
EX-VOTO ALLUNGATI
DELL’ITALIA CENTRALE

Gli insoliti bronzi che costituiscono l’oggetto della presente 
ricerca non sono stati finora trattati che in sede marginale e di essi 
non è mai stata offerta una pubblicazione complessiva. Nè ritengo 
che la raccolta che mi accingo a presentare possa considerarsi com-
pleta ; è probabile che molti esemplari, dopo vicissitudini di carattere 
antiquario, siano andati a finire in Musei esteri, come è avvenuto 
ad esempio dei numeri 321-322 del Louvre. Pertanto rimane aperta 
la possibilità di nuove aggiunte a questa prima serie, che riunisce 
per il momento dodici bronzetti appartenenti a Musei diversi.

Essi sono stati raggruppati in base a un criterio tipologico, in 
quanto tutti presentano una fondamentale caratteristica comune : 
grande sproporzione e diversità di trattamento tra la testa, sempre 
lavorata plasticamente a tutto tondo, e il resto del corpo, stirato e 
appiattito in un allungamento innaturale e costretto in uno schema 
più o meno geometrico. Più che di stilizzazione è qui il caso di par-
lare di deformazione, perchè in molti esempi gli elementi corporei 
sono ignorati 0 ridotti a semplice indicazione disegnativa 0 con-
venzionale senza la minima preoccupazione di riprodurre una con-
creta realtà anatomica. Il fenomeno dell’allungamento delle mem-
bra non è limitato alla particolare categoria presa in esame, ma 
è largamente diffuso nell’arte etrusca e italica in generale : basti 
pensare alle figure del Marte e della Minerva gradienti e, per citare 
prodotti di un più alto livello artistico, ai bronzetti di Brolio al 
Museo Archeologico di Firenze (1). In nessun caso però l’allunga-
mento raggiunge un risultato altrettanto surreale, nè si presenta 
disgiunto dalla consapevolezza della concretezza corporea. Inoltre 
ci troviamo di fronte a esemplari di altezza notevole, superiore a

(1) Sui quali si veda il recentissimo lavoro di G. Ca mpo r e a l e , Le 
figurine di Brolio in Boll. d’Arte, XLV, i960, pp. 193-201 e la bibliografia 
ivi citata.

29.
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quella media degli ex-voto, in quanto varia da un minimo di cm. 22 
a un massimo di cm. 57 e mezzo : se è valida la ricostruzione del 
bronzo di Perugia (n. 11) si arriva addirittura a cm. 70-80. Anche 
questo fattore contribuisce ad accentuare l’inevitabile disagio e per-
plessità dello spettatore di fronte a queste rappresentazioni così 
inconsuete.

In questa serie di bronzi si possono distinguere due tipi prin-
cipali, con leggere reciproche interferenze : quello in cui il corpo è 
costituito unicamente da una lama a profilo geometrico, di spessore 
minimo, con incisioni a indicare i particolari delle vesti ; e quello 
meno rigido, in cui anche il corpo è differenziato e reso con una certa 
preoccupazione plastica. I primi sono senza dubbio più rozzi nel-
l’aspetto, ma questo non deve indurci a considerarli senza discussione 
più arcaici, in quanto dovremo ammettere, in base all'osservazione 
di alcuni particolari, che si tratta di una schematizzazione trascurata 
di modelli più evoluti.

Purtroppo i nostri bronzi hanno in comune anche un dato del 
tutto negativo e cioè la mancanza quasi assoluta di notizie intorno 
al loro ritrovamento e la conseguente impossibilità di confronto con 
il restante materiale di scavo, determinante nel caso specifico ai fini 
della cronologia. Infatti per essa, nell’assenza di elementi più con-
creti, dovremo basarci unicamente su fattori esteriori di carattere 
stilistico e il compito non si presenta facile, perchè, tranne poche 
eccezioni, si tratta di lavori generici e scadenti di produzione ar-
tigiana.

