6). Figura di kouros stante, con il profilo forse 
di tipo ionico, ma con i tratti anatomici non più visibili per la grande corrosione; ha i 
capelli che si distendono fino a metà delle spalle in un’ampia massa a ventaglio, formati 
da sottili linee verticali ondulate incise; ha le spalle rotondeggianti, le braccia aderenti 
ai fianchi con le mani aperte, il torace ampio e sagomato con i pettorali in rilievo. 
Dalla parte restante si può dedurre che le gambe sono leggermente separate, rigide con 
la sinistra portata avanti.

(46) Bronzetto inv. 11550 (h. cm. 10,1). Ha una folta capigliatura gonfia sulla fronte 
e spiovente a ventaglio sopra le spalle. I capelli sono resi mediante incisioni orizzontali 
parallele e piccole incisioni verticali irregolari. Ha il volto regolare con i tratti anatomici 
evidenziati: ampie sopracciglia allungate che continuano nella riga del naso, occhi 
obliqui, naso prominente, bocca piccola con le labbra spesse, le spalle sono ampie e roton-
deggianti, il torace esile, allungato, ma sagomato, le braccia aderenti ai fianchi con le 
mani aperte e le dita segnate. Le gambe sono leggermente separate, diritte e rigide, con 
i polpacci ben evidenziati; la sinistra è portata più avanti; i piedi sono accostati, di-
sposti orizzontalmente ed hanno i diti segnati con linee incise, (tav. VII c, d)

(47) Bronzetto inv. 11551 (h. cm. 7,3). Figura di kouros stante con il volto rotondo, 
la fronte sfuggente, gli occhi obliqui e allungati, il naso regolare, la bocca piccola e 
stretta, il mento rientrante, la capigliatura folta, disposta a ventaglio, spiovente sulle spalle, 
e formata da sottili linee verticali incise irregolarmente; ha le spalle rotondeggianti, le 
braccia aderenti ai fianchi con le mani aperte e le dita distese, il torace ampio e sagomato 
con i pettorali rilevati, le gambe unite, rigide e diritte con polpacci e ginocchia eviden-
ziati, i piedi disposti su piano orizzontale con i diti segnati da linee incise. La gamba 
sinistra è leggermente avanzata. Il retro della figura è modellato plasticamente con i 
glutei in rilievo, (tav. Vili a, b)

(48) Bronzetto inv. 11552 (h. cm. 7,6) Kouros stante con il volto rotondeggiante, la 
fronte sfuggente, gli occhi obliqui ed allungati, il naso prominente sulla stessa linea della 
fronte, la bocca piccola e stretta, il mento rientrante; ha la capigliatura folta disposta a 
ventaglio, spiovente sulle spalle e formata da sottili linee verticali incise irregolarmente. Ha 
le spalle rotondeggianti, le braccia aderenti ai fianchi con le mani aperte e le dita distese; il 
torace ampio con i pettorali rilevati, le gambe unite, rigide e diritte con polpacci e ginocchia 
evidenziati, i piedi disposti su piano orizzontale con i diti segnati da linee incise. La 
gamba sinistra è leggermente avanzata; il retro della figura è modellato plasticamente 
con i glutei in rilievo, (tav. Vili c, d)

(49) Bronzeztto inv. 11554 (h. cm. 6,6) Figura di kouros stante, con il profilo forse
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Un secondo tipo è quello del kouros nudo, stante, con tutulus. Al 
Museo di Arezzo è un bronzetto (50) che ha come nella figura di tavola 
Vili le gambe leggermente divaricate e le ginocchia con la rotula segnata, sia 
pure sommariamente, {tav. IX c, d)

Per quello che riguarda le figure femminili in bronzo non si sono 
trovate equivalenze soddisfacenti tra i tipi conservati nel Museo di Arezzo.

Seguitando ad esaminare le tavole del Lazzeri, vediamo a tavola Vili, 
in alto, un offerente nudo con il braccio sinistro alzato con la mano aperta 
ed il braccio destro proteso con un uccello sulla palma della mano. Il pezzo 
non trova alcun riscontro negli oggetti del Museo di Arezzo, tuttavia, sulla 
base del disegno, è stato attribuito dal Colonna (51) al Maestro di Fiesole 
che rientra neU’ambiente arcaico umbro-settentrionale.

Alla tavola Vili secondo la descrizione del Lazzeri oltre a figurine di 
bronzo sono riportati anche frammenti di vasi. C’è una qualche incertezza 
nell’attribuire i frammenti della fila in basso, mentre certamente il Gor-
goneion e la figura rivolta a sinistra verso un’ara appartengono ad oggetti 
in ceramica.

Non sappiamo nemmeno in quali proporzioni siano i disegni rispetto 
agli originali: ciò ci permetterebbe di dedurre se si tratti del Gorgoneion 
di una kylix attica ad occhioni oppure di una kylix apoda a vernice nera.

La testa di Gorgone doveva decorare comunque il tondo centrale di 
una kylix attica dello scorcio del VI secolo a. C. dato lo stato di avanzata 
disgregazione degli elementi che compongono il volto umano (52).

Il disegno del frammento in cui è rappresentato un uomo con in mano 

di tipo ionico, ma con i tratti anatomici non più visibili per la grande corrosione: ha 
il volto totondeggiante, e gli occhi obliqui ed allungati. La capigliatura è a ventaglio, 
appena visibile, spiovente ai lati del collo; ha le spalle rotondeggianti, le braccia aderenti 
ai fianchi con le mani aperte e il torace ampio e tozzo con i pettorali rilevati, le gambe 
unite, rigide e diritte, i piedi disposti su piano orizzontale. Ha i glutei sporgenti, le 
gambe unite a lastra piatta sul retro, (tav. IX a, b)

(50) Bronzetto inv. 11549 (h. cm. 10,8). Ha il volto regolare con i tratti anatomici 
ben evidenziati, sopracciglia allungate, occhi obliqui, naso prominente sulla stessa linea 
della fronte, bocca con labbra sporgenti; ha un’ampia capigliatura spiovente a ventaglio 
sulle spalle e cadente sulla fronte ove è una linea rialzata, decorata con tanti triangolini 
formati da sottili linee incise; ha spalle ampie, quadrate, con braccia robuste diritte ed 
aderenti ai fianchi con le mani aperte, dalle dita allungate; il torso è ampio, possente, 
con i pettorali rilevati, le gambe sono separate, diritte con polpacci ben evidenziati e 
ginocchia segnate con incisioni; i piedi sono disposti in posizione orizzontale con i diti 
segnati da linee incise. La gamba sinistra è leggermente avanzata. Poggia sopra una 
base rettangolare di bronzo munita di due fori per chiodi, disposti sulla diagonale.

