
BRONZETTI DA SATRICUM

Mai reso noto interamente fin dall’anno della scoperta (1896), il molto 
e vario materiale delle stipi votive del tempio di Satricum (Conca) (1) è ri-
masto nell’ombra fino ad oggi. Fanno eccezione le notizie che si possono co-
gliere nelle relazioni preliminari di scavo e, soprattutto, tra le pagine dì quella 
ancora insostituibile « guida » che del Museo di Villa Giulia redasse Ales-
sandro Della Seta (2).

Chiamato a sistemare la sezione di Satricum — esaurita la revisione in-
ventariale e iniziato il lavoro di restauro, tuttora in atto — correva l’obbligo, 
per me, di rendere al più presto di pubblico dominio almeno una piccola 
classe di monumenti, quasi un anticipo dell’ingente contenuto delle stipi, che 
verrà affrontato in un ampio studio complessivo (3).

La scelta è caduta, pertanto, su un gruppo di interessanti figurine di 
bronzo (4), appartenenti alle stipi e sporadiche, di cui presento qui un breve 
catalogo.

STIPE I (5)

I Ventisette idoletti in lamina di rame (Fig. 1).
Inv. 10509-10510. Alt. mass. cm. 10,2 min. 2,2.
Bibl. : De l l a  Se t a , Villa Giulia, p. 291.

Figure maschili e femminili, ritagliate. Arti superiori più o meno allon-
tanati dal corpo. Il volto, segnato in tre soli esemplari, è espresso con punti 
ad incavo per gli occhi e tratti incisi o a rilievo per la bocca e il naso. Lo stesso 
sistema è adottato per le parti genitali; tre sole volte il membro virile è rita-
gliato, tra le gambe. Le digitazioni dei piedi visibili soltanto nella figurina 
più lunga. Puntini adoperati per contornare la testa e le spalle di un solo

La pubblicazione mi è stata affidata, con gentile liberalità, dal Soprin-
tendente Prof. R. Bartoccini.

(1) Sul tempio della Mater Matuta, v. A. De l l a  Se t a , Museo di Villa 
Giulia, Roma 1918, pag. 251 sgg., con ampia bibl.; A. An d r e n , Architectural 
terracottas from etrusco-italic temples, Lund-Leipzig 1940, pag. 453 sgg.; e, 
D. S. Ro b e r t s o n , A handbook of greek and- roman architecture , Cambridge 
1954, pp. 200 e 336 (App. I F).

(2) Villa Giulia, pag. 279 sgg., la bibl. precedente alle pagg. 281-282. 
Cfr. anche An d r e n , Ar. terracottas, pag. 456.

(3) Sulle scoperte di Satricum mi consta che un lavoro d’insieme ha in 
preparazione la Dott.ssa Μ. Santangelo.

(4) Restaurate magistralmente dalla Sig.ra Anelila Cacace. Dopo la 
pulitura, i pezzi hanno mostrato una buona patina di color verde scuro.

(5) È la più antica e si trovava dentro e sotto il perimetro del prime 
tempio; la sua cronologia va dal VII sec. a. C. agli ultimi decenni del VI; 
v. De l l a  Se t a , Villa Giulia, pag. 279 sg. con bibl., e pag. 282 sgg.
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Fig· 1.

Roma - Museo di Villa Giulia - Figurine in lamina di rame, da Satricum.
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esemplare. Le nostre laminette, schematiche ed essenziali, sono prodotti del- 
l’artigianato locale, italico. Pezzi simili a quelli in esame provengono dal Vi-
minale (6), dall’Esquilino (7), e, soprattutto, da Norba (8). Altri ancora sono 
stati rinvenuti a Pianetto di Montefortino (9), presso Acervia (Ancona), nota 
stazione dei Galli Senoni.

Metà circa del V see. a.C. (io).

2 Hydro-phoros (Fig. 2).
Inv. 105il. Alt. cm. 6,1.
Bibl. : De l l a  Se t a , Villa Giulia p, 292.

Superimi un po’ corrose. La figurina, di bronzo fuso, insiste sulle gambe 
divaricate; manca dei piedi, di parte delle gambe e dell’avambraccio sinistro. 
Ha il braccio destro, lungo ed esile, levato in alto e regge con la mano un 
vaso che porta sulla testa. Il minuscolo recipiente è attraversato da un ampio 
foro longitudinale utile per un anello e, forse, per appendere il bronzetto. 
Il corpo non presenta alcuna notazione anatomica; il viso è prognato.

Trova rispondenze in una statuetta da Vetulonia (11) e, soprattutto, in 
un’altra proveniente da Narce (12).

Circa gli inizi del λ7 sec. a. C.

