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1. Il sito e il manufatto  
 
 

La vasca – o doppia vasca come è in realtà – si trova nel comune di Monterchi (provincia 
di Arezzo), in un castagneto, sulle pendici del Monte Civitella, in una radura in leggera 
pendenza, a circa 610 m. s.l.m. (coordinate geografiche 43° 26’ 26” lat. Nord, 12° 04’ 08” long. 
Est), ed è conosciuta localmente come “la Tina dell’Omo Salvatico”1.  

 
La struttura, ricavata, in epoca preistorica in un masso di arenaria di metri 5 x 4, presenta 

forma rettangolare e misura metri 1,76 x 1,44; la profondità decresce da 0,65 a 0,45 metri verso 
valle, seguendo la pendenza del terreno. Sul lato Nord rivolto a valle è ricavato il foro di deflusso 
(Ø 0,04 m., cioè 4 centimetri), che collega il fondo della vasca con un incasso rettangolare 
situato a circa 0,20 m. sotto il foro, le cui misure sono 0,60 x 0,35 m. Sullo stesso masso, presso 
il lato Ovest della vasca, si trova una cavità emisferica, di metri 0,50 di diametro e profonda 
metri 0,29.2 

 
                                                           
1 U. BALDESI, Sulle tracce dell’omo selvatico. Archeologia e memoria storica nei dintorni di Monterchi, AR 
Notiziario Turistico, 125-126, 1987, pp. 11-15. 
2 M. BATTISTINI – G. NOCENTINI, Ca’ di Murcia, in: Pietralba, a cura di Adriana Moroni Lanfredini e Gian 
Piero Laurenzi, Sansepolcro, Aboca, 2011, p. 109. 
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Nelle vicinanze della Tina esiste tutt’oggi una sorgente perenne, che forma un piccolo 

specchio d’acqua, prima di scolare nel pendio sottostante; mentre a circa 250 metri più a valle, in 
una località denominata “Poggio della Madonna”, sono ancora visibili i resti di una piccola 
chiesa medievale, che negli elenchi delle decime del 1277 e del 1349, figura col titolo di “San 
Martino a Lugnano”.3 

 
Per la nostra vasca sono state proposte due diverse interpretazioni funzionali connesse 

l’una all’estrazione del tannino4, l’altra alla pigiatura del vino (palmento)5. Riguardo a queste 
interpretazioni funzionali sono d’accordo in parte. È vero ed è di prassi, di solito, il cambiamento 
d’uso, cioè che nel Medioevo o in altre epoche questo tipo di manufatti, nati per un determinato 
uso, siano stati usati per scopi diversi. Cerchiamo ora di risalire all’uso originario. 
 
 
 

                                                           
3 E. AGNOLETTI, Viaggio per le valli altotiberine toscane, Sansepolcro, 1979, p. 314. 
4 A. CHERICI, Una testimonianza dell’antica economia della montagna. La Tina di Ca’ di Murcia, Archeologia 
Medievale, XVI, 1989, p. 744. 
5 A. MASI, Un esempio di archeologia dell’agricoltura: i palmenti,  in Vinum, a cura di A. Ciacci – A. Zifferero, 
Siena, 2005, p. 83. 

Figura 1. La Tina dell’Omo Salvatico a Ca’ di Murcia, Monterchi (Arezzo). 
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2. La leggenda 
 
 
 Riassumiamo di seguito il contenuto della leggenda popolare legata alla Tina. 

Alla Murcia – luogo, caratterizzato da boschi, selve e castagneti – ai tempi del Granduca 
di Toscana, viveva ancora, da più di mille anni, un uomo peloso, irsuto e selvaggio, tanto da 
essere denominato l’«Omo Salvatico». Aveva anche un nome: «Agnolaccio». Aveva la pelle 
dura ed una forza sovrumana, tanto che, si dice si cibasse di un animale al giorno; agnello, 
capretto, o vitello che fosse. Un’altra versione orale non parla di un animale al giorno come cibo, 
ma, periodicamente, quando Agnolaccio aveva fame, usciva dal suo nascondiglio e aggirandosi 
presso le case circostanti, chiedeva o addirittura “prendeva” un animale per il suo fabbisogno, se 
lo portava dentro la «Tina» e lo scannava, per poi cibarsene. E non c’è dubbio: secondo i 
narratori, la Tina era fatta ad arte (Narciso Pancioni si domanda: “ma chi l’avrà fatta!”) dal 
momento che presenta anche un foro per lo scolo del sangue delle vittime.  