(51) G. Co l o n n a , Bronzi votivi umbro-sabellici a figura umana, Firenze 1970, 
p. 35, n. 31.

(52) Vedi, per esempio, G. Ric h t e r , in CVA, Metropolitan Museum 2, tav. XXXI, 
47 c; F. Vil l a r d , in CVA, Louvre 10, tav. 106, n. 2. Per lo sviluppo della kylix vedi 
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l’oinochoe che si dirige verso un’ara sembra parte di una kylix attica di 
altra forma e appartenente ad un periodo più antico. È piuttosto difficile 
ricostruire il tipo di kylix in quanto la complessa decorazione della vasca 
non trova identici riscontri, ma può ricordare la coppa di tipo Siana 
del Pittore di Heidelberg (53) in cui si ritrova sotto alla fascia di cerchi 
concentrici un motivo col meandro spezzato. Le dimensioni della figura 
fanno pensare ad una coppa in cui la fascia figurata giunge fino al labbro: 
a questo proposito si ricordano anche le coppe che precorrono quelle ad 
occhioni (54) in cui le figure occupano tutta la parte superiore della coppa 
mentre alla base della raffigurazione sono due zone di cerchi concentrici che rac-
chiudono un motivo decorativo.

L’altezza delle gambe nude conservate mostra che si tratta di una fi-
gura virile che può essere nuda o clamidata oppure vestita di un corto chi-
tone con o senza clamide. Figure di questo tipo sono particolarmente usate 
nei vasi della metà del VI secolo a. C. e ricorrono con in mano oinochoai 
in scene dionisiache specialmente nelle opere del Pittore di Amasis (55).

Un giovane nudo con oinochoe nella destra che versa del vino nel 
kantaros di Dioniso si ha già nell’anfora di Monaco 1383 della prima 
fase del Pittore (56) e fin nella coppa di Oxford con Hermes (57) nudo e 
clamidato con oinochoe o nella coppa ad occhioni del Vaticano (58) con 
Dioniso con kantaros ed oinochoe. Anche la sommaria resa della mu-
scolatura delle gambe trova confronti nel Pittore di Amasis come pure la 
forma del piede dal calcagno appuntito (59).

Inoltre il ceramista Amasis è uno sperimentatore che si esercita in vari 
tipi di coppa creando pezzi particolari (60). La sua coppa più antica al 
Louvre (61) ha l’orlo della « lip-cup » ed il piede della coppa di tipo Siana 
mentre la disposizione delle figure è tipica della « band-cup » (62). E del 
resto rientra negli esperimenti anche la coyypa-kotyle ( 63 ) che ha sotto alla

F. Jo k a n s e n , Neddehelser fra Ny Carlsberg-Glyptotek, Copenhagen 1968; F. Vil l a r d , 
in REA XLVIII, 1946, p. 155 sgg.

(53) W. La mb , in CVA, Cambridge 2, tav. XXIII, 2 a, b.
(54) Cfr. CVA, Metropolitan Museum 2, taw. XXII-XXIII.
(55) J. D. Be a z l e y , The Development of Attic Black-Figure, Berkeley 1951, 

p. 57 sgg.; Id e m: ABV, cit., p. 150 sgg.; Ka r o u z o u , op. cit., passim.
(56) Ka r o u z o u , op. cit., tav. 3.
(57) Ka r o u z o u , op. cit., tav. 39, 2.
(58) Ka r o u z o u , op. cit., tav. 39, I.
(59) Vedi la stessa coppa Vaticano 369 citata nella nota precedente.
(60) Be a z l e y , The Development, cit., p. 61 e in JHS LI, 1931, p. 266 sgg.
(61) E. Va n d e r po o l , in Hesperia Vili, 1939, fig. II, p. 253.
(62) Ka r o u z o u , op. cit., tav. 13.
(63) Be a z l e y , ABV, cit., p. 156, n. 80; Ka r o u z o u , op. cit., tav. 12, 2 e tav. 13. 



Appunti su Arezzo arcaica 59

scena figurata quattro cerchi concentrici sotto ai quali è una decorazione a 
meandro spezzato.

L’ipotesi in sé può essere avvalorata dal fatto che ad Arezzo è stato 
recuperato anche un altro pezzo del Pittore come si è detto precedente- 
mente (64).

Le figure della fila in basso e la testa a destra della fila superiore nella 
tavola del Lazzeri che stiamo esaminando sembrano di lamina metallica. La 
decorazione a crocette della seconda figura in basso si ritrova anche nel 
bronzo ed in particolare, tanto per citare qualche esempio, sulla veste di 
una figura femminile in bronzo del Falterona (65) o in qualche altro bron-
zetto da Perugia (66) in cui, come nel nostro esemplare, sono indicate anche 
le pieghe della veste.

Le figure ricordano in qualche particolare, come nell’acconciatura dei 
capelli, alcune lamine da Castel San Mariano a cui anche è vicina la forma 
della palmetta che si diparte da due spirali (67).

La figura femminile con tutulus, in alto, è piuttosto un bronzetto a 
tutto tondo dato che manca il doppio contorno che invece è segnato nelle 
figure in basso (68).

Al Museo di Arezzo, è una testina in bronzo con tutulus del tipo raffi-
gurato in alto a sinistra della tavola (69).

