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FIG. I - AREZZO, MUSEO CIVICO - TEGOLA TERMINALE 
ETRUSCA SCOPERTA IN PIAZZA S. IACOPO 

CRONACA 

TERRECOTTE ARCHITETTONICHE 
ETRUSCHE SCOPERTE AD AREZZO 

N ELLO SCORSO FEBBRAIO, durante lo scavo di un pozzo 
di fondazione per uno dei pilastri del portico sulla 

nuova piazza S. Iacopo ad Arezzo è stata incontrata una 
stratificazione di rottami di fittili e di laterizi, dalla quale 
sono stati estratti in frammenti vari elementi decorativi di 
un tempio etrusco di ignota ubicazione. 

Non è chiaro se si tratti di materiale proveniente da un 
edificio in situ o se possa trattarsi invece semplicemente 
di uno scarico extra mo~nia; pertanto il Soprintendente 
alle Antichità d'Etruria, prof. A. Minto, ha disposto che la 
zona venga esplorata e si spera quindi che questa esplora
zione potrà chiarire questo, e molti altri problemi che il 
trovamento propone. Un esame e una descrizione completa 
degli oggetti ritrovati potranno quindi esser pubblicati 
soltanto a scavo ultimato: sembrando però opportuno che 
alcuni pezzi, per la loro singolare importanza, venissero 
già resi noti, il prof. Minto mi ha incaricato di darne 
una breve presentazione. Di questo, e di avermi affidato 
l'incarico di dirigere gli scavi, gli esprimo qui il mio vivo 
ringraziamento. 

D egli oggetti ritrovati i più interessanti sono senz'altro 
li:! due tegole terminali (figg. I e 2) ricomposte da numerosi 
frammenti dal Gabinetto restauri della Soprintendenza. 
Sono simili, per costruzione, alle molte già note, costituite 
cioè da un pannello verticale, di cm. 60 X 50, decorato, 
il quale si alza perpendicolarmente sul lato lungo esterno 
dell'embrice, e unito, posteriormente, all'embrice stesso 
mediante due" tenons" di rinforzo. 

FIG. 2 - AREZZO, MUSEO CIVICO - TEGOLA TERMINALE 
ETRUSCA SCOPERTA IN PIAZZA S. IACOPO 

Al di sopra di esso era posta una cortina traforata, di tipo 
anch'esso molto comune, alta cm. 32, che si è ricomposta 
in parte da numerosi frammenti (fig. 3) e che era unita 
alla faccia verticale mediante perni di bronzo. I) 

Il fondo del pannello verticale ha tutti gli elementi carat
teristici di tali tegole terminali del periodo arcaico - cosid
detta seconda fase -: un grosso toro inferiore, forato in 
tutta la sua lunghezza per il passaggio della bacchetta metal
lica di unione ai tegoli contigui, una fascia mediana e un 
piccolo toro, al di sopra del quale si alza un'alta fascia bac
cellata. Le baccellature, generalmente a sezione convessa, 
più raramente concava, sono qui pure a sezione convessa, 
ma arricchite da una strigilatura mediana. Anche la decora
zione policroma, di cui restano evidenti tracce, è quella tipica 
di tali tegole terminali, con l'uso di nero, bianco e rosso. 2) 

Sopra a questo fondo, ricavato a stampo da una matrice, 
è modellata a mano, su ognuna delle due lastre, una vivace 
monomachia le cui figure, espresse con forte risalto, tal
volta quasi a tutto tondo, occupano completamente il campo 
fra il toro inferiore e la parte sporgente della baccellatura. 
Anche su queste figure, nonostante la corrosione e le incro
stazioni, è in parte riconoscibile la originaria policromia. 3) 

Non vi è dubbio che le due tegole terminali facciano 
parte di una serie posta a decorare i due spioventi del tetto 
sulla fronte di un edificio sacro. Con la loro giustapposi
zione esse venivano quindi a costituire un fregio presumi
bilmente continuo, in cui le animate scene di combattimento, 
costituite da una successione di duelli, salivano dai due lati 
verso l'acroterio centrale, seguendone il movimento ascen
sionale. L'artista tenne infatti conto della inclinazione che le 
lastre avrebbero avuto nella loro messa in opera, e diede 
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FIG. 3 - AREZZO, MUSEO CIVICO - FREGIO TRAFORATO 
(RICOMPOSTO DA FRAMMENTI) SCOPERTO IN PIAZZA S. IACOPO 

in entrambe alle figure, nella posizione di lotta, una incli
nazione tale che esse poi risultassero verticali. Quanto al
l'acroterio centrale e a quelli laterali, alle due estremità 
degli spioventi, non ne abbiamo per ora alcun elemento. 

