
SUI BRONZI SACRI DEL BAGNO DI SELLENE
(Terme di Chianciano')

I.

Degli avanzi bronzei trovati a Chianciano nel 1868, nella zona 
delle odierne terme, ed attualmente conservati nel Museo Archeo-
logico di Firenze, si è già interessato il Garnurrini (i) il quale li ha 
elencati, descritti e ne ha fatto una ricostruzione sommaria e, per 
quanto riguarda l’interpretazione di alcuni pezzi, incerta.

Di altri due avanzi bronzei, ritenuti provenienti dal medesimo 
scavo e pure conservati nello stesso Museo insieme ai precedenti, 
ha trattato il Milani (2) il quale, però, ha attribuito erroneamente 
un resto di bronzo ad una statua anziché ad un’altra.

Ho ritenuto perciò necessario esaminare di nuovo tutti i pezzi 
per portare un contributo diretto al problema della loro ricostru-
zione e della loro attribuzione. Li ho divisi in tre gruppi statuari ap-
partenenti ciascuno, secondo la mia opinione, a mani di artisti di-
versi. Fanno parte del primo gruppo, che rappresenta una biga quasi 
al naturale, tirata da cavalli e sormontata dalla dea Diana-Luna, 
i seguenti frammenti : timone con giogo, acciarino, delfino, resti di 
zampa equina anteriore destra e di due zampe posteriori, due orecchi 
equini, una coda, braccio femminile sinistro con manto, resto di pan-
neggio, manico di frusta, falce lunare ; del secondo, rappresentante 
una statua virile di grandezza superiore al naturale, il piede sinistro 
con resto di gamba e la mano destra ; del terzo, rappresentante pure 
una statua virile di grandezza naturale, una parrucca apollinea ed 
un torso.

A causa del numero esiguo e della frammentarietà degli avanzi

(1) Di alcuni bronzi etruschi ritrovati a Chianciano in Annali del-
l’istituto 1882 p. 140 sgg.

(2) Notizie Scavi 1887 p. 222 sgg.
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rimasti, la ricostruzione da me fatta è soltanto ipotetica, basata su 
elementi stilistici e formali e su altri elementi, come il tartaro, la 
patina del bronzo e la composizione della lega. Pure ipotetica è 
l’attribuzione dei tre complessi statuari. Tuttavia qui ci viene in 
soccorso il fatto che nel luogo del ritrovamento sorgeva un tempio 
etrusco e che esso era posto presso le sorgenti di acque salutari, 
mostrando una sua relazione con queste. Altri ritrovamenti archeo-
logici fatti in Etruria presso fonti, stagni, sorgenti minerali e ter-
mali dimostrano con certezza che il culto delle acque doveva essere 
praticato anche dagli Etruschi (3).

Fig. 1.

Ricostruzione ed attribuzione del I gruppo'. biga e divinità 
femminile. Il gruppo non ha carattere architettonico, ma votivo. La 
congettura del Milani (4), il quale suppone che questa biga deco-
rasse il frontone del tempio, non può essere ammessa perchè si sa 
che in Etruria ed in Grecia i frontoni non furono mai decorati con 
statue in bronzo. È quindi probabile che essa fosse posta sopra un 
basamento davanti al tempio ; ciò si accorderebbe con la natura 
della divinità Diana-Luna, la grande dea della natura, dei boschi 
e delle fonti salutari (fig. 1, a e ó).

Sulla base dei pochi pezzi rimasti, riferendoci ai tipi di 
carri greco-italico-etruschi, dai quali derivano, possiamo dedurre la

(3) Ae b is c h e r : Notes et suggestions concernant Vétude du culte des 
eaux en Etrurie in St. Etr. VI p. 123 sgg.

(4) Art. cit. pagg. 222.
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forma dèi complesso. Il carro era probabilmente di tipo ionico, aveva 
cioè un parapetto chiuso, arrotondato, declinante verso la piatta-
forma a punta, e ruote basse con numero eli raggi dai quattro ai 
cinque ; il piccolo delfino rinvenuto ci indica che il parapetto era 
decorato. Lo tiravano due cavalli che, giudicando dalle zampe che 
mostrano la tensione delle nervature e slancio e dalla coda che ha 
una posizione orizzontale, erano certamente rappresentati in corsa 
(fig· 2, a).