 
Qualcuno asserisce che quest’uomo beveva il sangue così raccolto. Fatto sta che i pastori 

del luogo, ma anche la gente comune, erano continuamente insidiati da questo essere selvaggio 
ed ogni tentativo che era stato fatto, nel corso dei secoli, per ucciderlo, era risultato vano perché 
egli era invulnerabile a tutte le armi. Lance, frecce, palle d’archibugio, rimbalzavano sul suo 
petto villoso, mentre egli rideva sarcasticamente. All’epoca del Granduca di Toscana, a Ca’ di 
Murcia (la casa più prossima alla Tina) abitava Marco Pancioni, un giovane forte e ardito che 
aveva provato – inutilmente – a scontrarsi con questo soggetto. Un giorno, a casa di Marco, si 
fermò un frate da cerca, il quale, appreso tutto quello che si diceva sull’Omo Salvatico, disse a 
Marco: « L’Omo Salvatico si può ammazzare soltanto con una pallottola benedetta». E tolta 
dalla sua tasca una moneta d’oro, la benedì col segno della croce e la consegnò a Marco 
dicendogli: «Fondi questa moneta, fanne una palla d’archibugio e vai sicuro, con questa 
l’ammazzerai!». Il giovane Marco eseguì alla lettera le indicazioni del frate e, caricato il suo 
fucile con la pallottola benedetta, si presentò davanti all’Omo Salvatico, il quale, come sempre 
non si scompose, ma questa volta la pallottola di Marco gli penetrò nel petto fino al cuore e lo 
uccise. Per questo gesto valoroso, Marco ricevette addirittura un premio dal Granduca e in più 
ottenne la licenza di caccia gratis per sé e tutta la sua famiglia per sette generazioni.6 

 
Naturalmente nelle versioni popolari ci sono delle varianti che allungano il racconto. 

 
 
 
 
3. Interpretazione della leggenda 
 
 
 Attraverso varie verifiche, ho rilevato l’orientamento della nostra vasca, o Tina. Il Sole è 
sorto in asse con la vasca il 24 gennaio 2011 alle ore 9 25’ 10”. Elaborando i dati con il 
programma Stellarium è risultato un Azimut solare di 136° 36’ 14” e un’Altezza di 15° 07’ 46”: 
un punto intermedio, dunque, tra la levata del solstizio d’inverno e quella dell’equinozio di 
primavera.  
 
 
                                                           
6 La fonte scritta di cui mi sono servito è: P. F. GRECI  – F. FABBRONI, La storia dell’Omo Salvatico di 
Monterchi, Arezzo, Arx – Fabio Frangipani Editore, 1997. Per la fonte orale, Narciso Pancioni, di Ca’ di Murcia, 
ora deceduto. Molto dettagliato il lavoro di P. CHIASSERINI, La leggenda dell’Omo Salvatico di Monterchi, in 
Pagine Altotiberine, n. 44, 2011, pp. 51-64. 
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Figura 2. Allineamento solare con il lato longitudinale della Tina. 
Figura 3. Grafico della posizione della Tina in relazione ai punti cardinali.   
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Con questi dati possiamo tentare delle ipotesi. La prima operazione da fare è quella di 
“leggere tra le righe” la leggenda legata alla Tina, per coglierne i messaggi velati. L’Uomo 
Selvatico è un personaggio conosciuto non soltanto a Monterchi, ma soprattutto nelle zone 
montuose dell’arco alpino e degli Appennini: la grande statura, la pelle dura, il corpo peloso, 
l’apparenza selvaggia, sono i tratti comuni nelle varie leggende.7 A Sacco, in Val Gerola, 
Morbegno (Sondrio), su una parete interna dell’edificio detto Camera picta, fu dipinto nel 1464 
da “Simon et Battestinus” un uomo selvatico, coperto da un folto pelo bruno. In mano ha un 
grosso e nodoso bastone e un’iscrizione vicina alla sua testa recita: “Ego sonto un homo 
salvàdego per natura, chi me offende ge fo paura”.8 Emanuela Chiavarelli, molto incisivamente, 
identifica nell’Uomo Selvatico la popolarizzazione del dio romano Fauno-Silvano: “… Si tratta 
di un’entità dei boschi dai diversi appellativi attribuitigli secondo le varie località che, simile ad 
una sorta di demone della vegetazione, viene ritualmente «sacrificato»… nelle ricorrenze 
carnevalesche perché ritenuto la «maschera» personificante il carnevale. In Val di Fiemme, tanto 
per fare un esempio, il Salvanel, personificato da un uomo ricoperto di pelli e di foglie, viene 
«immolato» emblematicamente, dopo una fuga ed una rappresentazione coinvolgente tutta la 
comunità… Silvano, barbuto e munito di un grande bastone di cipresso, ricorda l’irsuto Silvan o 
il Salvanel, l’Uomo Selvaggio del folklore, spesso sacrificato come personificazione del 
Carnevale”.9 