3 Homunculus (Fig. 3).
Inv. 10512. Alt. cm. 4,5.

Di bronzo fuso, posteriormente presenta superfici piatte; forse aveva fun-
zione di αφφΐίφιε. Gambe divaricate e irregolari, la sinistra è più lunga della 
destra. Manca quasi tutto il braccio destro. Viso accentuatamente prognato; 
occhi segnati con due punti ad incavo, per la bocca un taglio trasversale.

Simili a quello in esame sono gli esemplari provenienti da Roma (13), 
da Norcia (14) e da Norma (15), identico è un bronzetto del Museo Metro-
politano di New York (16).

Metà circa del V sec. a. C.

(6) L. Na r d o n i, Bull. Inst., 1878, pagg. 11-13; G. Pin z a , Mont. Ant., 
XV, 1905, coll. 270 sg. e 602, tv. XVI, 1-4, 7-10, 12-13, 15. Per alcuni es. 
del Vaticano, v. L. Ma r ia n i, B. Comm. Arch., 1896, pag. 40, fg. 7, 1-4.

(7) W. He l b ig , Not. Scavi, 1888, pag. 232, figg. 3-4.
(8) L. Sa v ig n o n i-R. Me n g a r e l l i, Not. Scavi, 1903, pag. 251, fig. 20, 

e G. Mo r e t t i, Noi. Scavi, 1904, pag. 450 sgg., fig. 12.
(9) E.« Br iz io , Mon. Ant. IX, 1899, col. 650 sgg., fig. 7-12. Cfr. pure 

altri es. da Meclo (Anaunia), a Trento, in G. Ge r o l a , Il castello del Buon- 
consìglio e il museo naz. di Trento, Roma 1934, pp. 142 e 144, con bibl.

(10) Le datazioni sono approssimative e tutte basate su confronti. Per 
i pezzi ispirati a modelli greci ho creduto opportuno abbassare la datazione 
di un ventennio circa, rispetto a quella comunemente accettata dei modelli stessi.

(11) I. Fa l c h i, Vetulonia e la sua necrod- antich., Firenze 1891, 
pag. 174, tav. XV, 5.

(12) A. Pa s q u i, Mon. Ant., IV, 1895, coll. 183-184 e 500, fig. 71.
(13) Ma r ia n i, B. Comm. Arch., 1896, pag. 40, fig. 7, 1-2.
(14) Fio r e l l i, Not. Scavi, 1878, tav. I, 9.
(15) Pa r ib e n i-Me n g a r e l l i, Not. Scavi, 1909, pag. 257 sg., fig. 24.
(ió) G. Μ. A. Ric h t e r , (Metr. Mus. of Art) Greek etruscan and ro-

man bronzes, New York 1915, nr. 145.
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4 Ido1. Mo maschile con disco (Fig. 4).
Inv. 10513. Alt. mass. cm. 7. 
Bibi. : De l l a  Se t a , Villa Giulia, p. 291.

Di bronzo fuso. Piatto posteriormente, aveva funzione di a'p'plique come 
dimostrano il foro visibile sul disco, che sormonta la testa, e, ai lati del primo, 
i resti di altri due fori. Gambe divaricate, braccia curvate in basso e penzoloni. 
Volto prognato, con tre linee'curve incise all’apice della testa e due al collo. Sul 
disco (17), piuttosto largo, è visibile una pianta stilizzata, incisa, con cinque 
ramificazioni su ciascun lato del fusto.

Un idoletto identico al nostro proviene dal Viminale (18), ed un secondo, 
che però è femminile, ci ha reso la stipe votiva di Norma (19).

Metà circa del V sec. a. C.

5 Quattro idoletti (Fig. 5, a-c).
Inv. 10514.
Bibl. : De l l a  Se t a , Villa Giulia, pp. 291-292.

<z) Alt. cm. 4,7. Identico al nr. 4, manca tuttavia del disco, di cui 
resta l’attacco. Naso e bocca segnati con un triangolo inciso, occhi, seni ed 
ombelico con punti ad incavo. Il corpo è leggermente punteggiato.

b) Alt. cm. 4,5. Più piccolo dei precedenti. Manca del disco ed ha 
il piede sinistro frammentato. Particolari del volto, seni e ombelico come 
sopra.

c) Alt. cm. 3. Manca del basso ventre, di tutte e due le gambe e del 
disco. Benché sia ora corroso il volto recava gli stessi segni già elencati. 
Due grossi punti incavati per i seni.

d") Alt. cm. 4,4. Più rozzo dei primi. Manca di quasi tutta la gamba 
destra e di parte della sinistra, di tutte e due le braccia e di buona parte 
del disco.

Le quattro figurine (20), piatte posteriormente, dovevano avere funzione 
di afo-pliques. Sono di fattura molto rozza, ma ciò non depone a favore di una 
supposta arcaicità.

Metà circa del V sec. a. C.