A tavola X in alto a sinistra è riportato un piccolo alabastron compresso 
in vetro bleu con una decorazione a zig-zag bianca. La forma non è molto 
comune, si trova tuttavia rappresentata in un esemplare trovato nella tom-
ba di Trebeniste (70). Vasi di identico vetro sono comuni in tutto il ba-

(64) Be a z l e y , ABV, cit., p. 156, n. 77; Mic a l i, Mon. p. serv., tav. 98, 2.
(65) Gig l io l i, AE, tav. CXXII, fig. 2.
(66) O. W. v o n  Va c a n o , Die Etrusker, Stuttgart 1955, tav. 66.
(67) E. Pe t e r s e n , in R.M. IX, 1894, p. 253 sgg., fig. 18 per la testa umana del 

caduto e per la palmetta fig. 16, n. 58 b e p. 309 e A. Cia s c a , Il capitello detto eolico 
in Etruria, Firenze 1962, p. 23, tav. XXXV, 1.

(68) Vedi G. Ma e t z k e , in St. Etr. TDI, 1957, p. 493.
(69) Testina bronzea collez. Funghini n. 120. I tratti del volto sono poco leggi-

bili per la corrosione, ma rientrano sicuramente nella tipologia ionica; fronte bassa e 
piatta, occhi obliqui e leggermente allungati, naso prominente, guance paffute e ro-
tondeggianti, labbra sottili, bocca ampia formata da una linea trasversale incisa, e 
mento appuntito. Sembra avere in testa il tutulus dal quale spiovono i capelli sul 
collo. Sotto il collo è l’appendice di inserimento che si rastrema gradatamente in 
basso. Testine votive in bronzo sono state trovate a Fiesole (v. P. Min g a z z in i, in NS 
1932, figg. 37, 44-46, e G. Ma e t z k e , in St. Etr. XXIV, 1956, p. 239, fig. 7) e nel 
territorio chiusino (v. G. Ma e t z k e , in St. Etr. XXV, 1957, p. 493, n. 6, fig. 9): sono 
quindi particolarmente in uso nell’Etruria Settentrionale.

(70) N. Vulic, in ÖJb 1931, fig. 60, p. 37; vedi anche P. Fo s s in g , Glass Vessels 
before Glass - Blowing, Copenhagen 1940, p. 42 sgg.
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cino del Mediterraneo ed i primi esemplari sono stati datati (71) alla fine 
del VI secolo a. C. Due anforiskoi della stessa materia sono stati trovati 
a Chiusi (72) insieme con materiale datato nella prima metà del V se-
colo a. C.

In quanto agli anelli disegnati sulla stessa tavola non si è riscontrato 
nessun esemplare simile nel Museo di Arezzo, tuttavia non sono insoliti in 
stipi votive; ne furono trovati ad esempio anche a Brolio insieme con i 
bronzetti, come ricorda il Migliarini ( 73 ) : «molti anelli ad uso sigillo con 
antichissime e logore marche capricciose in molti modi ».

Il Boardman (74) mette l’anello a tavola X, in fondo a sinistra, nel 
suo gruppo F che rientra nel VI secolo a. C., mentre l’altro appartiene al 
gruppo M che inizia nel VI secolo a. C. per continuare oltre.

3. In Arezzo città, recentemente, sono venuti alla luce accanto alla 
grande massa di frammenti ceramici di età ellenistica e romana anche al-
cuni pezzi che attestano una vita nel periodo arcaico. A nord della cinta 
muraria in mattoni crudi già il Pernier aveva trovato la testina di un bron-
zetto (75), molto deteriorata, che gli sembrava di stile arcaico ed altri 
pezzi di terracotta di stile severo quali una testina femminile a tutto ton-
do (76) e due antefisse: una di Menade (77) ed una di Sileno (78), per la 
quale, in senso lato, può essere supposta una derivazione dal tipo di Sileno (79) 
di Cere (80) - Pyrgi(81).

Nella zona opposta, sempre fuori delle mura, lastre di terracotta dello 
stesso periodo (480-460) furono scoperte dal Maetzke(82). In una zona 
abbastanza vicina, cioè in via Roma, altre terrecotte sono recentemente 
venute alla luce.

(71) A. Ne w h a l l  St il l w e l l , in Corinth XV, I, p. 130 con note 162 e 163.
(72) R. Bia n c h i Ba n d in e l l i, in Mon. Ant. Line. XXX, 1925, col. 251, nn. 34-35.
(73) Μ. A. Mig l ia r in i, in Bull. Inst. 1864, p. 140.
(74) J. Bo a r d ma n , in Antike Kunst X, 1967, p. 18 sgg.
(75) L. Pe r n ie r , in NS 1924, p. 194, bronzi n. 2.
(76) Pe r n ie r , op. cit., p. 212, n. 43.
(77) Pe r n ie r , op. cit., p. 197, n. 3 (inv. 87671, 87695)
(78) Pe r n ie r , op. cit., p. 197, n. 2 (inv. 87685) e fig. 15 e p. 198 e A. An d r e n , 

Architectural Terracottas from Etrusco-Italic Temples, Lund 1940, tav. 92, n. 331.
(79) Pe r n ie r , op. cit., p. 197, n. 1, fig. 14 e p. 198 (inv. 87676-7); An d r e n , 

op. cit., p. 275, V: 1.
(80) An d r e n , op. cit., tav. 17, n. 52.
(81) F. Me l is , in NS 1970, Suppl. II, vol. I, p. 86 sgg. n. A: 1 con bibl. pre-

cedente.
(82) G. Ma e t z k e , in BA 1949, p. 251, fig. 3 e in Ait. e Mem. Acc. Petrarca di 

Lettere, Arti e Scienze di Arezzo XXXVI, 1952-53.
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Accanto a frammenti di cortina traforata dello stesso tipo di quelle 
rinvenute a Piazza San Iacopo abbiamo una singolare lastra architettonica 
arcaica (cm. 32 di lunghezza, cm. 16 di larghezza) a rilievo su di un lato e 
dipinta con lo stesso motivo riportato in piano sul retro con due fori per 
grappe di fissaggio solo dalla parte interna per cui la parte terminale doveva 
sporgere rispetto alla struttura su cui era applicata ed essere visibile dai 
due lati. {tav. X c, d)

La parte superiore è mutila, ma la lastra doveva essere divisa in tre 
parti, la superiore baccellata, più un toro, decorato a fasce oblique alter-
nativamente bianche e nere, che termina lateralmente in una voluta. Nella 
parte inferiore, che doveva essere dipinta, sembra di vedere l’inizio di un 
motivo circolare.