  
Potremmo così vedere il nostro Omo 

Salvatico come il lontano ricordo di una divinità 
“silvana”, che alla fine dell’«anno vecchio» e in 
prossimità del «nuovo», veniva sacrificata per 
“aiutare” la vita nel suo crescere e rinnovarsi, in 
questo passaggio stagionale che prelude 
all’equinozio e all’esplodere della primavera. 
Secondo il mio parere, ha intuito molto bene 
Vittorio Dini nell’accostare l’uccisione dell’Omo 
Salvatico di Monterchi a questo tipo di sacrifici: 
“… La stessa figura viene vista con altri risvolti e 
cioè come capro espiatorio indispensabile per 
consumare il rito agrario della morte e della 
rinascita. Nei boschi, non lontano da Monterchi, 
vengono ancora indicati i luoghi della sua 
presenza e gli itinerari frequentati durante il 
periodo leggendario della sua permanenza, prima 
della «ultima» e definitiva uccisione, dopo la 
quale non è più «risorto»”.10 
 
 
 
 
 

 
                                                           
7 Per una documentazione abbastanza completa sul mito dell’Uomo selvatico: B. PREMOLI (a cura), L’uomo 
selvatico in Italia, Roma, Museo Nazisonale delle Alpi e Tradizioni popolari, 1986; M. CENTINI, L’Uomo 
Selvaggio: antropologia di un mito della montagna, Ivrea, Priuli e Verlucca, 2000. 
8 F. BARTALETTI, Geografia e cultura delle Alpi, Milano, Franco Angeli, 2004, p. 77. 
9 E. CHIAVARELLI, Una maschera del carnevale: Fauno, Silvano e l’uomo selvaggio, Roma, Bulzoni, 2009, pp. 
81-82. 
10 V. DINI, La Madonna del Parto di Monterchi. I forti poteri delle antiche madri, Cortona, Calosci, 1985-2007, pp. 
111-112. 

Figura 4. L’Homo Salvadego dipinto nel 1464 da due 
artisti denominati Simon e Battestinus, a Sacco, in Val 
Gerola (in provincia di Sondrio).  
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Con “l’ultima e definitiva uccisione” si vuole alludere al definitivo sopravvento del 
Cristianesimo sulle ultime sopravvivenze pagane ai margini della zona monterchiese. Il periodo 
del Carnevale coincide con il periodo in cui, nell’antichità, “nasceva” l’anno, o meglio, in cui 
l’anno era “in gestazione”. In tutte le religioni è avvertito questo passaggio dall’anno vecchio 
all’anno nuovo e coincide – riportato al nostro calendario – tra la fine di gennaio e la metà di 
febbraio. Nella religione romana verso la fine di gennaio si festeggiavano le Feriae Sementivae. 
“La festa ritualizzava la trasformazione del seme in pianta … che avveniva sotto terra e senza 
alcun possibile intervento dell’uomo, era considerata opera della divinità, e questo richiedeva in 
cambio la prestazione di un culto alla divinità stessa … (Ovidio, Fasti, I, 667 ss.)”.11 