Siamo quindi di fronte ad un tipo del tutto nuovo di 
decorazione, che esprime una concezione originale, diversa 
da quella rappresentata dagli esempi tipici di tempio della 
seconda fase, e per la quale ai motivi puramente ornamen
tali - geometrici e stilizzati - si sovrappone, in questa 
parte del tempio e con assoluta preponderanza, il motivo 
animato di un fregio continuo. 

Mentre gli elementi del fondo di questo fregio - tori, 
baccellature e decorazione dipinta - e il tipo della cortina 
superiore traforata, sono caratteristici di un periodo 
abbastanza vasto a cavallo fra la fine del VI sec. a. C. e il 
principio del V, un sommario esame dei caratteri stilistici 
delle figurazioni (per quanto una completa valutazione sti
listica sia prematura fino a che non sia completata l'esplo
razione) permette di collocare le due tegole all'incirca in
torno alla fine del secondo decennio del V sec. a. C. Siamo 
quindi ormai cronologicamente lontani dai fregi figurati 
della prima fase, non solo, ma strutturalmente le due tegole 
ne sono assolutamente indipendenti. Mentre in tali fregi 
- compreso quello assai noto da Palestrina, che più si avvi
cina alla seconda fase - la zona figurata, impressa a stampo 
in bassissimo rilievo, è organicamente connessa con gli 
altri elementi decorativi della sima - tori e tondini cordo
nati, strigilature o baccellature superiori, fascie a decorazione 
geometrica - formando con essi un tutto nel quale ogni 
elemento ha la sua precisa funzione, qui invece i vieti ele
menti ornamentali hanno perduto questa loro funzione in 
quanto elemento preponderante diviene la scena figurata, la 
quale prescinde completamente dalla costruzione del fondo. 
Il toro diviene .quasi un podio su cui si svolge la scena, e 
fascia, cordonatura e baccellatura costituiscono invece solo 
un fondale privo di qualsiasi relazione con la serie di guer
rieri che si muove combattendo davanti ad esso. 

Questa nuova concezione decorativa non ha perciò alcun 
rapporto di dipendenza da quella della prima fase, se non 

forse per un lontano ricordo, e poichè gli elementi in comune 
con quella della seconda fase tendono ormai a divenire pura
mente secondari, e appaiono superati, dobbiamo supporre 
che la creazione di questo tipo è almeno di poco susseguente 
alla diffusione delle tegole terminali di tipo arcaico e denota 
il sopravvenire e il sovrapporsi di diverse e nuove tendenze. 

Donde e come queste siano venute costituisce quindi uno 
dei problemi principali che le due sime aretine ci presen
tano. Esso potrà forse essere impostato cercando la fonte 
di ispirazione, oltre che nei rapporti con l'architettura reli
giosa dell'Etruria laziale, nell'architettura religiosa della 
Magna Grecia, alla cui decorazione figurata ci richiamano 
schemi figurativi e motivi stilistici e formali, ma che non 
può aver limitata a questi la propria influenza. Si tratterà 
quindi di identificare soprattutto le correnti su le quali questi 
elementi costitutivi si sono mossi per arrivare qui a fondersi, 
e la estensione, la natura e i risultati dei rapporti fra Italia 
Centrale e Italia Meridionale, o meglio, fra Etruria setten
trionale, Etruria laziale e Magna Grecia, per i quali sol
tanto potremo comprendere come proprio in un centro così 
settentrionale come Arezzo, lontano dalle località nelle quali 
sembra essersi formata ed evoluta l'architettura religiosa 
etrusca nel secolo VI e principio del V a. C., si presenti il 
sorgere di una così singolare e nuova concezione decorativa. 