In piedi, sopra la biga, stava la dea che nella mano sinistra 
reggeva le briglie dei cavalli e nella mano destra una frusta per 
incitarli. A sostenere che questa dea fosse Diana-Luna mi hanno 
indotto tre elementi : i) Il ritrovamento di una falce lunare insieme

a b
Fig- 2.

agli altri frammenti, simbolo di Diana-Luna o Artemide-Selene (fig. 
2, ó) ; 2) Il nome di Sellene dato alla zona degli scavi nel medio- 
evo (5) ! 3) H ritrovamento di un’urnetta cineraria in terracotta su 
una collina prossima a Chianciano che porta incise in lettere latine 
ma in ingua etrusca queste parole : MI.SELENIA (6) che vogliono 
dire « sum Selenia » 0 « hic Selenia». A Diana-Luna, inoltre, si 
adatta la biga che è di sua attribuzione, come di attribuzione di 
Apollo-Sole è la quadriga. Sulla testa della dea doveva essere posta 
la falce lunare (forse dietro la nuca), come mostrano chiaramente 
i tre segni di attaccatura nel centro dell’arco maggiore. Gli elementi 
formali e stilistici di questo complesso statuario ci dicono che esso 
dovette essere eseguito nel periodo dell’arte ellenistica, probabil-
mente nella prima metà del terzo secolo a. C., da un artista etrusco.

(5) Ga mu r r in i art. cit. pag. 145 sgg.
(6) Fa b r e t t i : Appendice al C. I. I. p. 45 N. 529.
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Ricostruzione ed attribuzione del II gruppo: divinità 'ma-
schile. 1 due frammenti, mano destra e piede sinistro con resto di 
gamba, sono troppo scarsi per poter ricostruire con esattezza l’in-
tera statua (fig. 3, a). Tuttavia, dalla gamba che è in posizione com-
pletamente statica e dalla mano, che mostra nella parte del palmo un 
segno di attaccatura, possiamo dedurre che la statua era in posi-
zione eretta e si appoggiava a qualche sostegno. Che cosa essa 
rappresentava? 'Con ogni probabilità, dato che presso il tempio scor-
revano le acque minerali medicamentose, essa rappresentava una 
divinità salutare. Il dio potrebbe essere Asclepio, il dio greco della 
medicina, che spesso fu venerato in Grecia presso le fonti salutari 
insieme con Artemide (7). È noto inoltre che il culto di Asclepio 
fin da tempo antico fu unito con il culto di Apollo (8). Si diceva 
infatti che Apollo avesse fondato la medicina e l’avesse lasciata 
per ulteriore sviluppo ad Asclepio. Ora, che questo dio sia stato 
accolto in Etruria con altre divinità greche, lo dimostrano alcune 
iscrizioni ritrovate in territorio etrusco (9), Il segno di attaccatura 
nella mano destra conferma questa ipotesi in quanto Asclepio era 
sempre rappresentato con la mano destra appoggiata ad un bastone 
avvolto di serpenti.

Le proporzioni di questa statua, maggiori del normale, ci di-
mostrano che essa non apparteneva al gruppo della biga, di gran-
dezza pressoché naturale, e che perciò doveva essere posta in una 
cella del tempio, Gli elementi stilistici, poi, ci dicono che essa .è 
opera della mano di un artista diverso e che è stata anch’essa ese-
guita nel periodo ellenistico (fine IV see. prima metà III a. C.).

Ricostruzione ed attribuzione del III gruppo: statua apollinea. 
Secondo il Milani il frammento di torso maschile e la parrucca (fig. 
3, b-c) non fanno parte della stessa statua a causa delle maggiori pro-
porzioni del primo rispetto alla seconda; anzi, il torso concorderebbe 
per le proporzioni e lo stile con il piede e la mano del secondo 
gruppo. Tuttavia dai dati esteriori dei due frammenti (patina, 
tartaro, terriccio), dalle proporzioni e dagli stessi elementi stilistici

(7) Ke r n : Die Religion der Griechen, 1° p. 106.
(8) Th r a e me r  in James Hastings : Encycl. of Rei. and Eth, VI p. 