  
Analogamente a ciò che riguardava l’agricoltura, si celebravano per la pastorizia, il 15 

febbraio a Roma, i Lupercalia, sotto il patrocinio del dio Fauno, e attraverso il sodalizio 
sacerdotale dei Luperci, di carattere pastorizio. Il concetto era lo stesso: in vista del nuovo anno, 
che all’equinozio primaverile avrebbe ricreato l’ordine cosmico, ci si preparava “purificandosi”. 
Sacrificando, inoltre, una capra a Fauno, si propiziava la fecondità dei greggi. Alle idi del mese, 
cioè il 15 febbraio, si faceva festa in onore di Fauno, nel tempio a lui dedicato nell’Isola Tiberina 
a Roma. “Fauno è il dio buono protettore dei greggi” 12, “è il dio che favorisce la fecondità delle 

                                                           
11 D. SABBATUCCI, La religione di Roma antica: dal calendario festivo all’ordine cosmico, pp. 40-41. Lo stesso 
concetto dell’azione divina che fa germogliare e crescere il seme è espresso nel Vangelo di Marco, 4, 26-29. 
12 R. DEL PONTE, Dei e miti italici, Genova, ECIG, 1988, p. 141 

Figura 5.  Il dio romano Fauno. Figura 6.  Il dio romano Silvano. 
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greggi e le preserva dagli assalti dei lupi”.13 Anche a Silvano “si attribuiva la difesa delle greggi 
contro le insidie dei lupi … Il suo culto era prevalentemente agreste; ed a lui si facevano offerte 
di latte e di qualche capo del gregge”.14 
 

Sia a Fauno che a Silvano erano offerti animali del gregge e questo ci riporta ad un’altra 
caratteristica dell’Omo Salvatico: periodicamente, si dice, egli aveva bisogno di un animale, che 
riceveva, a turno, dalle varie famiglie della zona e che portava nella sua Tina, dove puntualmente 
e “ritualmente”, scannava. Addirittura, poi, beveva il sangue della vittima.  

 
Non è difficile scorgere in questi gesti l’elemento “sacrificale”: l’Omo Salvatico adombra 

la divinità delle selve, che in epoca romana prendeva il nome di Fauno, o Silvano, a cui si offriva 
un capo del gregge, proprio per la difesa, la prosperità, la fecondità, del gregge stesso. È chiaro 
che, dall’inizio della progressiva cristianizzazione della zona in poi, man mano che passavano i 
secoli (perché questi riti sono duri a morire), gli abitanti/offerenti, a lungo andare, martellati dal 
nuovo messaggio cristiano, si stancavano e si adeguavano sempre di più al cristianesimo, che 
demonizzava questo tipo di rituali.  

 
 
Nella leggenda, la pallottola è benedetta da un frate, che simbolicamente rappresenta il 

Cristianesimo. L’Omo Salvatico, antico retaggio di costumanze pagane, può essere vinto solo 
con la “benedizione” del Dio cristiano, che così si assoggetta anche gli ultimi residui pagani 
riluttanti a spegnersi. 

 
La cultura della Tina è stata una cultura decisamente preromana, di un’epoca a partire 

almeno dal IX-VIII secolo a.C. in avanti.15 Una cultura con caratteristiche agro-pastorali e con 
modalità cultuali molto simili a quelle viste; una cultura che doveva affidare con determinatezza 
le speranze del proprio sostentamento alle ritualità annuali connesse alla data del 24 gennaio, se 
proprio all’astro di quei giorni essa si sente spinta ad orientare il suo principale monumento di 
culto. Per una società come quella delle selve monterchiesi – in cui il freddo e le abbondanti 
precipitazioni nevose, che impongono severi limiti alla presenza umana – la data che abbiamo 
proposto rappresenta il punto più critico dell’anno (molto più che il solstizio invernale), perché è 
proprio nella incerta ripresa stagionale che avviene la maggiore mortalità del bestiame: le scorte 
alimentari stanno per finire, quelle nuove non ci sono ancora, le pecore cominciano ad avere il 
primo latte perché sono incinte e hanno poco nutrimento. Un periodo delicatissimo – quindi – 
per la sopravvivenza, per cui diventa fondamentale l’affidarsi alla divinità. Così scrive il 
Dumezil: “fine dell’inverno, approssimarsi della primavera e dell’«anno nuovo» … quei giorni 
rimettevano in questione ritualmente gli schemi stessi dell’organizzazione sociale e cosmica. Riti 
di eliminazione e riti di preparazione vi si intrecciano”.16 La nuova stagione, dice Cardini, “può 
portare con sé anche malattie, epidemie: ci si difende con gli amuleti e con i fuochi lustrali 
attraverso i quali si fa passare il bestiame per purificarlo dalle febbri invernali”.17 Ed è 
indispensabile, dunque, sacrificare i capi di bestiame alla divinità, allo scopo di ottenere 
fecondità dei greggi e prosperità per l’anno a venire. 
 