Quanto all’area di diffusione di queste figure, le scarse infor-
mazioni a nostra disposizione non ci consentono di determinarne con 
esattezza i confini. Di cinque soltanto conosciamo il luogo di pro-
venienza : Nemi (n. 321 Louvre), Ancona (n. 322 Louvre), Cali- 
giana e Colle Arsiccio, presso Perugia (n. 905-1205 e n. 716 Pe-
rugia), territorio volterrano (n. 226 Volterra). Quindi Lazio, Pi-
ceno, Umbria, Etruria propria : area centro-italica molto ampia. Alla 
zona etrusca (Volterra, Chiusi) appartengono anche altri due bronzi 
dello stesso tipo, di cui si ha notizia dai testi, ma scomparsi dalla 
circolazione, come vedremo in seguito. Mi sembra quindi probabile 
che la paternità di questo tipo di rappresentazioni possa essere ri-
vendicata proprio agli Etruschi, il cui forte influsso nelle regioni 
sopra citate giustifica in pieno la presenza in esse dei bronzi in 
questione.

Gli esemplari sono presentati secondo la sequenza cronologica 
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che sulla base dei dati raccolti sembra più attendibile, con tutte le 
riserve precedentemente formulate.

* *

I. Parigi, Louvre, n. inv. 321, alt. cm. 50,2. Ottimo stato 
di conservazione. Patina olivastra. (Figg. 1-2).

Il bronzo è stato rinvenuto nel 1886 nelle stipe votiva del san-
tuario di Diana a Nemi(2). Purtroppo la relazione di scavo è inuti-
lizzabile ai fini cronologici, in quanto la favissa è composta di og-
getti di tipo ed epoca disparati e ben sappiamo che il tempio nemo- 
rense venne frequentato e venerato sino a tarda epoca imperiale (3). 
Dopo aver fatto parte di una collezione privata (4), la statuetta, in-
torno al 1897, trovò duratura sistemazione al Louvre.

Solo la testa è di proporzioni normali e il fatto che sia trattata 
con preoccupazione plastica, minuzia di particolari e notevole dignità 
formale accentua maggiormente lo schematismo del corpo : schema-
tismo però non rozzo come in alcuni bronzetti di Villa Giulia e di 
Perugia che vedremo oltre, ma più levigato, con margini arroton-
dati. Il profilo delle spalle è molto simile a quello delle erme e tale 
venne definito il bronzo all’epoca del suo ritrovamento (5). In realtà 
sono rappresentate anche le braccia, che si differenziano dal resto 
solo mediante due incisioni laterali (6). Al di sotto di esse, il corpo 
si riduce a un fusto esilissimo e allungato, che si allarga appena 
a campana verso l’orlo del chitone, espresso plasticamente. Nessuna 
traccia di vestito invece all’altezza del collo. In rilievo i seni (7) e

(2) Not. Scavi, 1887, p. 24.
(3) Al tempo di Appia n o , la ricchezza del tesoro· templare era ancora 

assai cospicua {Bell. Civ., V, III, 24).
(4) FROEHNER, Cat. Tyszkiewicz, p. 147.
(5) Not. Scavi, loc. cit.·. «piccola erma di Giunone».
(6) Le braccia incollate al corpo si ritrovano anche in bronzi di altro 

genere e di altra epoca: tra gli altri, Γ« Afrodite » arcaica etrusca n. 22’’ 
del Louvre (De  Rid d e r , Les bronzes antiques, Musée du Louvre, Paris, 1913, 
p. 55, Fig. 38) e due analoghe figurine del Museo Etrusco Gregoriano (Gi- 
C.LIOLI, A. E., Tav. CXXI, 3-4).

(7) In modo analogo sono rappresentati sulle statue-stele lunigianesi : 
si veda ad es. L. Ba n t i, Limi, Firenze, 1937, Tav. IV, a. Si tratta di una 
convenzione .stilistica che ha i suoi documenti ovunque, dalla sfera egeo-medi- 
terranea, a quella caucasica, a quella nordica.
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la sporgenza delle ginocchia. I piedi calzati di calcei re-pandi sono 
lavorati a tutto tondo.

Fig. 1.
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La testa è adorna di una Stephane (8) con incisioni a reticolato ; 
la capigliatura, in due bande ondulate divise da scriminatura cen-
trale, circonda il volto, coprendo le orecchie.