545 s. v. Gods.
(9) Il nome di Asclepio si trova su iscrizioni di Pyrgi, Ferentum, 

Volsinii con l’epiteto di salutare e come tale fu venerato soprattutto presso 
fonti salutari. Su un’iscrizione presso i bagni di Vicarello si trova una dedica 
ad Apollo, Silvano, Esculapio ed alle ninfe. Presso i bagni di S. Casciano 
figura il suo nome in due iscrizioni.
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che, ad un più attento esame, non sono per nulla discordanti, pos-
siamo affermare che i due frammenti appartengono ad una stessa 
statua, precisamente ad Apollo, come dimostra indubbiamente la 
parrucca. Questa richiama più o meno direttamente antichissime 
e celebri statue di Apollo trovate in Beozia (Orcomeno), nel Pelo-
ponneso (Tenea) ed in alcune isole dell’Egeo (Tera, Deio, Nasso).

a b c
Fig. 3.

La statua quindi, come i tipi di Apollini arcaici, doveva essere nuda, 
in piedi e in atteggiamento statico. Anch’essa. forse era posta in 
una cella del tempio.

Quanto alla datazione, la statua, pur mantenendo la tradi-
zione dei kouroi arcaici nella trattazione della capigliatura, per 
alcuni suoi elementi stilistici (perfezione nella modellatura del 
torso e tecnica raffinata nell’esecuzione della parrucca) può essere 
collocata anch’essa agli inizi del periodo ellenistico.

Anche Apollo-Sole in questo tempio doveva essere venerato 
come dio salutare, connesso col culto di Diana-Luna. La sua fun-
zione di dio salutare è infatti attestata da numerose iscrizioni a lui 
dedicate, ritrovate presso fonti salutari nel territorio etrusco (io).

Contributo decisivo al raggruppamento ed alla ricostruzione 
dei frammenti nel modo da me indicato è stato dato dall’analisi 
spettro-chimica eseguita dal prof Piccardi nell’istituto di Chimica- 
Fisica dell’università di Firenze.

Giu l ia n a  Al be r t i-Pa r r o n c h i

(io ) Stipe votiva trovata presso le « Aquae Apollinares » ; iscrizioni 
presso le fonti medicinali di Vicarello ed i Bagni di S. Casciano.
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II.

Coll’analisi spettrografica di alcuni elei frammenti bronzei tro-
vati a Chianciano, si mirava soprattutto ad aiutare indirettamente 
l’archeologo nella sua delicatissima opera di ricostruzione. La cono-
scenza delle caratteristiche chimiche dei vari bronzi poteva in-
fatti risultare assai utile ai fini della differenziazione o dell’appa-
rentamento dei pezzi esaminati, oltre a fornire, s’intende, notizie 
generali su questi importanti materiali antichi.

■Ih vista delle particolari finalità della ricerca ho ritenuto suf-
ficiente confrontare semplicemente e direttamente fra di loro gli 
spettri dei bronzi, ripresi in opportune condizioni. Questi spettri 
avrebbero potuto fornire non soltanto tutti i dati qualitativi neces-
sari alla bisogna, ma anche delle buone indicazioni circa le quan-
tità relative dei metalli allegati. Ciò sarebbe stato bastevole a carat-
terizzare e differenziare i frammenti in esame, senza dover ricor-
rere a metodi più esatti ma più lunghi e, sotto certi punti di vista, 
meno adatti al nostro caso particolare.

Effettivamente, un’indagine spettrografica appariva assai ap-
propriata al caso di materiali archeologicamente preziosi quali 
quelli di Chianciano, inquantochè avrebbe permesso di studiare 
comparativamente entro un tempo brevissimo i pezzi scelti, senza 
danneggiarli in modo appariscente. Come è noto l’analisi spettro-
grafica può venir effettuata su quantità estremamente piccole di 
sostanza ed anche direttamente sul pezzo, lasciandolo perfetta-
mente integro. L’analisi chimica ordinaria, per quanto ben condotta 
richiede sempre la disponibilità di una quantità sensibile di sostanza 
e quindi una manomissione più o meno importante del pezzo da 
esaminare. D’altra parte, un’analisi spettrografica quantitativa di 
rigore, data la natura ternaria di quasi tutti i bronzi esaminati, 
avrebbe richiesto addirittura la messa a punto di un apposito me-
todo, il che m’avrebbe impegnato in una ricerca di tutt’altro genere, 
per un tempo lunghissimo. Era perciò giocoforza che io mi ser-
vissi di un metodo meno perfetto ma più rapidamente risolutivo.