                                                           
13 Enciclopedia Italiana di Scienze, Lettere ed Arti, fondata da Giovanni Treccani, Roma, 1950, Voce: Fauna e 
Fauno, Vol. XIV, p. 902. 
14 A. MORELLI Dei e miti: enciclopedia di mitologia universale, Torino, Edizioni Librarie Italiane, 1972, voce: 
Silvano, p. 455. 
15 La datazione si desume considerando che la doppia vasca della Tina potrebbe essere scavata sul masso affiorante 
in un’epoca in cui si faceva già uso dei metalli, Bronzo Finale – Prima Età del Ferro. 
16 G. DUMEZIL, La religione romana arcaica, Milano, Rizzoli, 1977, p. 306. 
17 F. CARDINI, Il libro delle feste, Ventimiglia, Philobiblon Edizioni, 2003, p. 157. 
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Quindi, ipotizziamo per la Tina un uso cultuale, nel senso sopra descritto, senza escludere 
che, lungo il resto dell’anno, il sito poteva essere stato usato anche per motivi terapeutici, come 
accadeva per siti simili nelle zone dell’Italia Centrale. La vasca emisferica a lato poteva servire 
per usi funzionali ai culti praticati, o per le abluzioni, oppure semplicemente per depositare 
offerte: offerte di latte, per esempio. La sorgente vicina al luogo è un elemento che avvalora 
l’ipotesi cultuale, in quanto i luoghi di culto in generale nascono sempre presso sorgenti d’acqua, 
o pozzi. 
 
 
 
4. La cristianizzazione 
 
 
 Le tradizioni legate ai riti – come si diceva – sono molto dure a morire. Personalmente 
ritengo che anche dopo l’anno Mille alla Tina non era cambiato niente, anche se la zona 
circostante, regolarmente abitata, era ormai cristiana. Testimonianze di persistenza di culti 
pagani, nelle nostre zone, ce ne sono; ricordo per inciso la Fons Tecta vicino ad Arezzo, oggetto 
di culti delle acque, presa di mira da San Bernardino da Siena nella quaresima del 1428 18 e la 
chiesa di S. Maria del Melello a Sansepolcro, dove fino al Seicento si praticavano culti pagani.19 
Tanto più ciò avveniva in luoghi di difficile accesso, in mezzo ai monti poco abitati, come il sito 
della Tina. 
 

L’opera di cristianizzazione di questi luoghi doveva essere avvenuta in tempi piuttosto 
lunghi. Abbiamo parlato della presenza della chiesa di S. Martino a Lugnano nelle vicinanze 
della Tina; una chiesa che poteva essere stata edificata tra il X e il XIII secolo (nel 1277 esisteva 
già). La dedica a San Martino di Tour in questo luogo potrebbe avere una spiegazione. Come S. 
Martino aveva consumato il suo ministero pastorale evangelizzando le campagne che erano 
ancora completamente pagane e battendosi alacremente contro il paganesimo fino a debellarlo, 
così, intitolargli la chiesa in un luogo simile poteva costituire il simbolo e lo stimolo di una 
fruttuosa evangelizzazione della zona. In contesti simili gli evangelizzatori sono sempre stati i 
monaci, per cui quasi sicuramente la suddetta chiesa era pertinente ad un eremo monastico.  
 