La lastra non trova confronti in Etruria; si può solo notare (83) che 
le lastre della fine del rampante frontonale in Sicilia sono quasi sempre di-
pinte sul rovescio perché da distanza possono essere viste anche da questo 
lato, per cui in via di ipotesi si potrebbe pensare alla lastra terminale del 
rampante destro del frontone. Una conferma di questa ipotesi si potrebbe 
trovare nella tomba della Pulcella(84) cronologicamente vicina, il cui fron- 
toncino termina con due volute che si innestano alla baccellatura.

Un altro frammento architettonico in terracotta si può considerare 
come un nimbo di antefissa con cordonatura da cui partono le baccella- 
ture (85). Altri frammenti di lastre di rivestimento suggeriscono una data-
zione entro la prima metà del V secolo (86). {tav. X b)

Un frammento di testa di terracotta con barba a chiocciola, spezzato 
all’altezza del naso (87), fa pensare ad una figura a tutto tondo, i lineamenti 
non hanno niente del Sileno, per cui si potrebbe escludere che si tratti di 
un’antefissa e, d’altra parte, le proporzioni risultano troppo grandi per far 
pensare ad una sima del tipo di quelle di Piazza San Jacopo. Un frammento

(83) L. Be r n a b ò  Br e a , in Ann. Se. Atene XXVII-XXIX, 1952 p. 66.
(84) H. Le is in g e r , Malerei der Etrusker, Stuttgart, fig. 85.
(85) Inv. 14990: le linguette sono orlate di bianco con tracce di rosso e di 

nero, larg. cm. 13 x 8. (tav. X a)
(86) Si veda, per esempio, il frammento probabilmente di una lastra di rivesti-

mento inv. 14988 con un toro semicilindrico decorato con fasce oblique dipinte in 
bianco, rosso e nero-bleu che divide la parte superiore piana con segni di pittura dalla 
parte inferiore su cui sono palmette e fiori di loto alternati, in rilievo e dipinti. La 
lastra si può confrontare con una abbastanza vicina da Pyrgi appartenente al tempio 
A e databile ai primi decenni del V a. C., cfr A. Ra l l o , in NS 1970, Supp. II, p. 100 sgg.

(87) Inv. 15002. Ci sono tracce di colore rosso sulle carni, nero sui riccioli. Altez. 
cm. 11,5; largh. cm. 8,5. (tav. XI a) 
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di braccio a tutto tondo, con i muscoli esageratamente messi in rilievo, 
rientra nella stessa fase cronologica e ricorda, nel modo di trattare il nudo, 
le terrecotte di Piazza San Jacopo (88).

Un altro frammento appartiene alla parte posteriore di una sirena (89): 
si vedono le due file di pennne, nettamente disegnate, della coda e parte 
della coscia laterale destra. È conservato il colore, bianco nelle ali con nero 
e rosso nel meandro della fascia sottostante. La figura è in atteggiamento di 
riposo, accosciata su un plinto decorato da un doppio meandro dipinto. La fi-
gura doveva essere un elemento decorativo d’angolo, come si può dedurre dalla 
linea ascendente del piano d’appoggio e dal fatto che doveva essere visibile 
da almeno due lati. Si può ricordare l’acroterio laterale da Civita Castellana 
che si data all’inizio del V secolo (90) come l’acroterio laterale dello stesso 
periodo di Caere (91).

Ancora in un altro scavo della città, in prossimità di P. San Jacopo, 
è venuta alla luce parte di un kalypter hegemon nel quale è conservata la 
parte superiore di una testa di Gorgone (92) con i capelli a onde larghe 
che incorniciano il volto, le sopracciglia carnose in rilievo. L’occhio è allun-
gato, con le palpebre pesanti che nascondono la rotondità delle pupille per 
terminare verso le tempie. La fronte triangolare, la massa pesante dei ca-
pelli, il trattamento dell’occhio ricordano alcune antefisse femminili da 
Chiusi (93). (tav. XI b)

La serie di terrecotte architettoniche trovate ad Arezzo è cospicua, 
ma sembra importante rilevare che fin dall’inizio del V secolo a. C. esiste 
una fabbrica locale che crea ed elabora tipi a sé stanti per decorare i propri 
edifici sacri e l’esempio più evidente di questa lavorazione in loco è, come 
ha visto il Maetzke, la sima rampante di Piazza S. Jacopo che è pratica- 
mente un unicum.

4. Un frammento ceramico con decorazione a fasce dipinte che può 
riportarsi alla serie etrusco-corinzia, trovata in via Roma accanto alle ter-
recotte, che nella fascia risparmiata presenta una serie alfabetica, può essere 
attribuito alla parte inferiore di una oinochoe trilobata con corpo panciuto e

(88) Vedi la nota 82.
(89) Inv. 14442. Misure: lungh. cm. 22; largh. cm. 8,2; altez. cm. 14,6. (tav. XI c)
(90) An d r e n , op. cit., tav. 37, n. 125.
(91) An d r e n , op. cit., tav. 14; 47, p. 40.
(92) Lungh. cm. 38; altez. cm. 22; profondità cm. 15,3.
(93) An d r e n , op. cit., tav. 86, n. 306; vedi anche il frammento dello acroterio 

centrale di Velletri della prima metà del V. a. C., tav. 129, n. 452.
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fig. 3 - Frammento di oinochoe etrusco-corinzia con serie alfabetica. (Museo Archeologico 
di Arezzo)
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compresso (94); la distribuzione della decorazione ricorda una oinochoe si-
mile da Pitigliano (95). {tav. XII a e fig. 3)

Nella fascia risparmiata abbiamo dal centro verso sinistra l’inizio di 
una serie alfabetica a cominciare dalla a, e cioè c, z, h.

Se esaminiamo la sequenza vediamo innanzi tutto l’assenza della e, 
comunque sequenze incomplete ritornano in molti altri esempi (96).

