
UN BRONZETTO FELSINEO
(Tavv. VIII-X)

Fu l’ultimo giorno del marzo 1933-XI che un contadino mi pre-
sentò al Museo Civico di Bologna il bronzetto qui edito (tav. Vili 
e tav. IX, 1 e 2) da lui trovato nel lavorare i campi a m. 1,20 di 
profondità; subito lo invitai a portare l’interessante oggetto alla 
sede della R. Soprintendenza alle Antichità in Bologna. Così fu 
assicurata a quell’organo statale la statuetta, che, sette anni dopo, 
per un atto di cara amicizia dell’attuale R. Soprintendente, Gioac-
chino Mancini, posso pubblicare. Il luogo di rinvenimento è il 
podere Fruga, situato alle falde del pendio nord di monte Capra 
(m. 445), un colle che si innalza tra il Reno ed il torrente Lavino, 
tra il comune di Casalecchio di Reno e quello di Zola Predosa. 
Dallo stesso terreno vennero poi alla luce cinque assai schematici 
bronzetti (tav. X, 5), ma i saggi di scavo che furono fatti dalla 
R. Soprintendenza all’Antichità riuscirono infruttuosi, all’infuori 
di alcuni frammenti di vasi grossolani, informi (1).

Manifestamente in questa località collinosa, che sovrasta l’am-
pia distesa della pianura, doveva esistere un rustico sacello ligneo, 
forse anche un semplice albero sacro, cosicché i bronzetti rinvenuti 
sarebbero la testimonianza a noi pervenuta della sua stipe votiva. 
In modo analogo un altro sacello, ma di carattere più vetusto, do-
vremmo riconoscere a Monteguragazza (comune di Grizzana) (2) 
al di sopra di Riola nella valle del Reno; da esso uscirono alcuni 
bronzetti, in maggioranza schematici assai, ma con le due belle 
figure arcaiche di devoto e di devota a noi ben note (3).

(1) Si veda A. Ne g r io l i in Edizione Archeologica della carta d’Italia al 
100.000, Foglio 87, Bologna, p. 91, n. 39; ivi il Negrioli definisce questo bron-
zetto come un « eccellente prodotto dell’arte etrusca del IV secolo a. C. ».

(2) Si veda No r a  Nie r i in Edizione Archeologica ecc., Foglio 98, Vergato, 
p. 13 sg., n. 1: la scoperta è dell’anno 1862 ed il materiale è conservato nel 
Museo Civico di Bologna.

(3) Queste due statuette sono state da ultimo oggetto di studio per parte 
di L. La u r e n z i, Critica d’arte, 1938, fase. 3°, pp. 12 sgg.
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Il bronzetto del podere Fruga (alt. mm. 136) è di ottima con-
servazione, con la sua patina verdognolo-scura. Il giovine ignudo (è 
un dio? è un mortale?) appoggia ambedue i piedi a terra; come 
è ovvio in questi bronzetti votivi etruschi, sotto le piante dei piedi 
sono le verghette uncinate per l’innesto nella base (4), che doveva 
essere d’arenaria; ma come di passaggio a questa base è una lastra 
di piombo ben patinata misurante mm. 52 per mm. 43. Insiste la 
figura sulla gamba destra, ma la gamba sinistra, pur essendo ripie-
gata, poggia con tutto il piede a terra; per tale posizione delle 
gambe s’inarca l’anca destra, su cui si ripiega il braccio destro, la 
cui mano è chiusa. Invece il braccio sinistro è teso verso il basso 
con la mano stringente un ramoscello lustrale, di cui è rimasta una 
parte del fusto. Il volto è di fronte e pronunciate assai sono le parti 
sue: gli occhi amigdaloidi e sporgenti a breve distanza dalle soprac-
ciglia a linea quasi orizzontale; il naso diritto marcatamente allar- 
gantesi nelle narici; la bocca non ampia saldamente chiusa; bassa 
è la fronte ricoperta per gran parte dalle singole ciocche ricadenti 
a pettine; scarnite sono le gote e robusto è il mento. La testa, insi-
stente su grosso collo, è tutta ricoperta dalla chioma a ciocche 
accavallantisi, ma inerti, quasi schiacciate; queste ciocche invadono 
anche il volto, su cui appaiono come attaccate, sì da pervenire sino 
agli angoli esterni degli occhi e da svolgersi con le loro ondulazioni 
al di sopra e al di sotto delle orecchie. Non molto marcati sono i 
passaggi delle varie parti del corpo, che è forte nelle gambe e nelle 
braccia con larghe spalle.