L’espressione del viso è severa, quasi imbronciata. Gli occhi, 
con bordi rilevati e arcate sopraciliari scarsamente aggettanti, pre-

log· 2.

sentano al posto delle pupilla un piccolo foro, destinato forse a con-
tenere una pietra brillante. Il naso è diritto e affilato, la bocca ferma 
e ben modellata, il mento rotondo. Tutto il trattamento del volto,

(8) Il tipo del diadema e di acconciatura è comune nelle rappresenta-
zioni figurate di Afrodite, Artemis, Hekate, Hera-Juno. Si vedano per con-
fronto due statuette femminili etrusche del British Museum, n. inv. 612 e 
613 : Η. B. Wa l t e r s , Select Bronzes, London, 1915, Tav. 37. 
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di ottima e accurata fattura, rivela influsso greco. Il confronto sti-
listico più probante può essere fatto col bronzo di togatus etruscus 
del Museo di Catania (9), databile all’inizio del IV“ secolo (io).

Bibl. : Not. Scavi, 1887, p. 24. - Fr o e h n e r , Cat. TyszkienAcz, p. 147. - 
Mon. Ant., XIII, c. 331 sg., Fig. 42. - Re in a c h , Réf. Statuaire, III, p. 255, 
7. - De Rid d e r , Catalogtie d<es bronzes antiques du Louvre, I, p. 51. - Pa l - 
l o t t in o -Ju c k e r , Etruskische Ktmst, Zürich, 1955, Fig. 80. - W. Vo n  Va -
c a n o , Dde Etrusker, Stuttgart, 1956, Tav. 86. - T. Do h r n , Grmidzùge Etru-
skischer Kunst, Baden-Baden, 1958, p. 45 sg., Fig. 23.

2. Roma, Museo di Villa Giulia, n. inv. 24475- aF. cm· 28. 
Stato di conservazione non buono : manca la mano destra, spezzata 
al polso. Incrostazioni e sobolliture. Patina verde bruna. (Figg. 3-4)

La statuetta appartiene al tipo con figura plastica : lo schema 
geometrico è ammorbidito da una certa flessuosità di atteggiamento, 
accompagnato dalla preoccupazione sentita del panneggio, al di sotto 
del quale è percepibile il corpo, non più concepito come un’astra-
zione 0 una rigida impalcatura irreale. Lo spessore è meno esiguo 
e segue anch’esso una linea ondulata.

Il bronzo ha proporzioni normali sino all'altezza dei fianchi, 
ma la parte inferiore è sviluppata in modo innaturale. Le stesse ca-
ratteristiche presentano i nn. 24474 e 24477 di Villa Giulia (Figg. 
5-8). Figura femminile vestita di chitone 'potieres senza maniche, 
stretto alla vita da un’alta cintura, e himation drappeggiato intorno 
alla spalla e al braccio sinistro : sporge in fuori solo la mano che 
tiene il poculum. Il braccio destro è completamente staccato dal 
corpo e la mano mancante reggeva probabilmente la patera, come è 
comune nel tipo dell’offerente. Due grossolane sporgenze all’orlo del 
chitone indicano i piedi. L’himation è piuttosto corto, come è meglio 
visibile nella fotografia della parte posteriore. Mentre la parte fron-
tale del bronzo è lavorata con cura e una particolare attenzione è

(9) N. inv. 3727 : G. Lib e r t in i, Il castello Ursino e le raccolte artì-
stiche comunali di Catania, 1937, p. 90, tav. Vili; E. Hil l  Ric h a r d s o n , 
The Etruscan Origins of Early Roman Sculpture, in Mem. Amer. Acad., 
XXI, 1953, Fig. 29, p. 117.

(10) Caratteri analoghi presentano anche esemplari della produzione figu-
lina magno-greca, ad esempio una terracotta proveniente da Taranto (prima 
metà IV sec. : S. Mo l l a r d -Be s q u e s , Catalogue raisonné des figurines et 
reliefs en terre-cuite, Musée du Louvre, Paris, 1954, Tav. XC, c 274; cfr. 
ibid., Tav. XCIV, c 326, Tav. XCV, c 413).
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dedicata alla resa del panneggio (i i), sul retro sono accennati con 
evidenza solo il bordo deH’himation con due pieghe rudimentali

Fig. 3. Fig. 4.

nella zona inferiore e una verticale in rilievo e sul chitone un’in-
cisione centrale. Il corpo è disposto secondo uno schema ponderale

(n) Le pieghe fitte e oblique sulla spalla e sul braccio sinistro, si allar-
gano gradatamente verso il basso, formando occhi all’altezza del ginocchio 
destro. Quelle del chitone, accostate l’una all’altra sopra la cintura, divengono 
più larghe e profonde al di sotto dell’orlo dell’himation. 
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chiastico : alla gamba destra flessa in avanti corrisponde il braccio 
sinistro che sporge, alla gamba sinistra portante il braccio destro 
abbassato.