L’æ è angolato con il tratto centrale quasi orizzontale, il c ha la curva 
assai piccola rispetto alle dimensioni delle altre lettere, la z è resa con i 
tratti tangenti e perpendicolari rispetto all’asta verticale, la lettera che segue 
piuttosto che un e deve essere un h perché i tratti obliqui paralleli sono 
troppo lunghi e sembrano curvarsi per unirsi ad un’altra linea verticale.

Iniziando poi dal lato destro del frammento si nota una asticciola 
obliqua, in colore arancione, che potrebbe essere una u resa come v, cui 
seguono un r retrogrado, un û realizzato con una circonferenza senza croce 
interna e senza punto centrale e un φ con l’asta centrale che non oltrepassa 
la linea della circonferenza, seguito da un χ a tridente, ma con il vertice 
inferiore, che dovrebbe costituire l’ultima lettera della serie alfabetica.

Nonostante le irregolarità, si può essere certi che la « e il χ rappre-
sentino l’inizio e la fine della sequenza: si può supporre pertanto si tratti 
di un alfabeto anteriore alla introduzione della spirante labiodentale, pre-
cedente cioè l’ultimo quarto del VI secolo a. C. (97).

Ugualmente, considerando le prime lettere dell’alfabeto, si può notare 
che mancano i segni per le sonore come negli alfabeti « modificati » di 
Vulci e di Graviscae. Inoltre, anche senza trarre conclusioni, si osservi 
che la dentale aspirata occupa il posto della dentale sorda (98).

Nell’insieme si può dire che la nostra serie appartiene ad un alfabeto 
di tipo meridionale. In particolare la grafia delle lettere, il θ circolare senza 
punto (99), il I a tre tratti con ductus invertito riportano nell’ambito di 
Orvieto.

La contemporaneità fra la sequenza alfabetica e la decorazione è certa

(94) G. Ca mpo r e a l e , I commerci di Vetulonia in età orientalizzante, Firenze 
1969, p. 76, tav. XXIII, 3; Id e m, in N5 1966, p. 48, n. 6.

(95) J. Bo e h l a u , in Jdï XV, 1900, p. 184, fig. 23, 3.
(96) Μ. To r e l l i, in AC XVII, 1965, p. 128, nota 4.
(97) Μ. Cr is t o f a n i, Introduzione allo studio dell’etrusco, Firenze 1973, p. 13.
(98) Μ. Cr is t o f a n i, in ANRW, p. 481, esempi di t al posto di th si trovano 

ugualmente in iscrizioni orvietane.
(99) Vedi il & circolare senza punto in Μ. Biz z a r r i, St. Etr. XXX, 1962, n. 6, 

p. 139, ed in genere per le caratteristiche dell’alfabeto orvietano Μ. Cr is t o f a n i, in 
ANRW, p. 481.
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dal momento che la vernice è la medesima. Vasi a fasce di questo tipo 
sono considerati fabbricati nell’Etruria Meridionale, nell’agro vulcente, ma 
in questo ambito potrebbe esistere anche una fabbrica ad Orvieto. Una 
oinochoe della stessa forma della nostra, cioè con la parete quasi diritta 
che non tende ad allargarsi verso il fondo, si trova nella tomba Picazzano 
XV a Veio(lOO). La tomba XV di Picazzano è datata dal Cristofani (101 ) 
in corrispondenza con il Corinzio arcaico inoltrato, cioè tra la fine del VII 
e l’inizio del VI; in questo caso, tenendo conto delle proporzioni assotti-
gliate del corpo dell’oinochoe, si potrebbe arrivare al secondo quarto del 
VI a. C. Si tratta comunque dell’unico frammento del tipo trovato finora 
ad Arezzo (102).

5. Accanto agli elementi portati dagli ultimi scavi sono anche da con-
siderare i recuperi delle provenienze (effettuati mediante un duplice con-
trollo e delle schede inventariali da parte del Sig. D. Bartoli e delle descri-
zioni dei reperti riportate sul Bullettino e sugli Annali dell’Inst. di Corrispon-
denza Archeologica da parte mia), che permettono di localizzare nell’ambito di 
Arezzo alcuni bronzetti arcaici, uno trovato presso la Porta Colcitrone (103) 
e l’altro nella parte alta della città presso la Pieve (104). Il primo an-

(100) J. Pa l m, in Opus Arch. VII, 1952, tav. II, n. 21.
(101) Μ. Cr is t o f a n i, Le tombe di Μ. Michele al Μ. Archeologico di Firenze, 

Firenze 1969, p. 69 e Μ. Cr is t o f a n i Ma r t e l l i, in St. Etr. XXXIX, 1971, p. 389.
(102) Il corinzio non sembra presente ad Arezzo: solo a Lucignano, in Val di Chiana, 

si ha notizia in G. F. Ga mu r r in i, NS 187, p. 441, di una tomba in cui, accanto 
ad alcuni vasi neri di bucchero, era un bombylios con una oca, un quadrupede (leone?) 
ed un cervo pascente, evidentemente di una fabbrica etrusco-corinzia.

(103) Inv. 19528 (h. cm. 6). Ha la testa rotondeggiante con il volto leggermente al-
lungato la fronte stretta, le arcate sopracciliari marcate, alle quali si innesta direttamente il 
naso che è diritto e leggermente largo alle narici; gli occhi sono obliqui e con le 
pupille sporgenti, la bocca è piccola, le labbra sono carnose ed il mento è breve e 
leggermente prominente. Ha la capigliatura spiovente a ventaglio sulle spalle e leg-
germente rialzata sulla fronte con i capelli formati da sottili linee verticali, parallele, 
incise. Alla base del collo si notano le clavicole rese plasticamente. Il braccio destro 
è attaccato al corpo, piegato al gomito e portato in alto con la mano chiusa a 
pugno con un foro da cui doveva passare un’asta. Ha il torace ampio con appena 
una maggiore plasticità per indicare il rigonfio del petto, (tav. XII b, c)