6 Idoletto femminile con disco (Fig. 6).
Inv. 10515. Alt. mass. cm. 6,5.
Bibl. : De l l a  Se t a , Villa Giulia, pp. 291-292.

Di bronzo fuso. Manca della gamba destra, dal ginocchio in giù, e 
dei piedi, di quasi tutto il braccio destro e di parte del sinistro. Un cordone 
lo cinge alla vita. Sul petto quattro seni disposti a coppie. Volto prognato; 
occhi espressi con punti ad incavo. Sul capo un disco, mal conservato, dove 
è incisa una pianta con fusto esilissimo; ai lati di questo due serie di 
fitte ramificazioni verso l’alto.

(17) La presenza del disco andrebbe interpretata come moda egittiz- 
zante, cfr. Pa r ib e n i, B.P.I., XXXII, 1906, pag. 105 sgg.

(18) Pin z a , Mont. Ant., XV, 1905, col. 271, tav. XVI, 5.
(19) Pa r ib e n i, Not. Scavi, 1909, pag. 257 sg., fig. 24.
(20) Cfr. Pin z a , Mon. Ant., XV, 1905, coll. 270-271, tav. XVI, 1-10.
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Da confrontare con il pezzo da Norma, citato a p.552 nota’9, e con il 
nostro nr. 4.

Metà circa del V sec. a. C.

7 Homunculus (Fig. 7).
Inv. 10517. Alt. cm. 4,9.
Bibl. : De l l a  Se t a , Villa Giulia, p. 292.

La figurina è di bronzo fuso. Manca solo del braccio destro. Cranio 
accentuatamente dolicocefalo. Volto schiacciato; occhi naso e bocca espressi 
con punti ad incavo. Busto esageratamente lungo. Da un rigonfiamento alle 
caviglie sembra che i piedi siano stati aggiunti in un secondo momento, forse 
dopo una rottura. Questo potrebbe spiegare la sproporzione tra il busto 
e le gambe. Il braccio sinistro scende attaccato al corpo fino al basso ventre ; 
la mano stringe e solleva il fallo. Posteriormente, sono segnati i glutei. Un 
foro trasversale attraversa il cranio all’altezza delle orecchie. Esistono, an-
cora innestati nel foro, i resti di un anellino di bronzo utile per appendere 
la statuetta.

Il bronzetto, che aveva indubbiamente funzione apotropaica, trova tutta 
la sua forza nell’immediatezza dell’atto che compie e ricorda, con la sua 
posa, la tranquilla mossa del « biricchino » di Bruxelles, del Menneken-Pis. 
Malgrado l’insita vivacità, la concezione della figura richiama prodotti più 
antichi, come un bronzetto dei Musei di Berlino (21).

Metà circa del V sec. a. C.

8 Idoletto femminile con disco (Fig. 8).
Inv. 10518. Alt. mass. cm. 7,1.

Di bronzo fuso. Manca della mano e di parte dell’avambraccio destro. 
Dietro la testa è un disco irregolare, allungato. II capo è ripiegato legger-
mente sulla spalla destra e la fronte è attraversata da una linea incisa, forse 
una benda. Attorno alle braccia, all’attacco con le spalle, visibili due ar- 
mille (?) ; di esse, quella di destra termina contro il pettorale con una 
testa schiacciata, che potrebbe essere di serpente (?). Braccio sinistro ripiegato 
e la mano poggiata sul ventre, che appare ingrossato. L’organo genitale è 
indicato con una lunga e profonda fessura. Dietro la testa è presente un foro 
trasversale : anche questa figurina doveva essere appesa.

Da confrontare con i precedenti nr. 5 e 6.
Metà circa del V sec. a. C.

«

9 Amuleto (Fig. 9).
Inv. 10521. Lungh. mass. cm. 5,2.
Bibl. : De l l a  Se t a , Villa Giulia, pp. 291-292.

È di bronzo fuso, piatto posteriormente. Sul collo molto alto è la 
testa rotondeggiante. Due punti appena visibili per gli occhi e per il

(21) K. A. Ne u g e b a u e r , (Staatl. Mus. zu Berlin) Die minoischen 
und archaisch-griechischen Bronzen, Berlin-Leipzig 1931, pag. 106, nr. 212, 
tav. 36.
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naso una protuberanza, questa stessa, decrescendo, forma anche la bocca. 
Le braccia, simili ad ali stilizzate, vanno in fuori, curvando verso l’alto, 
per poi ripiegare un po’ all’interno. In basso, lungo l’asse della testa, esiste 
un minuscolo cilindro, forse l’inizio del resto del corpo, che sembra sia 
stato asportato.

Metà circa del V sec. a. C.

io Kouros (Figg. io -ii).
Inv. 10516. Alt. cm. 11,2.
Bibl. : De l l a  Se t a , Villa Giulia, p. 292.