La figura di questo bronzetto ci si manifesta con quella pesan-
tezza, con quella accentuazione del corporeo negli arti che di un 
subito distingue i prodotti di arte plastica della Etruria da quelli 
della Grecia. Nel tempo stesso è indubbia la originaria derivazione 
da quei prototipi ellenici, che sempre hanno servito durante lo svi-
luppo dell’arte etrusca come di ammaestramento, come di disci-
plina, pur non cancellando quel che è particolare dello spirito etru-
sco, cioè i caratteri o di sodezza sanguigna (è il caso del nostro 
bronzetto) o di movimento smodato, irregolare, nervoso.

Per la statuetta del podere Fruga occorre fissare la derivazione 
dai modelli greci, l’ambiente in cui essa fu eseguita, l’età a cui 
risale. Per rispondere a questi tre quesiti basterà, per il momento,

(4) Si vedano, per esempio, i bronzetti e le basi relative della stipe votiva 
di Fiesole illustrata da P. Min g a z z in i, Not. Scavi, 1932, pp. 442 sgg.
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rivolgerci a monumenti venuti alla luce da tombe felsinee. Indiriz-
ziamo la nostra attenzione al cratere attico coi preparativi della 
gara di Atalante e d’Ippomene (5). Ecco la figura dell’ignudo Ippo- 
mene (tav. X, 2) limpidamente espressa con pochi tratti di pen-
nello sullo sfondo nero lucente: la ponderazione è consimile, pur 
con le gambe un po’ più disgiunte; consimile è l’inarcamento del-
l’anca destra; ma diversa è l’azione, per cui questa bella immagine 
del giovine eroe sembra preannunziare nella pittura ciò che nella 
scultura sarà l’apoxyomenos di Lisippo. Vivace è il movimento 
della testa di profilo, mentre la frontalità del capo nel nostro bron- 
zetto gli dà un senso di fissità, di vigile attesa. Ma avvertiamo inoltre 
un particolare che accomuna la pittura del vaso attico e la scultura 
etrusca: i ciuffi della folta chioma, che scende sulla fronte e che 
ricopre parte del volto tra l’orecchio e l’occhio. La derivazione dai 
modelli greci non potrebbe essere più probante.

Età del cratere di Atalanta e d’Ippomene? Sono gli anni della 
esecuzione delle statue nei timpani del Partenone, cioè gli anni 
ultimi della attività di Fidia: in cifra tonda il decennio tra il 440 
ed il 430 a. C. Ma il bronzetto deve essere ritenuto posteriore.

Possiamo avvertire un riscontro tra la statuetta del podere 
Fruga ed opere a rilievo felsinee, indubbiamente eseguite a Felsina: 
sono tre stele funerarie, tutte e tre provenienti dalla Certosa. Ivi 
le figure o atletiche o demoniche presentano una formula artistica 
del tutto analoga a quella del bronzetto. È dapprima la stele uscita 
dal sepolcro n. 97 della Certosa e che nell’elenco della mia mono-
grafia Le pietre funerarie felsinee reca il n. 169 (6): si vedano i tre 
atleti del lato A nella terza zona dall’alto, specialmente l’atleta 
discoforo (?) a sinistra; si veda la figura del dèmone del lato B 
nella quarta fascia dall’alto, con mantello scendente dalle spalle. 
Segue la stele dal sepolcro n. 37, recante nel mio elenco il n. 164 (7): 
mi riferisco al dèmone in corsa dinnanzi alla biga nella zona me-
diana. È infine la stele del sepolcro n. 89, che nel mio elenco è sotto

(5) Pe l l e g r in i , Catalogo dei vasi greci dipinti, II, n. 300 (proviene dal 
fondo De Luca); Pf u h l , Malerei und Zeichnung der Griechen, III, pp. 231, 
581; Du c a t i , Storia di Bologna (I tempi antichi}, fig. 99 (dettaglio di Ippomene).