Sette furono i pezzi scelti per l'analisi e cioè :

■parrucca - torso - piede umano - timone - panneggio - zampa 
equina - lunula.



TORSO

PIEDE

TIMONE

I 
......~ ì 

PANNEGGIO

Z AMPA

LUNULA

Piombo Rame Stagno
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Dai primi sei pezzi (cioè da tutti quelli elencati, eccettuato la 
lunata) furono distaccati dei minuscoli campioncini nel miglior 
modo possibile affinchè i pezzi non apparissero deteriorati. Dove 
esistevano ringrossi o sbavature dalla parte interna della fusione, 
i campioni furono prelevati dalla parte interna; dove questi rin- 
grossi o sbavature non esistevano, furono prelevati invece su di 
un margine di rottura. La lunula della Dea che era ben conservata 
e pressoché integra fu esaminata invece direttamente, senza prele-
varvi nessun campione.

L’analisi venne effettuata in base allo spettro d’arco per i sei 
campioni distaccati dai pezzi ed in base allo spettro di scintilla 
per la lunula.

I campioni metallici vennero introdotti in piccole cavità pra-
ticate in elettrodi di carbone purissimo ( « Spektralkohle » prepa-
rato nella Specola Vaticana dal Prof. Gatterer). Gli elettrodi ven-
nero poi fìssati sul braccio inferiore dello stativo di un arco elet-
trico, contrapponendo loro, sul braccio superiore, dei semplici elet-
trodi dello stesso carbone purissimo. Lo spettro emesso dall’arco 
bruciante fra i carboncini, fu ripreso mediante uno spettrografo 
Hilger E 481 montato in quarzo, su lastra fotomeccanica nor-
male Cappelli Ferrania. Per ogni campione furono ripresi due spet-
tri, uno con 7 secondi ed uno con 12 secondi di posa. Accosto a 
questi fu fotografato, come d’uso, lo spettro del ferro per il reperì-, 
mento delle lunghezze d’onda.

I costituenti principali dei bronzi sono, come è noto, rame, 
stagno e talvolta piombo. Oltre a questi metalli si trovano nei 
bronzi : argento, antimonio, bismuto, ferro, etc. ma sempre in pic-
colissima quantità od addirittura in tracce.

Mentre rame, stagno e piombo, vengono introdotti deliberata- 
mente dal fonditore nella lega, gli altri metalli, in generale, non 
vengono introdotti di proposito, ma si trovano nella lega soltanto 
in quanto sono contenuti come impurezze nei metalli principali. La 
mia indagine doveva mirare, per evidenti ragioni, a stabilire soprat-
tutto i rapporti fra i componenti principali, intenzionalmente al-
legati.

Dal punto di vista qualitativo l’analisi non comportava nessuna 
difficoltà. La stima dei rapporti di composizione presentava invece 
una discreta difficoltà che peraltro potei girare prendendo in esame 
un particolare gruppetto di righe situate nella regione ultravioletta 
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fra 2400 e 2500 A di lunghezza d’onda e precisamente una riga 
del rame, due dello stagno e due del piombo :

2421,69 Sn 150 R 200 R
2429.49 Sn 200 R 250 R
2441,64 Cu 200 100
2443,84 Pb 100 15
2446,19 Pb 150 15

Queste righe sono relativamente poco intense ed assai sensibili 
alle variazioni di concentrazione, il che mi dava modo di stabilire 
con una certa sicurezza, in base ai rapporti delle loro intensità, dei 
criteri per caratterizzare i bronzi.