Tracce di corrosione agli occhi, ai sopraccigli e, soprattutto, al naso, 
inoltre, al ginocchio sinistro e al pene; posteriomente, alla coscia e al pol-
paccio della gamba destra. La figurina, di bronzo fuso, ha forme esili. 
E stante su plinto rettangolare, porta la gamba sinistra avanti, mentre 
la destra è arretrata. Il torso è liscio e affusolato, i pettorali sono in fuori 
tra di essi una linea verticale incisa indica lo sterno. Le spalle sono cascanti; 
le braccia distese scendono lungo i fianchi. Le mani chiuse, con il pollice 
steso e attaccato contro i pugni, sono saldate alle cosce. Il collo largo è inne-
stato nel busto con due linee convergenti ad angolo sul petto. Il volto robusto 
e duro : orbite incavate, occhi in rilievo, naso triangolare, labbra piuttosto 
grosse e stirate, grandi orecchie. I capelli, aderenti al cranio, sono distribuiti 
in lunghe ciocche; queste, raccolte alla nuca da una fascia trasversale, rica-
dono poi libere sulle spalle. Posteriormente sono segnati la spina dorsale e i 
glutei.

L’esiguità del modellato, la rigida posa della gamba sinistra, la legno-
sità delle braccia cadenti e sproporzionate, vengono animate dalla inaspet-
tata torsione del busto e dal movimento della testa, anche se impercettibile. 
Stilisticamente il bronzetto si riconnette ai kouroi arcaici, fra i quali richiama 
quelli di Tenea e Volomandra (22). Se si considerano per un momento le 
due sculture greche ci si accorge subito come di esse la nostra statuetta 
abbia ereditato solo il movimento e una certa quale asciuttezza che altro non 
è se non eccessiva semplificazione del gioco dei muscoli magistralmente 
reso nei grandi modelli greci e qui volgarizzato con irregolarità e spropor-
zioni. Quelle che sono le caratteristiche di equilibrio e misura soprattutto 
del kouros di Tenea sono scomparse nel nostro bronzetto (23), per cedere 
tuttavia il campo a uno schema fondamentalmente nuovo che comporta, per 
la vivace concezione di un buon artigiano, le interessanti novità che abbiamo 
segnalato. ,

Ultimi decenni del VI sec .a. C.

(22) S. Re in a c h , Ré1>. Statuaire, III, Paris 1904, pag. 23, n. 3; W. 
De o n n a , Les afollons archaïques, Genève 1909, pagg. 133 e 187, nn. 5 e 80; 
Ric h t e r , Kouroi, New York 1942, pagg. 130 sgg. e 137 sg., nn. 51 e 
58, tavv. XLIII-XLV e L-LII ; S. St u c c h i, Annuario At., XXX-XXXII, 1952- 
54, pag. 63, nota 2.

(23) Cfr. alcuni tipi simili al nostro, in He l b ig , Not. Scavi, 1888, 
pag. 229, figg. 1-2; Bo n i, Not. Scavi, 1899, pagg. 154-155; C. We ic k e r t , 
Fuehrer /lurch d. Mus. ant. Kleinkunst in Muenchen, Muenchen 1925, pag. 4; 
H. Mu e h l e s t e in , Die Kunst d. Etrusker, Berlin 1929, pag. 234, n. 194.
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Fig. IO. Fig- H.

Roma - Museo di Villa Giulia - Kouros bronzeo da Satricum.
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11 Kore (Figg. 12-13).
Inv. 10519. Alt. cm. 7,6.
Bibl. : De l l a  Se t a , Villa Giulia, p. 292.

Stato di conservazione ottimo. La figurina, di bronzo fuso, è stante 
su plinto quadrangolare. I piedi, uniti, calzano calceoli repandi. Braccia 
distese lungo i fianchi : la mano destra è aperta, la sinistra chiusa regge 
un lembo del chitone poderes, che cade, all’esterno della gamba, in una serie 
di fitte piegoline a zig-zag. Pieghe della stoffa sul ventre e sulla gamba sini-
stra. Sul chitone veste il mantello, aderente, che ricade alla vita, sopra la 
cintura, in un kolpos schiacciato e in due onde di stoffa sui fianchi. Pieghe 
verticali incise lungo la linea dello sterno. Il volto è rozzo : occhi a mandorla, 
nasino triangolare, bocca larga, orecchie piuttosto grandi. I capelli, divisi in 
lunghe ciocche da linee incise e raccolti sulla nuca da una benda, ricadono 
larghi e abbondanti sulle spalle. Posteriormente, chitone e mantello sono 
molto aderenti alle forme del corpo. Sulle braccia linee incise per indicare 
l’apertura della stoffa del mantello e il bordo delle maniche del mantello e 
del chitone.