(6) Mon. Ant., XX, 1910, c. 444, tav. V e fig. 30; si aggiunga: Gr e n ie r , 
Bologne villanovienne et étrusque, fig. 144 e 147; Gic l io l i , L’arte etrusca, tav. 
CCXXXVI.

(7) O. c., c. 438, tav. II, b; si aggiunga: Gr e n ie r , o . c ., fig. 143; Gic l io l i , 
o. c., tav. CCXXXVII, 4.
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il η. 168 (8): si vedano la figura del demone in corsa nel lato A 
nella zona mediana e, specialmente, la figura (tav. X, 4) del de-
mone alato del lato B con il braccio sinistro ripiegato all’anca, so-
stenente il mantelletto. Peculiare è l’allungamento dei ciuffi della 
chioma sul viso. Per ragioni di stratigrafia e di stile nella suddetta 
mia memoria assegnai la stele n. 169 al trentennio 420-390 a. C., la 
stele n. 167 al trentennio 390-360; a tali ragioni si aggiunga quella 
del contenuto per la stele n. 168 (rappresentazione di un combat-
timento contro un Gallo) per assegnare la stele al trentennio 390- 
360. Pertanto nel riguardo del bronzetto del podere Fruga saremmo 
indirizzati o alla fine del sec. V o ai primi decenni del sec. IV a C.; 
ma per il trattamento del nudo nel torace, piuttosto carnoso, e non 
muscoloso, senza recisi passaggi sembrerà più opportuno scendere 
nel sec. IV. Dal confronto tra questo bronzetto e le figure scal-
pellate nelle stele suddette scaturisce una constatazione: le formule 
artistiche sono le stesse. Ma le stele funerarie sono la espressione 
di un’arte locale, prettamente felsinea; espressione di tale arte è 
da credere che sia anche il bronzetto, il quale pertanto non sarebbe 
di importazione dalla Etruria propria, ma sarebbe stato eseguito 
in Felsina.

Il tipo della figura giovanile ignuda con un braccio ripiegato 
sull’anca è in altri bronzetti felsinei. Sono tre figurine, cimase di 
candelabri: la prima da una tomba Arnoaldi a cui appartiene una 
stele assai frammentata (il n. 61 del mio elenco) (9) rientrante nel 
trentennio 450-420 a. C.; la seconda è del candelabro della tomba 
Battistini, su cui era una stele (il n. 156 del mio elenco) (10), che 
pur rientrerebbe nel trentennio 450-420 la terza (tav. IX, 3) (brac-
cio sinistro inarcato, destro disteso con striglie nella mano, gamba 
di appoggio la sinistra) del candelabro della tomba che ci ha dato 
due anfore panatenaiche ed ove si rinvennero tre piccole stele (i 
nn. 79, 80, 81 dell’elenco) (11), di cui due (i nn. 79 ed 80) appar-
tengono al trentennio 420-390, la terza al trentennio 390-360. 
Sono bronzetti di vivace espressione, ma mediocri assai, di esecri-

le) O. c., c. 441, tav. IV e fig. 58; si aggiunga: Gr e n ie r , o . c ., figg. 145 
e 150; Du c a t i , Storia di Bologna (l tempi antichi), figg. 137 e 138.

(9) O. c., c. 394 sg.: si veda ivi il corredo della tomba.
(10) O. c., c. 431: si veda ivi il corredo della tomba.
(11) O. c., c. 405: si veda ivi il corredo della tomba. Per le anfore pana-

tenaiche si veda Pe l l e g r in i, o . c., n. 11 e 12 e La u r e n z i , Museo Civico di Bo-
logna (Corpus vasorum antiquorum), II, III, H, g, tavv. 2-4.
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zione schematica e perciò di carattere del tutto decorativo; ma 
tuttavia si ravvisa in essi, pur impallidita assai, la bellezza fresca, 
spontanea dei prototipi ellenici della scultura atletica dei tempi 
policletei.