La testa, piuttosto tozza, è rivolta verso destra. I lineamenti 
del volto sono incerti e molto corrosi, con naso massiccio e labbra 
sporgenti. La capigliatura è segnata da incisioni che partono dalla 
fronte e convergono sulla nuca, dove i capelli sono raccolti in uno 
chignon.

Lo schema leggermente flessuoso (12), il tipo del vestito (13) 
e la pettinatura (14) si ricollegano a prototipi tardo classici ed 
ellenistici, dal IV0 secolo in poi. Questo tipo diviene comune nelle 
terrecotte e nei bronzi e in Etruria si presenta in numerose serie 
di bronzetti, distinti da piccole varianti ma fondamentalmente ade-
renti al modello iniziale.

Le caratteristiche esteriori della figura porterebbero a porre 
la sua datazione verso la fine del IV° secolo, ma certamente si tratta 
in questo caso di una replica più tarda del tipo, attribuibile con pro-
babilità al ΙΙΓ see. a. Cr.

Nonostante la sproporzionata disorganicità, questa figura ha 
una sua dignità e compostezza formale, che la distinguono dalla 
serie dei prodotti generici e artigiani.

Bibl. : T. Do h r n , Gnmdz. Etr. Kunst, p. 46, fig. 21.

3. Roma, Museo di Villa Giulia, n. inv. 24474, alt. cm. 22. 
Stato di conservazione non buono : manca la mano sinistra, il volto

(12) Tale schema ha la sua massima diffusione nel IV see. : più spesso 
però la ponderazione è impostata sulla gamba destra, come si può osservare 
in numerosissimi esemplari : valga per tutti il Dioniso della Cista Ficoroni, 
della fine IV.

(13) Le figure con chitone cinto alto sotto il seno e himation drappeg-
giato sul braccio e la spalla sinistra, oppure con himation disposto trasversal-
mente e abbassato al di sotto della vita in modo da formare una specie di 
grembiule (come nel bronzo Villa Giulia n. 24474; cfr. G. Fo c o l a r i, St. 
Etr., XXI, p·. 353, tav. I, 1) sono originarie del IV secolo, ma continuano ad 
essere riprodotte in infiniti esemplari anche in epoca romana.

(14) Sembra si tratti della resa sommaria del tipo di acconciatura a 
« mellone », diffusa nelle statue femminili ellenistiche : si veda ad es. la 
« piccola Ercolanese » del Museo Nazionale di Atene (M. Co l l ig n o n , Les 
statues funéraires dans l’art, grec, Paris, 1911, p. 171, Fig. 102). 
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è completamente corroso e i lineamenti non sono più distinguibili. 
Patina verdastra con incrostazioni. (Figg. 5-6).

Replica più rozza e sommaria del tipo precedente. L’abbiglia-
mento è analogo : solo l’himation, tenuto basso in modo da formare 
una specie di grembiule, non è appoggiato alla spalla, ma è avvolto 

Fig- 5·

intorno al braccio sinistro. Anche in questo caso l’himation è corto, 
con bordo arrotondato. Il braccio destro, staccato dal corpo, è molto 
grosso e tozzo. La mano regge la patera, come avveniva probabil-
mente nel bronzetto n. 24475. H corpo, più stretto, accenna appena 
una flessione verso destra ; le spalle sono sproporzionate. La veste 
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è trattata in modo sommario, specie nella zona inferiore del chitone, 
che si solleva in due archetti da cui sporgono i piedi. Nella parte 
posteriore il bronzo non è lavorato. La pettinatura è identica a quella

lig. 7.

dell’esemplare precedente : solo il ciuffo sulla nuca è più spostato 
verso sinistra.

Per la datazione, si rimanda a quanto si è detto a proposito 
del n. 2.



47 Ex-voto allungati dell’Jtalia Centrale 433

4. Roma, Museo di Villa Giulia, n. inv. 24477, alt. cm. 29. 
Stato di conservazione buono. Patina brunastra. (Figg. 7-8).