La nostra figurina, prodotto dell’artigianato etrusco che ha adottato i 
ben noti tipi di korai del mondo greco, non è esente, tuttavia, di quel certo 
sapore italico che ne ha condizionato l’espressione del volto. Non mancano 
esemplari simili al nostro provenienti dal suolo italiano (24), ma un para-
gone particolarmente calzante lo si può istituire solo con un avorio da Efeso 
a Istanbul (25).

Fine VI - inizi V sec. a. C.

12 Guerriero combattente (Figg. 14-15).
Inv. 10520. Alt. cm. 9.
Bibl. : De l l a  Se t a , Villa Giulia, p. 292.

Bronzo fuso, conservato ottimamente. Incede, con la gamba sinistra in 
avanti e scartata verso l’esterno. La gamba destra, arretrata, è un po’ flessa ; 
il piede, che presenta il conetto di fusione, tocca appena il suolo. Le forme 
sono massicce. I piedi nudi e le gambe protette da schinieri (26), espressi 
con linee incise. Cosce e basso ventre nudi. Visibile il sesso. Il torso è chiuso 
in una corazza orlata e con bordo rialzato (27); due incisioni verticali lungo 
i fianchi indicano le giunture delle due valve della corazza. Arcata epiga-

(24) C. La z z a r i, St. Etr., I, 1927, tav. Vili; R. Bia n c h i-Ba n d i- 
n e l l i, Rass. d’arte senese, 1927, pag. 108; Mu e h l e s t e in , Kzinst d. Etrusker, 
pag. 233, n. 192.

(25) D. G. Ho g a r t h , Excavations at Ephesus, 1908, tav. XXI, nr. 6 
e tav. XXII; Ric h t e r , Archaic greek art, New York 1949, pag. 44, fig. 72.

(26) Ric h t e r , Metr. Mus. Bronzes, nn. 1588-1589; Mu e h l e s t e in , 
Kunst d. Etrusker, pag. 233, n. 184.

(27) Cfr. W. La mb , Greek and roman bronzes, London 1929, 
tav. XXVIII, a; Mu e h l e s t e in , Kunst d. Etrusker, pag. 233, nr. 185; Ric h -
t e r , Archaic greek art, pag. 75, figg. 115-116.
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Fig. 14. Fig. 15.
Roma - Museo di Villa Giulia - Bronzetti da Satricum.
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strica e addominali segnati con incisioni. Braccio destro piegato ad angolo 
retto verso l’alto, la mano è chiusa a pugno; 'dal foro longitudinale che l’at-
traversa si deduce che la figurina impugnava e vibrava un’asta. Braccio 
sinistro flesso e portato in avanti come per difesa, il pugno chiuso può sup-
porsi che reggesse uno scudo. La testa è rivolta verso la sua sinistra contro 
un nemico immaginario ed è coperta da un tipo di elmo, con orlo a doppia 
bordatura, che per la forma è vicino ad un pileo (28). Viso molto duro : 
occhi obliqui e a mandorla con pupille incise, forte naso triangolare, labbra 
carnose e a punta con prevalenza del superiore sull’inferiore. Posteriormente, 
ben trattati i muscoli delle gambe.

Il nostro è chiaramente un bronzetto italico e lo schema del guerriero 
gradiente, armato di lancia, è ripetuto all’infinito nella produzione in bronzo 
della piccola statuaria (29). Ma, la figurina in esame merita d’occupare 
un posto d’onore tra la pletora di tali bronzetti anche per il magnifico stato 
di conservazione. La consumata perizia dell’esecutore e le assimilate con-
quiste della statuaria greca, fuse insieme, ci hanno dato un pezzo veramente 
ammirevole al cui volto il vigile e vivacissimo spirito italico ha conferito, con 
pochi tratti, valori di indiscussa energia. La posa indovinatissima della gamba 
destra flessa, arretrata e di scarico (specialmente se vista di dietro), il corpo 
spostato in avanti e leggermente inclinato a sinistra, secondo un asse che 
cede allo scarto della gamba, e la compiutezza dello schema, ci offrono una 
idea di quanto possa realizzare la maestria, individuabile, in questo caso, 
dell’artigiano esecutore.

Primi decenni del V sec. a. C.

STIPE II (30)

13 Cinque idoletti in lamina di rame (Fig. 16).
Inv. 10916. Alt. mass. cm. 6,4 min. 2,8. 
Bibl. : De l l a  Se t a , Villa Giulia, p. 296.

Presentano le stesse caratteristiche dei 27 della Ia stipe, qui al nr. 1 
fig· I.