È lecito pertanto supporre che il tipo suddetto della figura gio-
vanile con la particolarità della chioma schiacciata sulla callotta 
cranica ed in modo eccessivo fluente sulle tempie, sulle gote, sul 
collo, pervenuto dalla Grecia o per via diretta (vasi dipinti attici) 
o per via indiretta per mezzo della Etruria propria, sia apparso in 
Felsina nella seconda metà del secolo V, piuttosto verso la fine del 
secolo che subito dopo il 450 a. C.

Quale riscontro al bronzetto del podere Fruga nell’arte del 
sec. IV della Etruria propria vi è la figura di dèmone giovinetto 
(lav. X, 1) espressa nella tomba dell’Orco di Tarquinia (12), anche 
essa con esuberante chioma, che invade parte del volto. Un semplice 
accostamento dei due monumenti ci fa vedere la evidente superio-
rità del dipinto tarquiniese; eppure eguali sono le proporzioni e la 
ponderazione, consimile è la sodezza del corpo, analoghe sono le 
linee del grosso collo e delle spalle.

Altro confronto è con un’altra opera pittorica, cioè con una 
testa di una tomba orvietana, cioè della tomba Golini I o dei 
Veli (13). Nel bronzetto è un residuo di schematismo arcaico, cioè 
nell’occhio; le due teste si assomigliano, sembrano appartenere alla 
medesima corrente di arte e vi è la comunanza del ciuffo della 
chioma tra occhio ed orecchio, ma la pittura orvietana palesa uno 
sviluppo ulteriore di forme, con quella superiorità di stile, che si 
è constatata per la figura di giovinetto nella tomba dellOrco.

Accanto al dèmone della tomba dell’Orco è da collocare la 
statuetta bronzea del Museo Metropolitano di Nuova York rappre-
sentante un giovinetto in attitudine di preghiera (14). Non posso 
che seguire il giudizio del Furtwängler (15), che vedeva nell’orante 
di Nuova York dalla bella modellatura del corpo un lavoro etrusco

(12) Du c a t i , A. E., tav. 186.
(13) Gic l io l i , tav. CCXLVII.
(14) Ric h t e r , Greek, etruscan and roman bronzes (The Metropolitan Mu-

seum of arti, Nuova York, n. 89; questo bronzetto etrusco ricorda strettamente 
l’altro bronzetto di Nuova York (Ric h t e r , n. 87) proveniente da Cipro, edito 
in Ric h t e r , The sculpture and sculptors of the Greeks, p. 347, fig. 4.

(15) Sitzungsberichte der philos.-philol. Klasse der k. bayer. Akademie 
der Wissenschaften, 1905, p. 264 sg. = Kleine Schriften, II, pp. 264 sgg·: 
data, verso la fine del sec. V a. C.
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specialmente per la espressione larga, piatta degli occhi e per la 
chioma goffamente trattata.

Analogia di trattamento stilistico ha la figura del giovane (Dìo-
scuro?) dalla folta chioma ricingente la faccia, con cavallo impen-
nato nel bel simplegma, cimasa di candelabro, del Museo Archeo-
logico di Firenze (16). Si tratta adunque di monumenti etruschi 
del sec. IV, ma un precedente per quanto concerne il tipo del volto 
imberbe, incorniciato da folta chioma, col solito ciuffo tra orecchio 
ed occhio si ha in tre bulle di un’aurea collana, trovata a Tarquinia 
ed ora nel Museo Britannico (17).