(104) Bronzetto inv. 11560 (h. cm. 8,6). Trovato al canto del Bancaccio in casa 
Pacini nel 1901. Figura stante con il volto allungato dai dati anatomici illeggibili, 
ma che sembrano rientrare nella tipologia ionica: fronte bassa e stretta, naso promi-
nente, bocca piccola, mento rientrante. Ha le orecchie sporgenti, la capigliatura ri-
gonfia sulla fronte, le braccia molto allontanate dal corpo ed esili, il destro diritto 
attaccato alla coscia con la mano aperta, il sinistro piegato al gomito e riportato al 
fianco con la mano distesa e le dita segnate. Ha il torace possente con i pettorali 
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che se è conservato solo nella parte superiore, mostra alcune peculiarità che 
si ritrovano nei bronzetti dell’area settentrionale. Il volto, per esempio, non 
è di un ovale perfetto, ma ha la parte superiore più larga e l’inferiore che 
tende ad affilarsi decisamente dalle orecchie al mento. I lineamenti sono 
inoltre marcati con accentuazioni plastiche delle sopracciglia, delle labbra 
prominenti e carnose, senza gradualità né passaggi dei piani. Gli occhi sono 
assai tondeggianti e prominenti con la pupilla espressa plasticamente che 
dà movimento ed eccitazione all’espressione, (tav. XII b, c)

Un terzo ancora, proveniente da Arezzo, risulta essere il bronzetto 
descritto dal Gamurrini (105) come mancante dei piedi e del braccio de-
stro, corroso dal fuoco (106). Un quarto (107) si può identificare in un atleta 
con halteres, rinvenuto presso il Duomo Vecchio (108). (tav. XIV a, b)

In questo bronzetto il volto è assai corroso, mentre il corpo è ben 
conservato e si può notare come i particolari della muscolatura, abitualmente 
messi in rilievo nel periodo dello stile severo, siano enfatizzati per cui 
l’insieme della figura non appare più retto della linea di contorno come

in forte rilievo, i fianchi molto stretti, le gambe leggermente separate ma riunite ai 
polpacci, rigide, con la sinistra portata avanti ed i piedi disposti su piano orizzontale, 
con i diti segnati. Il retro è modellato con i glutei sporgenti, (tav. XIII a, b]

(105) G. F. Ga mu r r in i, Note di alcuni doni fatti alla città di Arezzo, Arezzo 
1910, n. 110.

(106) Bronzetto inv. 11581 (h. cm. 9,8). Figura in movimento con le braccia 
allontanate dal corpo; ha il volto regolare con tratti anatomici corrosi che rendono 
impossibile la lettura, e la capigliatura spiovente a ventaglio sulla nuca; i capelli 
sono formati da linee irregolari incise che si intersecano verticalmente e trasversal-
mente. Le spalle sono quadrate, il torso robusto e sagomato, le braccia forti, allonta-
nate dal corpo, leggermente piegate al gomito e portate in avanti, in basso con la 
mano sinistra chiusa a pugno. Tutta la parte superiore della statuetta è piegata leg-
germente all’indietro. Le gambe separate con le ginocchia ed i polpacci ben evidenziati. 
La gamba sinistra è portata leggermente avanti. Manca la maggior parte del braccio 
destro ed i piedi, (tav. XIII c, d)

(107) Inv. 11595 (h. cm. 20). Figura di ginnasta nudo con le braccia sollevate 
e con gli halteres in mano. Ha il volto leggermente ovoidale con i dati anatomici poco 
visbili per la corrosione, la fronte molto bassa, gli occhi rotondi e sporgenti, il naso 
regolare, la bocca stretta con le labbra sperse ed il mento prominente. La capigliatura 
è corta, spiovente e gonfia sulla fronte. Ha il torace possente con i muscoli pettorali 
evidenziati; l’arcata epigastrica con le partizioni addominali è rilevata plasticamente, 
in maniera da rendere l’impressione di uno sforzo. Le gambe, al contrario, pur essendo 
muscolose e con i polpacci e le ginocchia poco evidenziati, sono rigide, poco separate 
e disposte sulla medesima linea, tanto da dare l’impressione di immobilità. I glutei 
sono sporgenti e resi plasticamente.

(108) G. F. Ga mu r r in i, in Bull. Inst. 1863, pp. 55-56. 
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negli esemplari vulcenti, ma risulta invece vicino al bronzei to di Monte- 
guragazza nell’anatomia esasperata e segmentata ed espressa senza trapassi 
graduali di piani.

Nella zona del Duomo Vecchio dove è stata messa in luce una necro-
poli paleocristiana, sono stati rinvenuti frammenti che testimoniano resi-
stenza di tombe del periodo romano ed ellenistico; si ha inoltre notizia (109) 
del ritrovamento in questa zona di molti scheletri e di grossi blocchi di tufo 
che riporterebbero al periodo arcaico.

Un ultimo bronzetto risulta essere quello (inv. 11563) proveniente da 
Lignano: sia la descrizione che la provenienza segnata sulla scheda hanno 
reso possibile l’identificazione, pur se non si è trovato traccia del mate-
riale concomitante (110). {tav. XIV c, d)

L’insieme di questi bronzetti trovati ad Arezzo e datati tra la fine 
del VI e l’inizio del V, è piuttosto cospicuo: già il Riis, a proposito di 
quelli della Fonte Veneziana (111), parla di una produzione locale, mentre 
per altri come il bronzetto di Quarata(112) postula una provenienza da 
officine dell’Etruria Meridionale, ma quest’ultima attribuzione va rivista 
perché i caratteri della iscrizione riportano nell’ambito dell’Etruria Setten-
trionale e perché accanto ad opere corsive esistono anche nell’Etruria Set-
tentrionale bronzetti di assai alta qualità. La stessa concomitanza di opere