(28) Non è ancora ben chiaro se questo tipo di elmo sia stato in origine 
italico e poi adottato in Etruria intorno al IV-III sec. a. C. (Sc h r o e d e r , 
Jahrb., 1905, pag. 28), o se esso debba considerarsi come tipicamente etrusco 
e già in uso prima del IV-III sec. (Pe r k ie r , Ausonia, IX, pag. 16). Per elmi 
simili al nastro, v. De Rid d e r , Bronzes ant. du Louvre, II, Paris 1915, 
nn. mo-mi, tav. 66; A. Ta l o c c h in i, St. Etr., XVI, 1942, pag. 66, 
tav. XI, 58.

(29) Sul c. d. Marte etrusco-italico, v. G. Be n d in e l l i, Mon. Ant., XXVI, 
1920, pag. 224 sgg. ; E. Hil l , Jour. 0/ Walters Gallery, VII-VIII, 1044-45, 
pag. 105 sgg.; nonché M. Pa l l o t t in o , EtruscologiaJ, Milano 1955, pag. 207 
e « passim ».

(30) Con fossa molto ampia, circondata da un muro e aperta a sud- 
ovest della fronte del tempio, presenta una cronologia quasi ininterrotta dal 
IV al II sec. a. C. Tuttavia, un congruo numero di oggetti — tra questi i pic-
coli bronzi in esame — si distacca cronologicamente dal resto della stipe per 
risalire agli ultimi decenni circa del VI sec. a. C. Particolare questo che indur-
rebbe a supporre una mescolanza tra il materiale della I e quello della II stipe.

Tra I e II stipe è evidente, in linea di massima, una frattura di circa
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14 Statuetta, maschile (Fig. 17).
Inv. 10917. Alt. cm. 6,5.
Bibl. : De l l a  Se t a , Villa Giulia, p. 296.

Superficie corrosa. La figurina, stante su plinto quadrangolare, è di 
bronzo fuso. Gambe e piedi uniti. Braccia aderenti ai fianchi. Visibile il sesso. 
Volto irriconoscibile; si intravedono soltanto il naso, prominente, e il padi-
glione dell’orecchio sinistro. Il capo è coperto da pileo (31).

Metà circa del V sec. a. C.

15 Kouros (Figg. 18-19).
Inv. 10918. Alt. cm. 8,5.
Bibl. : De l l a  Se t a , Villa Giulia, p. 296, con l’erroneo nr. 

d’inv. 10922.

Superficie leggermente corrosa in più parti. La figurina, di bronzo 
fuso, è stante su plinto rettangolare. Gamba sinistra in avanti, destra arre-
trata. Forme molto esili. Visibile il sesso. Braccia distese lungo i fianchi, 
pugni stretti contro le cosce. Torso leggermente girato verso la sua destra. 
Linee incise per indicare sterno e pettorali. Capo chino, volto minuscolo e un 
po’ corroso. Occhi segnati con linee incise, grandi orecchie. Capelli divisi 
in lunghe ciocche ondulate che, raccolte alla nuca da una banda trasversale, 
ricadono sciolte e abbondanti sulle spalle. Posteriormente, una linea incisa 
segna la spina dorsale.

Proporzionato e svelto nelle membra, sicuro nel passo, si inquadra, per 
lo stile, con i prodotti più tardi della statuaria arcaica greca. Se si volesse 
porre un paragone, esso andrebbe istituito con il kouros da Anavysos o, forse, 
meglio, con quello dello « Ptoion 12» (32). Di quest’ultimo, il nostro bron-
zetto sembra che accolga la forza calcolata del movimento e la già evoluta 
espressione del torso (33).

Fine VI - inizi V sec. a. C.

130 anni, la stipe che avrebbe dovuto colmarla e che potremmo definire « di 
mezzo », malgrado i molti saggi di scavo, non è stata scoperta. È lecito sup-
porre una perdita o una depredazione avvenuta in antico. Cfr. De l l a  Se t a , 
Villa Giulia, pag. 280 sg. con bibl., e pag. 292 sgg.

Possediamo anche una ni stipe votiva — molto povera e cronologica-
mente connessa con la seconda — scoperta a nord della città, nella macchia 
Bottacci, e quindi non pertinente alla zona del tempio : De l l a  Se t a , Villa 
Giulia, pag. 318 sg.

(31) Cfr., per il tipo, un esemplare a Parma: G. Mo n a c o , Sì. Etr., 
XVI, 1942, pag. 520 sg., tav. XXXII, 3-4; e altri due nel Museo del Teatro 
Romano di Verona: G. Fo c o l a r i, St. Etr., XXI, 1950-51, pagg. 359-360, 
n.ri 22-23, tavv. I, p e II, a.

(32) Re in a c h , Rép. Statuaire, IV, Paris 1910, pag. 41, n. 2; De o n n a , 
Apollons, pag. 156, n. 30; Ric h t e r , Kouroi, pag. 198 sgg. e 121 sg'., n.ri 114 
e 121, tavv. LXXXIX-XC e XCVI-XCVII.