Pertanto differenza tra ciò che appare a Tarquinia, ad Orvieto 
ed altri luoghi della Etruria propria e ciò che appare a Felsina, 
differenza, pur su di una base comune. Caratteri di durezza mag-
giore, di più spiccata ingenuità espressiva, di accento più forte di 
schematismo; sono caratteri che si avvertono nella produzione fel-
sinea rispetto alla produzione tarquiniese, orvietana, di altri centri. 
Infine il provincialismo nei confronti dell’arte greca, guida e mae-
stra, quel provincialismo che si constata nella produzione etrusca 
in ritardo rispetto a forme in mirabile modo fiorite in Grecia ed 
ivi fissatesi, è più rigoroso ancora a Bologna, cioè a Felsina, che a 
Tarquinia, ad Orvieto, altrove. È quel fenomeno che si avverte per 
altre serie di monumenti nella Etruria propria; per esempio l’arte 
tarquiniese dell’arcaismo tra il sec. VI ed il sec. V, quale si di-
spiega specialmente nelle pitture degli ipogei funerari, è di un 
grado più elevato rispetto all’arte chiusina, quale osserviamo nei 
rilievi di friabile arenaria e, alla sua volta, l’arte chiusina supera 
l’arte fiesolana dei cippi e delle stele, quell’arte fiesolana che a sua 
volta s’innalza al di sopra dell’arte felsinea, pure delle stele funebri.

Guida e maestra, ripeto, è l’arte greca. Limitandoci al bron-
zetto del podere Fruga (Felsina) ed al giovinetto dèmone della tom-
ba deH’Orco (Tarquinia) abbiamo già notato come le due figure 
siano accomunate da quattro caratteri: proporzioni, ponderazione, 
linea delle spalle e del collo, espansione della chioma. La espan-
sione della chioma è un carattere che si avverte in opere greche 
sin dall’arcaismo che va sciogliendosi dalle formule eonvenzionali.

(16) La migliore riproduzione di questo prezioso bronzetto è in Mil a n i , 
Il R. Museo Archeologico di Firenze, II, tav. XXXV, 1; si veda anche Gic l io l i , 
L’arte etrusca. tav. CCCVI, 4.

(17) F. H. Ma r s h a l l , Catalogue of the Jewellery, greek, etruscan and 
roman, 1911, p. 258, n. 2271, tav. XLV.
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Sono notevoli tre sculture. La prima è la stele dello Stephanophoros 
dal Capo Sunio (18); questa stele si ricollega con le più recenti 
opere della massicciata dell’Acropoli posteriore a Platea (479); 
sono opere, la cui esecuzione deve collocarsi attorno all’anno cru-
ciale di Salamina (480). Il nome che è stato fatto per tale rilievo 
dal Langlotz è quello di Hegias, maestro di Fidia, allora giovi-
netto. La seconda scultura è la statuetta bronzea di Dioniso da 
Olimpia (19): arte dorica, anzi argiva; il bronzetto è da collocare 
verso il 460 a. C. E da ultimo è il bronzetto del Museo Nazionale di 
Atene (20), in cui il Langlotz, e mi pare con ragione, ha riconosciuto 
il documento più antico dell’arte di Policleto argivo e che sarebbe 
pertanto da ascrivere al decennio 460-450. Anzi in questo bronzetto 
la chioma, ormai sciogliendosi dal convenzionalismo arcaico, è ri-
dótta a fasci di ciocche a lingua di fiamma sovrapposte le une alle 
altre ed aderenti sul capo ed un fascio di queste ciocche scende tra 
l’occhio e l’orecchio.

Adunque arte ateniese ed arte argiva; il motivo è comune alle 
due correnti ed il motivo rimane nella scultura atletica lungo la 
seconda metà del sec. V, ma in modo ben diverso dalla goffa, esa-
gerata accentuazione sua che ci appare nel bronzetto del podere 
Fruga.

Per le gambe e per le braccia nonché per la ponderazione con 
ambedue i piedi poggiati del tutto a terra, questo bronzetto ha 
quella pesantezza che si nota in un tipico bronzetto argivo, cioè in 
quella statuetta da Ligurio, neWAntiquarium di Berlino, il cui va-
lore ci fu fatto conoscere dapprima da Adolfo Furtwängler (21); il 
bronzetto di Ligurio rimonta al decennio 470-460. Certamente la 
statuetta del podere Fruga non si riconnette con esemplari della 
scuola argiva pre-policletea ; basterà confrontare tra di loro non 
solo i volti delle due sculture, ma i toraci. Diritto, ampio, pode-
roso, con risalto delle varie parti anatomiche, preminente infine 
nella figura è il torace nel bronzetto di Ligurio; un po’ ondulato, 
più sottile e, direi, modesto è il torace nel bronzetto felsineo.