(109) G. F. Ga mu r r in i, in NS 1815, p. 404.
(110) F. Rit t a t o r e , in Cart. Arch. 114, p. 25, il materiale concomitante consi-

steva in un vaso di bucchero con impressioni, in un cerchietto d’argento, in un elmo 
di bronzo. Il bronzetto, inv. 11563. (Alt. cm. 9,8 prov. da Lignano) ha il volto regolare con 
i tratti anatomici ben evidenziati e molto curati, la fronte diritta, il naso diritto, gli 
occhi leggermente obliqui ed allungati, la bocca stretta con le labbra spesse ed il 
mento potente e deciso; la capigliatura è spiovente a ventaglio sulla nuca; nella parte 
inferiore i capelli sono formati da linee incise verticali e parallele, mentre sulla fronte, 
all’altezza dell’orecchie, formano una specie di benda rialzata. Ha il collo corto e 
tozzo, le spalle quadrate e molto ampie con le clavicole segnate, il torace possente, 
ma ben sagomato con i pettorali sporgenti e le braccia robuste, leggermente piegate 
al gomito e portate avanti; la mano destra è chiusa a pugno con un foro al centro 
per reggere un oggetto non identificabile (forse un’arma), la sinistra è aperta con la 
palma rivolta m alto. Le gambe sono muscolose, diritte e leggermente separate con 
ginocchia e polpacci ben evidenziati: la sinistra è portata in avanti. La figura, forte-
mente modellata anche sul retro, sprigiona un’idea di forza e di robustezza, (tav. XIV c, d)

(111) Riis , Tyrrhenika, p. 135, nota 3.
(112) Riis , Tyrrhenika, p. 135 e Ba b e l o n -Bl a n c h e t , Catalogue des bronzes antiques 

cit., p. 405, n. 921, per l’iscrizione Pa l l o t t in o , TLE2, n. 668 p. 83.

5. 
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di repertorio e di pezzi significativi si ha nella stipe del Falterona (113), 
che deve essere stata tributaria di Arezzo.

Del resto anche le terrecotte architettoniche presso il tempio di Socana 
in Casentino e in particolare le antefisse mostrano strette affinità con i tipi 
di stile severo rinvenuti ad Arezzo e confermano questa ipotesi. Molto vi-
cina inoltre alla stipe del Falterona risulta quella dell’acropoli di Marza- 
botto (114) tanto per quello che riguarda i bronzetti maschili quanto per 
quello che riguarda i bronzetti femminili.

Tra questi ultimi stringente è la somiglianza tra il bronzetto di una 
figura femminile con tutulus e calcei repandi che solleva con la sinistra un 
lembo della veste (115) ed un simile bronzetto da Arezzo illustrato dalla 
tavola Vili del Lazzeri, in alto al centro (116). In tutti questi bronzetti fem-
minili dell’Etruria Settentrionale l’interesse maggiore è rivolto alla descri-
zione della veste e dell’acconciatura, ed i dettagli acquistano più importanza 
dell’insieme (117). Le figure femminili indossano per lo più una veste ric-
camente ornata e ricamata attorno al collo (118) (a volte anche con collane) 
e spesso anche alla vita e all’orlo della veste. Il lembo sollevato dalla 
mano sinistra diviene negli esemplari più tardi, di cui esiste una ricca esem-
plificazione nel Museo di Arezzo, sia pure senza dati di provenienza (119), 
un inorganico ciuffo a lato della mano che lo solleva.

In alcuni bronzetti maschili di Marzabotto e del Falterona si colgono 
ugualmente stretti legami (120), per cui, anche se solo uno studio più

(113) G. Co l o n n a , s . v . Falterona, in EAA. Per alcuni bronzetti del Falterona 
il Riis postula una origine vulcente.

(114) G. Go z z a d in i, Di un’antica necropoli a Marzabotto nel Bolognese, Bologna 
1865, tav. XI-XIV.

(115) Go z z a d in i, op. cit., tav. XI, I e la stessa in Mic a l i, Mon. in., tav. XVIII, I.
(116) La z z e r i, in St. Etr. I, cit., tav. Vili.
(117) Go z z a d in i, op. cit., tav. XI, 3 e Gig l io l i, AE, tav. CXXII, 2 con bronzetto 

femminile da Perugia. Vedi anche il bronzetto femminile proveniente dalla zona del 
Trasimeno tra Camucia e Perugia in A. F. Go r i, Museum Cortonense, Roma 1750, tav. V.

(118) Go z z a d in i, op. cit., tav. XI, 4; Mic a i.i, Mon. in. tav. XVI, 4 dal Falterona; 
La z z e r i, art. cit., tav. Vili nella seconda fascia al centro.

(119) Bronzetti del Museo di Arezzo con figure femminili che sollevano un lembo 
della veste con la sinistra ed hanno la veste riccamente adorna specie al collo: inv. n. 
11618, 11619, 11620, 11621, 11622, 11624, 11625, 11626. Un bronzetto dello stesso 
tipo proveniente dal territorio chiusino si ha nel Museo di Chiusi: v. G. Ma e t z k e , in 
St. Etr. XXV, 1957, p. 493, n. 4, fig. 7.

(120) Go z z a d in i, op. cit., tav. XI, I; Gig l io l i, AE, tav. CXXIII, 3, e Gu a l a n d i, 
in St. Etr. XXXVIII, 1970, p. 217, bronzetto dal Santuario fontile di Marzabotto a 
tav. XIV, a.
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approfondito potrà portare ad enucleare e a localizzare alcune fabbriche di 
bronzetti nell’area etrusca settentrionale, per ora può essere postulata una 
corrente commerciale e culturale che lega i centri dell’Appennino Setten-
trionale cioè, in ultima analisi Chiusi a Marzabotto.

6. Oltre che con il Nord Arezzo doveva essere infatti, tramite il Chia-
na, in stretto rapporto con Chiusi e, tramite Chiusi, con le altre città 
dell’Etruria Meridionale, nelle quali dovevano essere smistati i vasi attici. 
I ritrovamenti lungo la valle del Chiana indicano le tappe fondamentali 
del percorso della ceramica attica. A Chiusi abbiamo rappresentata la prima 
fase della ceramica attica a figure nere con coppe dei cornasti tra cui opere 
del Pittore KY (121) e della sua cerchia (122) e coppe del gruppo Siana 
del Pittore C (123) e del Pittore di Heidelberg ( 124) nonché il cratere 
François, alcuni vasi del gruppo tirrenico (125) e piatti di Lydos(126) e 
della sua cerchia ( 127).

La cerchia di Lydos è rappresentata anche a Cortona sia nella tomba 
di Camucia(128) che nel I Melone del Sodo (129) e nel II insieme a fram-
menti del Pittore KX e del Gruppo della Gorgone (130).