Dopo una prima evangelizzazione compiuta dai monaci, il popolo ha dovuto individuare 
un santo cristiano che poteva essere in qualche modo conforme alla divinità venerata alla Tina. 
La data del 24 gennaio non risponde alla ricorrenza di un santo significativo, ma se consideriamo 
l’errore del calendario giuliano accumulato dal IV secolo ai secoli dopo il Mille, dobbiamo 
spostare la data di circa 7 giorni in anticipo sul 24 gennaio per avere la stessa posizione del Sole, 
cioè 17 gennaio.20 In tale data veniva e viene tuttora festeggiato S. Antonio Abate, che proprio in 
quei secoli è venuto ad assumere, nella percezione popolare, il patronato sugli “animali”. La 
devozione popolare, evidentemente in quei secoli, si era spostata da Fauno a S. Antonio, senza 
grandi traumi, eccetto il fatto che si dovette porre fine, anche se gradualmente, ai riti sacrificali. 
S. Antonio Abate vissuto nei deserti di Tebe, in Egitto, discepolo di Paolo eremita, aveva lasciato 
tutto per vivere una vita solitaria a contatto con la natura; in seguito, nell’immaginario 
medievale, soprattutto dopo il 1070, quando le sue reliquie furono trasferite a La Motte-Saint-
Didier,21 è diventato prima taumaturgo e poi protettore degli animali.22  

                                                           
18 A. TAFI, Santa Maria delle Grazie ad Arezzo, capolavoro di fede e di arte, Arezzo, 1973, p. 15. 
19 E. AGNOLETTI, I Vescovi di Sansepolcro, Sansepolcro, 1972. 
20 L’errore del calendario giuliano, accumulato dal IV secolo al 1582, anno della sua sostituzione con l’attuale 
calendario gregoriano, è di 10 giorni, un giorno ogni 128 anni circa. Facendo la debita proporzione, tra il 1100 e il 
1200 risulta che l’errore è di circa 7 giorni. 
21 R. OURSEL, Pellegrini del Medioevo. Gli uomini, le strade, i santuari, Milano Jaca book, 1997, p. 78. 
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Ci sono molti elementi – come abbiamo 
visto – che lo accostano a Fauno. A Monterchi, il 
17 gennaio di ogni anno, la benedizione degli 
animali è molto sentita, tanto da coincidere con 
una importante fiera: si tratta della più grossa 
manifestazione di questo tipo in tutta la provincia 
di Arezzo, con una tradizione ininterrotta. Tutta la 
cultualità e la venerazione per il dio Fauno è 
sfociata in S Antonio, a cui si è continuato ad 
affidare i greggi e gli animali. In paese c’è pure 
una cappellina, o edicola, con l’effigie di S. 
Antonio, segno di una radicata devozione a questo 
santo, che troviamo dipinto anche in un’opera 
della chiesa principale di Monterchi. Da tempi 
remoti in paese esisteva pure la Compagnia di S. 
Antonio Abate che aveva sede in una chiesa 
dedicata al santo, già fatiscente alla fine del sec. 
XVIII. 23 

 
Segnalo che, sempre in territorio aretino, nella frazione Campriano, esiste tuttora la 

Compagnia di Sant’Antonio ed ogni anno attorno al 17 gennaio vi si celebra, con grande 
partecipazione di popolo, la benedizione degli animali. Secondo la Carta Archeologica, nei 
dintorni della frazione, insieme ad altri reperti, è stata rinvenuta una “testa di Fauno”.24 Reputo 
tutto questo una conferma all’ipotesi che S. Antonio Abate, protettore degli animali sia la 
cristianizzazione del dio Fauno, il dio della fecondità e purificazione dei greggi e degli animali. 
 
 

                                                                                                                                                                                           
22 I. VIZZINI (a cura), Bibliotheca Sanctorum, Roma, Pontificia Università Lateranense, 1962, Vol II, coll. 113-116. 
23 B. GIORNI, Monterchi, Monterchi, 1999, pp. 183 e 185. 
24 F. RITTATORE – F. CARPANELLI, Edizione Archeologica della Carta d’Italia al 100.000, Foglio 114 (Arezzo) 
e Note annesse, Firenze, I.G.M., 1951, I, S.E., n. 7. 

Figura 7.  Resti della chiesa 
di San Martino a Lugnano, 
Ca’ di Murcia, Monterchi 
(AR). 

Figura 8 (sotto).  Immagine 
di Sant’Antonio Abate, 
protettore degli animali. 