La figura indossa chitone a maniche corte, con scollo trian-
golare in rilievo, cinto alto sotto il seno, e l’himation che secondo 
lo schema usuale è appoggiato alla spalla sinistra e avvolge COmple-

ïïg- 8.

tamente il braccio. La mano stringe un serpente dalla testa appiat-
tita. Il braccio destro è piegato ad ansa e la mano poggia sul 
fianco (15). Le pieghe sono rese in modo sommario mediante inci-
sioni praticate col bulino dopo la fusione. Dall’orlo della veste spor-
gono ben staccati i piedi, con sandali dall’alta suola.

La testa è impostata su un collo straordinariamente lungo, che 
mette ancor più in risalto lo stiramento di tutta la figura. Intorno 
ad esso è rappresentata in rilievo una collana a tortiglione con le

(15) Cfr. per analogo atteggiamento alcuni bronzetti rinvenuti a Vetu- 
lonia : Not. Scavi, 1895, p. 299 s., Fig. 13.
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estremità distaccate, il noto torques gallico (16) che dopo le inva-
sioni celtiche venne adottato piuttosto frequentemente come orna-
mento dalle popolazioni italiche (17).

Il tipo di capigliatura, anticonvenzionale, molto mossa, con 
ciuffi irregolari segnati da profonde incisioni, fa pensare alle accon-
ciature scomposte e prolisse che l’iconografia romana attribuisce ai 
barbari (18). Il volto, per quanto trattato in modo sommario, pre-
senta lineamenti personali, decisi, realistici, senza nulla concedere 
all’astratto, al generico. Ancora una volta colpisce il contrasto tra 
l’innata tendenza al concreto, alla caratterizzazione ritrattistica e 
la rarefatta stilizzazione del corpo.

I particolari notati nel corso della descrizione, e cioè il serpente, 
il torques, la capigliatura sembrano suggerire che l’artefice ha vo-
luto riprodurre e individualizzare un tipo determinato, a cui tali 
attributi si convenivano. Del torques e della pettinatura si è già 
detto. Per quanto riguarda il serpente, sappiamo che esso rivestiva 
un ruolo particolarmente significativo nella mitologia celtica, dove 
si presenta ad esempio come attributo fondamentale di una divinità 
maschile (19) analoga a Mercurius, e sottolinea il carattere ctonio 
del dio medesimo (20). Non mi sembra quindi improbabile che la

(16) Per la posizione del torques a metà collo cfr. ad es. il guerriero di 
Grézan e il dio di Bouray : J. Mo r e a u , Die Welt der Kelten, Stuttgart, 1958, 
Tavv. 48 e 62.

(17) Si veda una testa femminile in terracotta del Museo Etrusco Gre-
goriano, con l’accurata riproduzione del torques : G. Ka s c h n it z -We in b e r g , 
Ritratti fittili etruschi e romani dal sec. Ili al I a. Cr. in Rend. Pont. Accad., 
1925, p. 333, Fig. 3.

(18) Ad es. Colonna di Marco Aurelio (a cura di G. Becatti), Milano 
1957, Fig. 30; si cfr. la testa calcarea attribuita al III secolo rappresentante 
forse una divinità gallica, in P. Du c a t i, Storia di Bologna, Bologna, 1928, 
P- 337, Fig. 150.

(19) Il serpente compare nelle mani di divinità maschili e femminili su 
monumenti trovati a Sommerécourt, Hérange, Xertigny : J. Ve n d r y è s , La 
religion des Celtes in « Les religions de l’Europe ancienne » III (coll. Mana) 
p. 282 sg.

(20) J. Mo r e a u , οφ. cit., p. 105 sg. : per le rappresentazioni figurate, 
si ricordi il vaso d’argento di Gundestrup, dove il dio tiene nella destra un 
torques e nella sinistra un lungo serpente a testa di ariete (J. Mo r e a u , οφ. 
cit., Tav. 97). Anche Mercurio nei bronzi gallo-romani ha talvolta lo stesso 
attributo : F. Fa id e r -Fe y t mAn s , Recueil des bronzes de Bavai (VIIIe Suppl. 
« Gallia »), Paris, 1957, p. 46 sg., Tav. V, 26: cfr. ibid., p. 45 n. 17; 
p. 46 n. 21 ; p. 47, n. 27.
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figura femminile qui rappresentata sia quella di una divinità gal-
lica o di una sacerdotessa o di un’offerente devota al culto di un dio 
celtico. Sarebbe determinante conoscere la provenienza del bronzo 
e non mi stupirebbe se, come il n. 322 Louvre, fosse stata rinvenuta 
nell’area picena, dove le necropoli e i santuari (Filottrano, Osimo, 
Montefortino) hanno restituito abbondante materiale gallico, greco, 
etrusco e italico insieme. Si ricordi che proprio dal santuario di Mon-
tefortino provengono le figure allungatissime ritagliate in lamina 
enea (21), che in forma più rozza aderiscono a uno schema identico 
a quello applicato nella nostra categoria.