Poiché il rame è il componente più abbondante dei bronzi, era 
logico riferire alla intensità della riga 2441,64 Cu le intensità 
delle altre righe. I risultati della comparazione si possono così rias-
sumere :

PARRUCCA e TORSO — Il bronzo di questi due fram-
menti di spettri praticamente identici, caratterizzati ambedue dalla 
piccolissima intensità delle righe del piombo. Le righe 2443,84 e 
2446,19 appaiono infatti molto meno intense della riga 2441,64. 
Caratteristica di questi due bronzi è dunque una grande povertà di 
piombo. Vi sarebbe poi da precisare che il bronzo del torso appare un 
poco più ricco in stagno ed un poco più povero in rame di quello della 
■parrucca, ma questa non è cosa su cui meriti fissare l’attenzione 
dato che piccoli giochi d’intensità possono venir determinati dalla 
non identità delle condizioni di lavoro dell’arco. Dal punto di vista 
chimico, parrucca e torso si possono considerare come fusi nello 
stesso bronzo e pertanto come appartenenti alla medesima statua. 
Si potrebbe anche ritenere che il fonditore abbia tenuto ad usare 
per questa particolare statua una lega diversa da tutte le altre, cioè 
una lega praticamente binaria, anziché ternaria.

TIMONE — Il bronzo del timone dà uno spettro alquanto dif-
ferente da quello dei due precedenti frammenti. L’intensità delle 
righe del piombo uguaglia all’incirca quella della riga del rame. 
Le righe dello stagno appaiono invece presso a poco intense quanto 
quelle che figurano negli spettri dei frammenti di cui sopra. Questo 
bronzo è dunque caratterizzato da un contenuto, dirò così, medio in 
piombo.

PIEDE UMANO — Anche il bronzo del piede dà uno spettro

17 —- Siudz Etruschi, XXI. 
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in cui le righe del piombo e del rame sono all’incirca uguali, ma l’in-
tensità delle righe dello stagno è assai inferiore a quella delle stesse 
righe emesse dai precedenti campioni. Questo bronzo ha un conte-
nuto medio di piombo ma un contenuto basso di stagno.

PANNEGGIO — Il bronzo del -panneggio dà uno spettro in 
cui le righe del piombo appaiono assai più intense della riga del 
rame. Anche le righe dello stagno appaiono più intense che non nei 
campioni precedentemente studiati. Essendo più ricco in stagno ed 
in piombo, questo bronzo risulta naturalmente meno ricco in rame, 
come dimostra la diminuita intensità della riga 2441,64 Cu.

ZAMPA EQUINA — Il bronzo della zampa equina dà uno 
spettro che presenta le stesse caratteristiche di quello del panneg-
gio, ma direi rinforzate : maggiore intensità delle righe del piombo 
e dello stagno e minore intensità della riga del rame. I bronzi del 
panneggio e della zampa, data la loro ricchezza in metalli facilmente 
fusibili, potrebbero considerarsi fusi in base allo stesso criterio.

LUNULA — La lunula fu esaminata in base allo spettro di 
scintilla perchè non bisognava deteriorarla neanche minimamente. 
Feci perciò scoccare la scintilla, opportunamente condensata, fra la 
lunula stessa ed un elettrodino di rame purissimo. Ciò non portò alla 
lunula altro danno che quello di una macchiolina nera di circa due 
millimetri di diametro, macchiolina che, essendo costituita da ossidi 
metallici, scomparve subito quando vi passai sopra uno straccio 
umido. Il bronzo della lunula dà uno spettro in cui le righe del 
piombo appaiono della stessa intensità della riga del rame. Sem-
brerebbe perciò trattarsi di un bronzo analogo a quello del timone, 
ma una affermazione precisa a riguardo non sarebbe giustificata, 
data la diversità del dispositivo di eccitazione adottato in un caso 
e nell’altro. In ogni modo, tenendo conto che tutte le righe consi-
derate sono di bassa eccitazione e che pertanto subiscono variazioni 
nello stesso senso al variare delle condizoni della eccitazione stessa, 
non è errato pensare che i rapporti d’intensità si siano approssima-
tivamente mantenuti.

Concludendo : parrucca e torso sono f usi in un bronzo 
poverissimo di piombo ; dal punto di vista chimico sono da ritenersi 
come appartenenti alla medesima statua. Piede umano, timone e 
lunula sono fusi in bronzi a contenuto medio di piombo. Il timone 
peraltro è fuso in un bronzo relativamente povero di stagno. Panneg-
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gio e zampa equina sono fusi invece in bronzi ricchissimi di sta-
gno e di piombo.