(33) Tipo simile in Ric h t e r , Metr. Mus. Bronzes, η. 17.
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16 Parte inferiore ili statuetta maschile (Fig. 20).
Inv. 10919. Alt. cm. 4,5.
Bibl. : De l l a  Se t a , Villa Giulia, p. 297.

Bronzo fuso, doveva raffigurare un kouros. Restano il ventre e le cosce, 
spezzate appena sopra il ginocchio. Il sesso pare sia stato asportato stando 
al taglio netto visibile. E sembra che anche la parte superiore della statuetta 
abbia subito la stessa sorte a giudicare dalla superficie ; ma, è pure probabile 
che il tronco non sia stato mai fuso. Con le forme massicce delle cosce con-
trasta l’esilità del ventre e, posteriormente, dei glutei. Stilisticamente è per-
meata del più profondo jonismo; il gonfiore delle sue forme richiama la ec-
cessiva ipertrofia muscolare di alcuni prodotti delle isole.

Fine VI sec. a. C.

17 Kore (Fig. 21).
Inv. 10920. Alt. cm. 7,2.
Bibl. : De l l a  Se t a , Villa Giulia, p. 296.

Bronzo fuso. Stante su plinto quadrangolare. Ha piedi uniti e calza 
calceoli re-pandi. Forme esilissime e schiacciate. Veste il chitone poderes e 
su questo il mantello che dopo aver formato il kolpos alla vita, si apre sui 
fianchi in due ali. Pieghe della stoffa espresse con linee incise appena visibili. 
Braccia distese e aderenti ai fianchi; la mano destra aperta, la sinistra chiusa 
tiene sollevato un lembo del chitone, la cui stoffa ricade in fitte piegoline 
a zig-zag (34). Volto corroso. I capelli, divisi in ciocche raccolte sulla nuca, 
cadono abbondanti e ondulati sulle spalle.

Di particolare interesse è la veduta incorporea, di xoanon, della sta-
tuetta.

Inizi circa del V sec. a. C.

18 Kore (Fig. 22).
Inv. 10920. Alt. cm. 7,4.
Bibl. : De l l a  Se t a , Villa Giulia, p. 296.

Bronzo fuso. Stante su minuscolo plinto retangolare, avanza legger-
mente il piede sinistro. Fasciata da un aderentissimo chitone poderes, che ne 
fa risaltare le forme. Ha braccia distese, aderenti ai fianchi; mani aperte (35). 
Volto consunto, come buona parte delle superfici. I capelli, trattati a calotta 
sul capo, cadono dalla nuca in giù, fino alle spalle, con sette bande trasver-
sali incise.

Il bronzetto rientra nella corrente c. d. egittizzante.
Inizi circa del V sec. a. C.

(34) Cfr. Bo n i, Not. Scavi, 1899, pag. 155, fig. 7 e Ne u g e b a u e r , 
(Staatl. Mus. z. Berlin) Min. u. arch.-griech. Bronzen, pag. 67, n. 164, tav. 23.

(35) Cfr. es. provenienti dal Foro, dallo strato sotto il Lapis Niger, in 
Bo n i, Not. Scavi, 1899, pag. 155, fig. 7 ; e un bronzetto in Ne u g e b a u e r , 
(Staatl. Mus. z. Berlin) Min. u. arch.-griech. Bronzen, pag. 105, η. 211, 
tav. 37.
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19 Kore (Fig. 23).
Inv. 10921. Alt. cm. 7,3.
Bibl. : De l l a  Se t a , Villa Giulia, p. 296.

Superfici leggermente corrose. Di bronzo fuso. Stante, manca del plinto 
ed ha i piedi uniti. Braccia distese e aderenti ai fianchi; la mano 'destra 
aperta, la sinistra chiusa tiene un lembo del chitone. Mancano le solite linee in-
cise per esprimere capelli e pieghe della stoffa. Particolari del volto segnati 
grossolanamente con forti tratti incisi (36).

Costituisce un esempio notevole della tendenza verso un modellato som-
mario.

Inizi circa del V sec. a. C.

20 Statuetta femminile (Fig. 24).
Inv. 10922. Alt. mass. cm. 8,4.
Bibl. : De l l a  Se t a , Villa Giulia, p. 296, con l’erroneo nr. di 

Inventario io921.

Bronzo fuso. Stante su plinto rettangolare, che presenta un conetto di 
fusione cilindrico. La figurina — di tipo egittizzante, come dimostra il 
disco, irregolare, che regge sul capo — veste un’aderentissima tunica e, su di 
questa, un mantelletto che non fa kolfos alla vita e che si apre tuttavia in 
due ali di stoffa schiacciate sui fianchi. Appena indicate le pieghe, con linee 
incise leggermente. Braccia distese e aderenti al corpo. Occhi a rilievo, naso 
triangolare, bocca piccolissima. Capelli trattati a calotta sul cranio e scen-
denti in larga massa sulle spalle.