Per quanto riguarda la cronologia, la presenza del torques co-
stituisce un terminus p>ost quem molto lato, in quanto la statuetta 
non può essere in nessun caso anteriore alle invasioni del IV° secolo. 
Ma la reciproca compenetrazione e i più stretti contatti tra gli allo-
geni e gli italici si rarificano nei secoli ΙΙΓ e ΙΓ (22) e a questo 
periodo ritengo sia da ascrivere la fattura di questo bronzo.

Bibl. : Μ. Sa n t a n g e l o , Musei e Monumenti etruschi, Novara, i960, 
p. 132.

5. Roma, Museo di Villa Giulia, n. inv. 24476, alt. cm. 30,5. 
Stato di conservazione buono. Patina verde. (Figg. 9-10).

Appartiene alla categoria delle figure col corpo a lama, rigida-
mente geometrico. Solo la testa e le mani sono lavorati a tutto tondo. 
I piedi sono ottenuti ripiegando la lamina nella parte inferiore e ar-
rotondandola sulla punta in due semicerchi appena accennati. La 
veste è espressa soltanto da incisioni segnate col bulino. Si distin-
gue il chitone con scollatura a doppio bordo triangolare e l'himation 
che sale in diagonale alla spalla sinistra e avvolge il braccio, con 
incisioni trasversali che indicano il panneggio. Il chitone termina 
con un doppio bordo alquanto al di sopra delle caviglie. L’avam-
braccio destro, cortissimo, è piegato sul petto, con la mano aperta,

(21) E. Br iz io , Not. Scavi, 1896, p. 4; Id ., Mon. Ant., 1901 ; I. Da l -
l ’Os s o , Guida illustrala del Museo Nazionale di Ancona, Ancona, 1915, p. 
236 sgg.

(2,2) Anche la maggior parte delle urne etrusche con combattimenti di 
Galli appartengono al III-II see. a. Cr. : Br .-Kö r t e , ILI, p. 145 sgg.; L. 
CONSORTINI, Volterra nell’antichità, Volterra, 1940, p. 107. 
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pollice ben staccato, dita divise. Il braccio sinistro è invece aderente 
al corpo e la mano ha le dita piegate verso la palma.

La testa rotonda con capelli corti, espressi da linee incise che 
partono dalla sommità del capo, ha lineamenti marcati e rozzi : occhi 

Fig. 9.

a fessura, arcate sopraciliari aggettanti, naso triangolare ed aguzzo, 
bocca a taglio.

Il bronzetto è di esecuzione grossolana e sommaria, con tracce 
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di arcaismo nella positura xoanica e nell’atteggiamento ieratico. Per 
quanto trattato in modo schematico, il tipo può essere ricondotto 
a quello del togato con tunica, diffuso dal ΙΙΓ al Γ° sec. a. Cr.

Come osservazione di carattere generale, si deve notare che, 
mentre per i bronzi precedentemente esaminati e per quelli di Volterra 
e del Louvre che vedremo, qualche dato cronologico può essere tratto 
o dalla tipologia del volto, influenzato da modelli greci, o da parti-
colari dell’abbigliamento e dell'acconciatura, per questo e i numeri 
che seguono (Villa Giulia, 24478, 24479, 24480; Perugia 905, 716) 
ben poco può essere dedotto dagli elementi esteriori, in quanto si 
tratta essenzialmente di opere scadenti, frutto di un artigianato lo-
cale chiuso agli influssi esterni e portato a cristallizzarsi in una 
passiva schematizzazione. Quindi una cronologia precisa di queste 
statuette rimane un problema pressoché insolubile e si può solo adot-
tare la formula molto elastica di uno spazio di tempo che va dal II. 
al Γ sec. a. C.