Se una identità od una grande somiglianza di composizione 
permettono di attribuire i frammenti studiati alla medesima statua 
od allo stesso gruppo, una diversità di composizione non giustifica 
sempre il contrario. Non sempre infatti una statua viene fusa in 
un sol getto. Sovente le statue sono fatte di pezzi fusi separatamente 
e poi saldati assieme e non è detto che i vari pezzi debbano venir 
fusi necessariamente nella stessa lega, nonostante che una diversità 
di composizione possa portare una diversità nell’aspetto delle patine 
e quindi, nel corso del tempo, a delle tappature di colore.

Il lavoro di accostamento dei pezzi in base a criteri chimici 
doveva fermarsi logicamente a questo punto. Altri criteri andavano 
seguiti per approfondire l’indagine e questi non potevano esser certo 
di natura chimica. Ma nel riesaminare gli spettri mi è apparso una 
particolarità che ritengo non vada trascurata, non tanto ai fini di 
una attribuzione dei singoli pezzi esaminati, quanto ai fini generali 
di una miglior conoscenza delle relazioni dei popoli antichi.

Alcuni dei campioni esaminati (in particolare il torso, il piede 
e la zampa) contengono cobalto, non in minime tracce, ma in quan-
tità abbastanza sensibili. Qualcuno contiene anche nichel. Sorge 
allora il problema analogo a quello che mi si presentò quando esa-
minai spettrograficamente il bronzo del S. Ludovico da Tolosa di 
Donatello. Il bronzo del S. Ludovico contiene infatti nichel in 
quantità del 0,3 per cento circa.

Cobalto e nichel erano metalli sconosciuti agli antichi ed an-
che ai nostri fonditori del rinascimento. Ciò non toglie che fin da 
tempi remotissimi per certi smalti azzurri sia stato usato qualche 
volta il cobalto (ma non allo stato metallico). In quanto metallo, 
il cobalto era sconosciuto completamente, al pari del nichel.

In Italia non esistono miniere di cobalto 0 di nichel. Fuori 
d’Italia i minerali di nichel (e probabilmente anche quelli di cobalto) 
erano stati spesse volte cimentati alla fusione forse perchè scam-
biati per minerali di rame. Ma questi presunti minerali di rame non 
fondevano e non davano altro che delle noie. Da ciò il nome di 
« rame del diavolo » 0 di « rame di Niccolò », « Old Nick’s copper », 
«cuprum nicolai», « kupfernikel », «rame niccolo » e quindi il 
nome di nichel dato al metallo una volta identificato ed isolato. Per 
le stesse cattive qualità i minerali di cobalto vennero chiamati 
«Kobalt», «kobold», «kobelt», cobel» etc. riferendosi ai co- 
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boldi, gli gnomi che vivevano nelle miniere e che si divertivano a 
rendere inservibili i buoni minerali. Nulla di impossibile che, ten-
tando di fondere, insieme ai veri minerali di rame, dei presunti mi-
nerali di rame, i quali erano in realtà minerali di nichel o di cobalto, 
i vecchi fonditori abbiano ottenuto un rame contenente piccole quan-
tità (od almeno sensibili quantità e non semplici tracce) di nichel o 
di cobalto.

Ora, miniere di cobalto e di nichel si trovano in Spagna. Si 
deve pensare che, almeno in parte, il metallo od il minerale che ha 
servito alla fusione di certe leghe antiche sia di origine non ita-
liana ed in particolare di origine iberica? Può la presenza del colbalto 
costituire un indizio sicuro circa la provenienza dei metalli? Se cosi 
fosse il cobalto sarebbe un vero e proprio « certificato di origine » 
e lo spettrografo lo strumento adatto per rintracciarlo.

Per poter dare una risposta ragionevole a questi interrogativi, 
occorrerebbe condurre uno studio sistematico su moltissimi campio-
ni di bronzi antichi, opportunamente scelti in base a criteri archeo-
logici. Questo studio imporrebbe l’organizzazione di un’ampia colla-
borazione fra gli studiosi e sopratutto la standardizzazione di un me-
todo di ricerca spettrografica in vista del particolare problema da 
risolvere. L’impresa meriterebbe di essere tentata. Le piccole quan-
tità di cobalto e di nichel contenute in alcuni bronzi potrebbero darci 
forse un nuovo elemento di conoscenza sulla vita dei popoli antichi.

Un particolare ringraziamento al Dott. Renzo Baistrocchi, per 
avermi validamente aiutato nella ricerca.

Gio r g io  Pic c a r d i