Rientra chiaramente nel novero dei prodotti egittizzanti che abbondano 
un po’ dovunque nel Lazio (37) e nell'Etruria meridionale. Un bronzetto (già 
Caylus), identico al nostro, e forse proveniente dall’Etruria, fa parte delle 
collezioni della Biblioteca Nazionale di Parigi (38).

Fine VI - inizi V sec. a. C.

2 ι Miimscola clava nodosa
Inv. 10923. Lungh. cm. 5,8.

Di bronzo fuso, forse appartenente a qualche bronzetto di Herakles.

(36) Cfr. es. identico, dalla necropoli esquilina, in Ma r ia n i, B. Comm. 
Arch., 1896, pag. 40, fig. 7, n. 11; ed es. simili in Bo n i, Not. Scavi, 1899, 
pag. 115, fig. 8; De Rid d e r , Bronzes ant. du Louvre, I, pag. 40, n. 224, 
tav. 22; Ric h t e r , Metr. Mus. Bronzes, nn. 151-152.

(37) Dal Foro, dallo strato sotto il Lapis Niger: Bo n i, Not. Scavi, 
1899, pag. 154. Esemplare simile, a Parma, in Mo n a c o , St. Etr., XVI, 1942, 
pag. 523, tav. XXXIII, 6.

(38) E. Ba b e l o n -J. A. Bl a n c e t , Catalogue d. bronzes de la Bibl. Nat., 
Paris 1895, Pag. 93, n. 205.

37.
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RINVENIMENTI SPORADICI (39)

22 Statuetta virile filiforme (Fig. 25).
Inv. li730. Alt. cm. 8,7.
Bibl.: De l l a  Se t a , Villa Giulia, p. 319.

Di bronzo fuso, insiste sulla gamba destra, mentre la sinistra, flessa, è 
portata avanti. La figurina incede verso la sua sinistra. Sotto il piede destro 
resti del conetto di fusione. Visibile il sesso. Le braccia seguono l’andamento 
della marcia. Mancano le mani, ma la traccia di un foro induce a pensare 
che la destra impugnasse una lancia. La mano sinistra, dove restano tracce 
di un attacco, doveva reggere, forse, uno scudo. Collo esile. Volto consunto. 
Capelli divisi in plastiche ciocche.

Rientra nel tipo del Marte etrusco-italico, anche se privo di elmo. Bron-
zetti come quello in esame provengono da tutte le aree del Tirreno (40), an-
che dalla Sicilia. Più che per lo schema, assolutamente comune, del guerriero 
nudo, gradiente e armato di lancia, il nostro si distingue piuttosto per l’inso-
lito trattamento dei capelli.

Fine del V sec. a. C.

23 Ochetta (Fig. 26).
Inv. 11731. Lungh. mass. cm. 4,8.
Bibl. : De l l a  Se t a , Villa Giulia, p. 319.

Le fanno da base le ali e la coda. Forse era un manico di coperchio, come 
dimostra il foro sul dorso, attraverso cui doveva passare un perno, e, all’in-
terno, un cilindretto, ora spezzato e ritorto, che gli corrisponde. Le ali sono 
aperte, il collo eretto, la testa piccola, lungo e ricurvo il largo becco. Su tutto 
il corpo incisioni verticali, oblique, a squame e tondeggianti indicano effica-
cemente le penne dell’animale (41).

Fine del V sec. a. C.
Nic o l a  Bo n a c a s a

(39) Gli oggetti, pochi e di scarso interesse, sono stati raccolti fuori 
delle stipi e intorno al tempio: De l l a  Se t a , Villa Giulia, pag. 319 sg.

(40) Es. in De Rid d e r , Bronzes ant. du Louvre, I, pag. 47, tav. 25, 
nn. 279-281,; Ric h t e r , Metr. Mtis. Bronzes, n. 193; W Ha u s e n s t e i^, Die 
Bildnerei d. Etrusker, Muenchen 1922, tav. 20; H. Ku e h n , Die Kunst d. 
Primitiven, Muenchen 1923, fig. 24; E. Ga l l i, St. Etr., XIII, 1939, pag. 411 
sg. tav. XXVI, 1-2 ; Mo n a c o , St. Etr., XVI, 1942, pag. 525, tav. XXXIV, 6; 
Fo g o l a r i, St. Etr., XXI, 1950-51 pag. 363, n. 30, tav. II, g.

(41) Cfr. S. Re in a c h , Réfi. Statuaire, IV, pag. 541, n. 4; Ric h t e r , 
Animals in greek sculture, New York 1930, pag. 38, tav. LX, figg. 195 e 198·