Si vuole solo rimarcare che ancora una volta rozzezza non è 
inevitabile indizio di arcaicità e che anzi senza dubbio ci troviamo 
di fronte a una manifestazione di stanchezza e inerzia artistica, che 
dai modelli più etmluti e differenziati riprende unicamente il motivo 
generico dell’allungamento, attuandolo in una forma plasticamente 
sciatta e approssimativa.

Bibl. : T. Do h r n , Grundzüge Etruskischer Kunst, p. 46, fig. 20. - Μ. 
Sa n t a n g e l o , Musei e Monumenti etnischi, Novara, i960, p. 132.

6. Roma, Museo di Villa Giulia, n. inv. 24480, alt. cm. 40. 
Stato di conservazione non buono. Patina verde con forti ossida-
zioni. Proviene dal Museo Kicheriano. (Figg. 11-12).

Corpo a lama allungata privo di piedi. Solo un bordo in rilie-
vo (23) e alcune leggere incisioni trasversali stanno ad indicare la 
presenza dell’himation. Il braccio destro, con spalla sproporzionata-
mente sviluppata rispetto all’altra, è distaccato dal corpo e la mano 
protende in avanti la patera. Il braccio sinistro non si differenzia 
dal profilo geometrico del corpo e solo la mano che sporge stringendo

(23) Per il bordo rilevato a indicare il margine del mantello, cfi. la 
figura femminile in terracotta della Ny Carlsberg Glyptothek (Bildertafeln ι). 
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un 'poculum segnala la sua presenza : deve essere immaginato avvolto 
nell’himation.

Il volto ha lineamenti grossolani : grandi occhi a bulbo, arcate 
sopraciliari che si continuano in un naso largo e grossissimo, bocca

Fig. II. Fig. 12.

con labbra piene, quasi gonfie. La testa è sormontata da una specie 
di diadema radiato. La mancanza di capelli sul davanti dà l’impres-
sione che anziché di una corona si tratti di un copricapo portato ben 
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calzato. Infatti, sia i diademi radiati che distinguono le figure di 
Helios, sia quelli follati dei Lares sono posti più indietro e lasciano 
scoperta la fronte e parte della capigliatura. In particolare poi la

Fig. 13. Fig. 14.

corona dei Lares è costituita da foglie larghe e lanceolate, con ner-
vatura mediana, ben diverse dalle basse dentellature che qui si pre-

39.
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sentano. Qualcosa di analogo compare in una statuetta di Herakles 
a Vienna (24).

Riguardo alla datazione, si rimanda a quanto si è detto a pro-
posito del numero precedente.

Bibl. : G. Q. Gig l io l i, Su alami bronzetti etruschi in Si. Etr., XXII, 
195'2'53, Fig. 2.

7. Roma, Museo di Villa Giulia, n. inv. 24478, alt. cm. 34. 
Stato di conservazione buono. Patina bruno verdastra. Proviene dal 
Museo Kircheriano. (Figg. 13-14).

Questo e il bronzetto che segue sono considerati aruspici 0 sa-
cerdoti per il tipo di copricapo che entrambi portano. Appartengono 
alla categoria più geometricamente schematica e trascurata della 
serie.

Il n. 24478 è avvolto in un mantello a pieghe convergenti dalle 
spalle, fermato sul petto da una fibula. Si ha qui la schematizzazione 
del tipo di abbigliamento sacerdotale, quale si presenta ad esempio 
in alcuni bronzi trovati presso Siena e ora a Göttingen (25) e in un 
piccolo bronzo del Museo del Teatro Romano di Verona (26). Il 
mantello è analogo alla laena dei flamines (27) e la fibula ricorda 
il divieto di usare legami 0 nodi.