(18) La n g l o t z , Frühgriechische Bildhauerschulen, p. 155 (bibl.), pp. 162 
sg., t. 11; Ric h t e r , The sculpture and sculptors of the Greeks, p. 169, fig. 494; 
si vedano i confronti con opere ceramiche da me espressi in Dedalo, IX, 1928- 
29, pp. 458 sgg.

(19) La n g l o t z , o . c ., p. 56, n. 45 (bibl.), pp. 62 sg., tav. 4.
(20) Br u n n -Br u c k ma n n , Denkmäler der gr. u. röm. Skulptur, tav. 280 a; 

si veda La n g l o t z , o . c ., p. 182, n. 7.
(21) Eine argivische Bronze (Fünfzigstes Programm zum Winckelmann- 

sfeste), 1890, pp. 125 sgg.
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Le somiglianze non sono di derivazione dell’opera etrusca dal-
l’opera greca; le somiglianze sono dovute a mera coincidenza di 
due qualità indipendenti tra di loro: nell’opera greca è l’indirizzo 
argivo della età pre-policletea ; nell’opera etrusca è la corporeità 
accentuata, che si esplica come carattere peculiare etrusco. Coinci-
denza, non dipendenza, riconosco anche nella mancanza del pube 
nelle due statuette. Ritengo invece che il bronzetto qui edito si ri-
colleghi più o meno direttamente con figure atletiche elleniche della 
seconda metà del sec. V. A tal proposito insisto sull’avvicinamento 
con la figura di Ippomene nel cratere attico suddetto. La linea delle 
spalle è policletea; la ponderazione con una gamba ripiegata, ma 
col piede relativo aderente a terra ha il riscontro suo con opere 
plastiche della seconda metà del sec. V. Una di queste opere dob-
biamo riconoscere riprodotta su monete di Selinunte; su tetra- 
drammi degli ultimi tempi del sec. V (22) appare la figura del dio 
Selinunte (tav. X, 3) ignuda col ramoscello lustrale nella mano 
sinistra, con quel ramoscello che è impugnato pure nella mano 
sinistra dal nostro bronzetto.

Ma tipiche sono tre sculture: il diadumeno Farnese del Museo 
Britannico (23), un finissimo bronzetto del Louvre (tav. IX, 4) (24), 
Γ« Idolino » del Museo di Firenze (25). A Fidia risalirebbe il mar-
moreo diadumenos Farnese, che è forse la copia dello anadoumenos 
di Fidia in Olimpia (Pausania, VI, 4, 5), ma che, ad ogni modo, 
presenta stringenti somiglianze stilistiche coi marmi partenonici (fi-
gure del fregio). Il bronzetto del Louvre si accosta ad un tipo sta-
tuario rappresentato da varie copie, tra cui una statua marmorea 
già Odescalchi (26), rappresentante un discoforo: lo stile è poli- 
cleteo, pur non avendo la solita ponderazione policletea che ci ap- 
nare, per esempio, nel Doriforo, ma che ci si manifesta dapprima 
nel bronzetto ateniese già citato proto-policleteo.

(22) Gie s e c k e , Sicilia numismatica, 1923, tav. 6, 14; Hil l , L’art dans les 
monnaies grecques, p. 51, tav. XLI, 5; Rizzo, Intermezzo, Nuovi studi archeo-
logici su le monete greche de la Sicilia, 1939, fig. 15.

(23) Br u n n -Br u c k ma n n , o . c., tav. 271; per la riconnessione con Pana- 
doumenos fidiaco si veda Fu r t w ä n g l e r  (Meisterwerke der gr. Plastik, pp. 444 
sgg.) e Bu l l e , Der schöne Mensch, c. 102; si veda anche Gis e l a  Ric h t e r , 
o. c., p. 228.

(24) De  Rid d e r , Bronzes du Louvre, n. 83; Ric h t e r , o . c ., p. 56, fig. 42; 
Bia n c h i-Ba n d in e l l i , Policleto (Quaderni per lo studio dell’ archeologia), 
tav. I, 13.