Per la scoperta delle due tegole aretine acquista nuovo 
valore e significato anche l'unico esemplare finora cono
sciuto di tegola terminale con rilievo sovrapposto all'orna
mentazione tipica : quello, di provenienza ignota, del Museo 
Archeologico di Firenze, che era stato giudicato una tarda 
e lontana derivazione dalle si me della prima fase. 4) Le 
recenti scoperte dimostrano invece che esso fa parte, con 
molta probabilità, di un sistema decorativo indipendente, 
di cui i due esemplari aretini potrebbero rappresentare gli 
inizi, quello del Museo di Firenze, che fra l'altro testimonia 
il progressivo annullarsi della baccellatura, uno stadio più 
avanzato. 

Nulla sappiamo ancora se nelle altre parti del tempio 
vi fossero, corrispondentemente a quanto. avviene nella 
cortina superiore, altre e così importanti modificazioni. È 
troppo presto quindi per stabilire se veramente profonda e 
sostanziale sia la trasformazione che le due tegole fronto
nali rappresentano e se siamo perciò di fronte alle prime 
documentazioni finora venute in luce di una nuova fase 
della evoluzione del tempio etrusco dalla decorazione asso
lutamente ornamentale del VI secolo a quella prevalente
mente figurata del IV e seguenti, oppure se si tratti soltanto 
di una contaminazione periferica e limitata di elementi di 
varia ispirazione, destinata a restare senza ulteriori conse
guenze. Resta però comunque sempre più evidente che la 
suddivisione netta in fasi ben distinte e caratterizzate, neces
saria un tempo per un primo ordinamento del copioso mate
riale e per l'inquadramento generale dello sviluppo dell'ar
chitettura etrusca, deve considerarsi almeno in parte superato 
e che il problema della evoluzione del sistema decorativo, 
come, del resto, della evoluzione architettonica del tempio 
etrusco, assume, man mano che si effettuano nuove scoperte, 
un carattere di sempre maggiore complessità e non si può 
ignorare in esso l'importanza di queste manifestazioni locali. 

Ci auguriamo che lo scavo abbia un esito favorevole 
e che da esso possano uscire molti degli elementi che si 
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attendono per meglio impostare questi problemi. Comunque 
vi è già qualcosa che, in ambito più ristretto, possiamo consi
derare acquisito. Insieme alle tegole terminali si sono tro
vati pochi frammenti di sculture fittili di dimensioni circa 
metà del vero, rappresentanti divinità. È ancora arrischiato 
fare alcuna supposizione in merito ad esse, in quanto non 
conosciamo ancora l'origine della stratificazione e non è 
affatto sicura, seppure probabile, la loro appartenenza al 
medesimo edificio. Tali sculture mostrano tuttavia, pur 
negli scarsi framme~ti, una cosi stretta affinità stilistica con 
le figurazioni dei due pannelli da potersi considerare opera 
della stessa mano, o almeno della stessa offic~a artistica. 
Abbiamo quindi in questi resti non solo il più antico docu
mento monumentale di Arezzo etrusca, la cui antichità non 
aveva ancora avuto una così eloquente dimostrazione archeo
logica, ma anche la documentazione della esistenza in questo 
antico centro etrusco di una notevole produzione artistica, 
caratterizzata da una non comune forza espressiva e da un 
vivace termperamento. Si possono dunque far risalire addi
rittura agli inizi del V sec. a. C. le tradizioni artistiche e 
coroplastiche aretine, ampiamente documentate in un pe
riodo più tardo oltre che dai celebri grandi bronzi, dal 
ben noto complesso delle terracotte della Catona, ora nel 
Museo Archeologico di Firenze, 5} e infine dalla vastissima 
produzione delle terre sigillate. G . MAETZKE 

I) II fregio è formato da due nastri bianchi orlati di nero, legati con sbar
rette trasversali bianche orlate di rosso. Superiormente sono palmette a cinque 
petali alternativamente rossi e neri con orlatura bianca. Su ogni palmetta sono 
tre menischi in bronzo. È identico per tipo e dimensioni al fregio traforato di 
Satricum (A. ANDRÉ N, Architect. T erracoltas, ed. 1940, tav . I52, n . 517). 

