


La parte sud della Valdichiana da Castiglion Fiorentino.
Sul fondo il Monte Cetona.

Le popolazioni che hanno vissuto in questi luoghi due millenni e mezzo di anni 
fa, hanno lasciato tracce profonde riscontrabili non soltanto nelle grandi collezioni 
archeologiche, ma anche nella vita quotidiana delle nuove generazioni che, nei 
secoli, hanno inciso nel territorio nel modo più discreto possibile, cercando sempre 
di mediare tra profitto e rispetto, con la consapevolezza che è nell’equilibrio il 
risultato migliore.  La conseguenza è che tutto sembra naturale e che non poteva 
esserci altro modo per farlo. Così oggi non è facile stabilire se un paesaggio è opera 
dell’uomo o della natura. Se quell’emergenza architettonica c’è sempre stata o se è 
opera recente. Se quel cipresso è nato spontaneo su quella collina o se qualcuno lo 
ha piantato di proposito proprio lì. La sensazione è che tutto si trovi già nel punto 
giusto, in attesa che qualcuno lo renda visibile. Come le statue belle e pronte che 
Michelangelo estraeva dai blocchi di marmo.



In queste pagine sono riportati alcuni appunti, minimi, casuali e scarsamente 
rappresentativi, della cultura etrusca in Valdichiana, proposti nel loro ambiente. 
Una parte infinitesimale di sculture, pitture parietali e vascolari, bronzi ed ori, 
prodotti dalle popolazioni etrusche della valle del Clanis, il fiume che la percorreva 
tutta da nord a sud. Opere di qualità indiscussa e indiscutibile, andata via via 
crescendo grazie agli scambi ed alla collaborazione strettissima con il mondo greco. 
Grande qualità di materiali, realizzazione, ma soprattutto forma e idee, furono la 
base di un successo secolare che ancora oggi stupisce. Nella produzione etrusca 
ci sono opere classiche, ispiratrici di tutta l’arte occidentale, ma ci sono anche 
premonizioni di gotico, rinascimento e barocco. Così come ci sono insospettabili 
citazioni di Modigliani con Canopi modernissimi, e disegni essenziali che 
anticipano Picasso di 25 secoli. E questo solo a titolo di esempio.

Vaso François, da Chiusi. “L’arringatore”, da Tuoro.

Ma se la qualità delle opere è impressionante, la quantità non è da meno. Si pensi, 
infatti, alle numerose collezioni sparse per il mondo, ed al numero considerevole 
dei musei archeologici della nostra zona: i musei nazionali di Chiusi, Arezzo e 
Firenze, i musei comunali di Chiusi, Sarteano, Chianciano, Cetona, Cortona. E 
poi ancora altre collezioni più limitate che fanno parte di musei generici. Per non 
dire, infine, dei tanti depositi della Soprintendenza archeologica, con centinaia di 
migliaia di reperti in attesa di studio, restauro e, naturalmente, collocazione.



Chimera, da Arezzo.

Rilievo di vaso, da Chiusi.



Achille e Aiace giocano a dadi, da Chiusi.

Canale Maestro della Chiana.



Colline intorno a Bettolle.

Rilievi pittorici tomba etrusca, da Chiusi.



La Valdichiana centrale da Collalto.

Sarcofago di Larthia Seianti, da Chianciano.

Rilievo urna cineraria, da Chiusi.



Specchio di bronzo, da Sinalunga.

Rilievo di specchio, da Chiusi.



Avorio inciso, da Chiusi.



Lucignano.

Kylix, da  Bettolle.
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Kylix, da  Bettolle.