(25) Br u n n -Br u c k ma n n , o . c ., tavv. 274-277.
(26) Si veda An t i , in Mon. Ant., XXVI, 1920, c. 551; l’atleta Odescalchi
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Fidia e Policleto; ma 1’« Idolino », opera in questi ultimi anni 
discussa (27), ci offre, così credo, il connubio delle due correnti 
fidiaca e policletea, in Atene, ove Policleto fu attivo (Platone, 
Protagora, p. 311, C) tra il 432 ed il 429 (28). Tre opere degli ul-
timi decenni del secolo V, in ordine di età, sono: il diadumeno Far-
nese, la statuetta del Louvre, 1’« Idolino ».

Consimili figure appaiono contemporaneamente sui vasi dipinti 
attici; si è citato il cratere di provenienza bolognese di Atalanta e 
di Ippomene, ma il riscontro, sia pure nel lezioso, dei tipi statuari 
atletici sopra accennati si ha nella fascia dell’idria di Meidias (29) 
degli ultimi tempi del sec. V, cioè nelle figure di eroi stanti e pog-
giati alle lance nel giardino delle Esperidi, di quegli eroi leggiadri, 
che ci fanno rammentare il Teseo di Parrasio, che per la sua deli-
catezza pareva nutrito di rose (Plutarco, De gloria Atheniensium, 2).

I confronti ci hanno tratto lungi dal « provinciale » bronzetto 
del podere Fruga, il quale, pur coi tratti di puro convenzionalismo, 
ma con la sua assai accurata esecuzione e con la schietta franchezza 
espressiva ci appare come un prodotto assai interessante e perciò 
pregevole di un’arte prettamente felsinea, di un’arte che si esplicò 
durante gli anni ultimi del sec. V e primi del sec. IV a nord del- 
l’Appennino sotto l’immanente influsso di modelli pittorici ellenici 
e di correnti artistiche dell’Etruria propria, prima che le orde sel-
vagge dei Galli invasori trasformassero la fiorente Etruria della 
valle padana nella imbarbarita Gallia cisalpina del sec. IV.

P. Ducati

lora nel Collegio Wellesley, Massaehusset. Museo Farnsworth) è edito anche 
in Bia n c h i-Ba n d in e l l i , o . c ., tav. II, 15.

(27) Si veda Bia n c h i-Ba n d in e l l i . o . c ., p. 21. Credo opportuno citare per 
Γ« Idolino« le parole di Er n e s t o  Bu  s c h o r . Die Plastik der Griechen, 1936. 
p. 77: «il cosiddetto ’’Idolino”, una opera delle vicinanze di Policleto, ap-
partiene alla maniera più antica, ancora nei pressi del Doriforo più volte co-
piato: nella immagine di questo giovine che liba sono effigiate la umanità più 
schietta, la nobiltà fisica ed il devoto onore degli dei; è la umanità dei giovani 
e delle fanciulle del fregio del Partenone con il loro penetrante, sapiente 
sguardo ».

(23) Per 1’« Idolino » non avrei che da ripetere quanto ho espresso nel 
mio volume L’arte classica, 3a edizione, 1939, pp. 326 e sg: arte attica con 
influsso policleteo.

(29) Fu r t w ä n g l e r  e Re ic h h o l d , Griechische Vasenmalerei, t. 8-9; Ho ppin , 
A handbook of attic red-figured vases, II, pp. 178 sg.
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1-4. BOLOGNA — Bronzetto felsineo da monte Capra (tra il Reno ed il Lavino)
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anfore
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Bronzetto felsineo - 3. Cimasa del candelabro della tomba felsinea delle
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panatenaiche
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1. Dèmone giovinetto della tomba tatquiniese dell’Orco (dis. G. Gatti) - 2. Figura di Ippomene su cratere 
attico del Museo Civico di Bologna - 3. Tetradramma di Selinunte (fine del sec. V a. C.) 4. Dèmone alato 
su stele felsinea della Certosa (sep. n. 89) - 5. Bronzetti trovati col bronzetto felsineo qui illustrato