2) Il toro è decorato con un motivo a penne o foglie squamate in cui si alter
nano il rosso, il bianco e il nero. La fascia mediana con elementi di meandro 
rossi e neri su fondo bianco, il cordone con fasce alternate rosso bianco nere. 
Nella fascia baccellata sono bianche le baccellature; alternate di rosso e di nero 
le strigilature interne e gli spazi fra le baccellature. Al di sop ra della fa~cia 
baccellata sono traccie di un motivo a onde rosse con controonde nere. 

3) Fig. I : fi gura di sinistra, corazza bianca con particolari in nero, 
rosso bruno nelle carni, nero negli schinierij figura di destra, nero nei capelli, 
rosso bruno nelle parti nude e negli schinieri. Fig . 2: figura di sinistra, nero nei 
capelli, rosso bruno nel nudo e negli schinieri, bianco nella clamide (bordata 
di rosso) e nel fondo dello scudo (bordato di nero); figura di destra, nera la 
corazza (1), gli schinieri e l'orlo dello scudo, bianco il chi tonisco e il campo dello 
scudo, in cui è traccia di un episema irriconoscibile. L'elmo a terra ha una ca
lotta nera, incerto il colore del coprinuca e dei paragnatidi, la cresta decorata a 
scacchi bianchi e neri al di sopra di una fascia a meandro nero su fondo bianco. 

4} A. ANDRÉN, op. cit., p . CLXXXVIlI e p. 503 (I, 3); tav. 160, n . 55 : . 
5} L . PERNIER, in Not . Se., '920, p . 167 e 55. 

GLI AVORI DELLE COLLEZIONI 
LOMBARDE ALLA MOSTRA DI ZURIG O 

G LI STUDI sugli avori romani e paleocristiani, rivol
gendo la loro attenzione esclusivamente o precipua

mente all'interesse storico del cimelio o a quello iconografico, 
e solo talvolta a quello stilistico in rapporto alla scultura e 
alle altre arti coeve, tennero quasi sempre separati, sino ad 
epoca recente, l'avorio profano da quello sacro, il dittico 
consolare dalla coperta di evangelario, il pannello di cat
tedra dal dittico. Cosicchè anche scritti esemplari per esat
tezza di ricerca e di informazione e che portarono a magni
fici risultati parziali, come il volume sui Dittici consolari 
del Delbrueck, non riguardano il dittico come opera d'arte 
che possa essere avvicinata ad altre affini di soggetto diverso, 

di diversa provenienza o magari di diversa forma e uso, quali, 
ad esempio, un urceo o una lipsanoteca. Solo il Goldschmidt 
iniziò qualcosa di veramente sistematico in materia, solo 
l'Haseloff, nella sua sintesi sulla scultura preromanica in 
Italia, il Capps e lo Smith tentarono senza preconcetti 
l'indagine estetica. I} 

Si spiega cosi, in parte, come gli avori, che pure hanno 
una lunga tradizione di ricerche storiche filologiche e ico
nografiche, ed una notevole bibliografia, non siano ancora 
stati immessi nelle grandi correnti artistiche, non vivano 
ancora nel nostro patrimonio estetico e culturale, simili 
in questo a quella oreficeria o a quelle vetrate medievali 
su cui solo recentissimi studi hanno portato l'attenzione 
critica. 

Vera rivelazione d'arte per molta parte del pubblico, gli 
avori delle Collezioni lombarde esposti a Zurigo, 2} richia
mando gli affini e i diversi, danno occasione agli studiosi 
di riproporre problemi recenti o annosi, ancora lontani, 
comunque, da una soluzione sicura. 

Fatta eccezione per i due Ottoniani, con quasi certezza 
opera di intagliatori milanesi, e per il dittico bizantino del
l'XI secolo del Duomo di Milano che, isolato; non dà 
luogo a particolari questioni, i quattordici avori o gruppi 
di avori esposti comprendono circa due secoli e investono 
coi loro problemi tutta la storia dell'arte mediterranea del 
tardo Impero e paleocristiana. 

FIG. I - MILANO, DUOMO - DITTICO 
(PARTICOLARE DELLA VALVA POSTERIORE) 
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