Vasi attici a figure nere più tardi sono stati trovati a Bettolle(131) 
da dove proviene, secondo la dicitura dell’inventario, anche un’ansa di 
oinochoe rodia in bronzo (132), altra testimonianza di un filone commer-
ciale cui si possono attribuire anche i frammenti di vaso plastico a testa 
d’aquila del I Melone del Sodo (133) ritenuti rodi.

Vasi attici a figure nere sono documentati anche a Foiano(134), men-
tre un’anfora tirrenica si avrebbe a Marciana ( 135). Non stupisce quindi 
trovare ad Arezzo, come continuazione di questa strada commerciale da

(121) Be a z l e y , ABV, cit., p. 32, n. 15.
(122) Ib id e m, p. 35, n. 8.
(123) Ib id e m, P· 56, n. 106.
(124) Ib id e m, P· 65, n. 42.
(125) Ib id e m, P- 101, n. 83 e p. 104, n. 124.
(126) Ib id e m , P· 11, nn. 45-47.
(127) Ib id e m, P- 114, n. 2 e p. 119, nn. 7-8
(128) Ib id e m, p. 118.
(129) E. Pa r ib e n i, in St. Etr. XL, 1972, p. 395.
(130) Pa r ib e n i, op. cit., p. 391 sgg.
(131) Be a z l e y , ABV, cit., p. 265, n. 1.
(132) Misure cm. 15,5x8,1. Mus. Arezzo, Inv. 11064.
(133) L. Pe r n ie r , in Mon. Ant. Line. XXX, 1925, p. 118, fig. 15 e J. Du c a t , 

in BCH LXXVII, 1963, p. 434.
(134) J. D. Be a z l e y , ABV, p. 262 n. 46.
(135) Ib id e m, p. 96, n. 16.
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Chiusi, frammenti di ceramica a figure nere del Pittore di Amasis e del 
gruppo E. I contatti con Chiusi, frequenti almeno dalla metà del VI a. C., 
dovettero continuare intensi anche nel V secolo come documentano i ri-
trovamenti di vasi attici a figure rosse quali il cratere di Euphronios (136), 
le coppe del Kiss Painter (137), di cui due esemplari sono stati reperiti 
anche a Chiusi, una coppa di Makron(138) ed uno stamnos del Pittore 
di Danae (139), che, in base alla descrizione del Brunn (140), sembra pro-
venire da Alberoro, a 7 miglia da Arezzo e a poca distanza dalla Via Cassia.

Arezzo dovette quindi assumere una certa importanza alla fine del 
VI-inizio V secolo quando emergono i primi elementi decorativi in terra-
cotta, rinvenuti in varie zone dell’antica città, che attestano non solo la 
presenza di edifici templari, ma anche l’esistenza di una scuola di coroplasti 
di alto livello, come è possibile dedurre dalle sime frontonali di P. San 
Jacopo e dai più recenti reperti.

La larga diffusione di bronzetti nella zona ed alcuni caratteri peculiari 
della serie fanno pensare ugualmente all’esistenza di fabbriche nell’Etruria 
Settentrionale e alla possibilità che Arezzo abbia avuto una sua officina (141).

Pie r a  Bo c c i Pa c in i
(con schede di D. Bartoli)

(136) J7D. Be a z l e y , Attic Red-Figure Vase-Painters, Oxford 1963, p. 15.
(137) Ib id e m, p. 177, n. 2.
(138) Ib id e m, p. 477, 295.
(139) Ib id e m, p. 1075 e B. Ph il ippa k i, The Attic Stamnos, Oxford 1967, p. 

122, n. 4.
(140) E. Br u n n , in Bull. Inst., 1838, pp. 74-75. Il vaso fu trovato insieme ad una 

tazza grossolana tutta nera e ad un bel balsamario di alabastro orientale ovale, ecc.
(141) Non sembra invece probabile che Arezzo abbia avuto una fabbrica di bron-

zetti tra la seconda metà del VII a. C. e la prima metà del VI a. C. (vedi J. Ch . Ba l t y , 
in Bull. Inst. Hist, belge de Rome XXIII, 1967, p. 5 seg.) perché non è attestata in loco 
la provenienza di alcun bronzetto arcaico, mentre da Volterra sono note alcune prove-
nienze ed inoltre la distribuzione degli oggetti è più coerente con lo sviluppo e l’in-
fluenza di Volterra tra la fine VII e l’inizio VI.
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a-b} Arezzo, Museo Archeologico inv. 11553; 
c-d} Arezzo, Museo Archeologico inv. 11550.
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a b

c d

a-b) Arezzo, Museo Archeologico inv. 11551;
c-d) Arezzo, Museo Archeologico inv. 11552.
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c d

a-b) Arezzo, Museo Archeologico inv. 11554; 
c-d) Arezzo, Museo Archeologico inv. 11549.



Tav. X STUDI ETRUSCHI XLIII Bocci Pacini - Appunti su Arezzo arcaica

b

a-b-c-d) Terrecotte architettoniche al Museo Archeologico di Arezzo.



Bocci Pacini - Appunti su Arezzo arcaica STUDI ETRUSCHI XLIII TAV. XI

b

c
a-b-c) Terrecotte architettoniche al Museo Archeologico di Arezzo.



Tav. XII studi etruschi xliii Bocci Pacini - Appunti su Arezzo arcaica

a

b c

a} Oinochoe, con serie alfabetica al Museo Archeologico di Arezzo; 
b-c) Bronzetto da porta Coleitrone al Museo Archeologico di Arezzo.



Bocci Pacini - Appunti su Arezzo arcaica STUDI ETRUSCHI XLIII TAV. XIII

a b

d

a-b) Museo Archeologico di Arezzo inv. 11560;
c-d) Museo Archeologico di Arezzo inv. 11581.



Tav. XIV studi etruschi xliii Bocci Pacini - Appunti su Arezzo arcaica

b

d
a-b) Akzzo, Museo Archeologico inv. 11595; 
c-d) Arezzo, Museo Archeologico inv. 11563.