La mano sinistra sporge aperta nel gesto dell’adorazione, men-
tre il braccio destro piegato (al solito, sproporzione tra braccio e 
avambraccio) è proteso verso l’esterno e la mano regge il consueto 
poculwm. Al di sotto della veste, le gambe e i piedi sono distinti 
mediante un’incisione. Assai interessante il berretto che ricopre la 
testa della figura. Il particolare del sottogola impone il confronto con

(24) Sa c k e n , Die antiken Bronzen des k. k. Münz-und-Antiken Cabi-
nets in Wien, Wien, 1871, Tav. XXXVIII, 12·

(25) G. Kö r t e , Göttinger Bronzen, in Abhandl. der K. Gesellsch. der 
Wissensch. zu Gottingen, XVI, 1917; G. 0. Gig l io l i, Su alcuni bronzetti 
etruschi in St. Etr. XXII, 1952-53, p. 59 sgg., Figg. 5 A, B, C; 6 A, B; 
7 A, B : in essi il pesante mantello a pieghe si sovrappone a una corta tunica 
che lascia scoperta la parte inferiore delle gambe.

(26) G Fo c o l a r i, Bronzetti etruschi e italici nel Museo del Teatro 
Romano di Verona in St. Etr., XXI, 1950-51, p. 370 sg., Tav. Ili g.

(27) Se r v ., ad Aen. IV, 262! : (laenamf... togam du/plicem, in qua 
flamines sacrificabant infibulati; Fe s t . 104 L. : Laena vestimenti genus 
habita duplicis. Quidam appellatemi existimant Tusce, quidam Graece, quaen 
χλανίδα dicumt. Cfr. Gig l io l i, art. cit., p. 66 e nota 28.
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i copricapi dei già citati bronzi di Göttingen (28) e coll’aruspice 
del Museo Etrusco Gregoriano (29). Per il resto però se ne diffe-
renzia notevolmente, per la tesa molto ampia e rigida (feltro 0 
cuoio) e l’alto apice a tronco di cono.

8. Roma, Museo di Villa Giulia, n. inv. 24479, alt- cm. 34· 
Stato di conservazione buono. Patina bruno-verdastra. Proviene dal 
Museo Kircheriano. (Figg. 15-16).

Replica più rozza del tipo precedente. Il vestito è indicato in 
modo sommario, con semplici linee trasversali. Sul petto, la grossa 
fibula è molto simile a un ciondolo e può darsi che si tratti di un 
fraintendimento della medesima. Tra l’altro, la sua presenza è an-
tifunzionale rispetto all’abbigliamento, che sembra voler riprodurre 
l’usuale tunica con himation 0 toga. E’ possibile che inizialmente 
ci fosse l’intenzione di rappresentare la stessa veste sacerdotale del 
numero 24478 e che poi la trascuratezza generale dell’esecuzione 
abbia condotto a semplificare la resa del panneggio. Oppure si deve 
ammettere che non si tratta di una fibula ma di una bulla.

La mano sinistra ha solo il pollice distaccato e le altre dita 
separate da incisioni. Un'appendice informe che sporge più in alto 
indica il braccio e la mano destra che tiene il vasetto sacrificale. Il 
berretto è più simile a quello delle statuette di Göttingen e presenta 
un doppio cercine sormontato da un apice arrotondato e leggermente 
flesso. Manca il sottogola.

Per quanto sia del tutto inadeguato parlare in casi del genere 
di « scuola », sono del parere che questi due bronzi non solo siano 
coevi (ΙΙΓ-ΙΓ see. a. Cr.), ma siano usciti dalla stessa bottega, se 
non addirittura dalla stessa mano. Anche i lineamenti del volto sono 
trattati in modo analogo : naso grosso e largo unito alle arcate so-
praciliari, fronte bassa, occhi sporgenti ottenuti mediante un bordo 
incavato, bocca segnata da due affrettate incisioni.

Bibl. : Musei Kircheriani Aera, 1765, II, t. I. - Μ. Pa l l o t t in o , Vno 
specchio di Tuscania e la leggenda etrusca di Tarchon in Rend. Lincei, 1930,

(28) Gig l io l i, art. cit., p. 60 ss., Figg. 5 A, B e 6 A, B.
(29) Gig l io l i, A. E., Tav. CCLXI, 2.
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p. 6ι. - Gig l io l i, A. E., Tav. CCXXII, 7, 9. - Id ., Su alcuni bronzetti etru-
schi in St. Etr., XXII, p. 52. - O. W. Vo n  Va c a n o , Die Etrusker, Stuttgart, 
1955, Tav. 86.

9. Parigi, Louvre, n. inv. 322, alt. cm. 33. Ottimo stato di 
conservazione. Patina verde grigiastra. (Figg. 17-18: fot. Giraudon 
9647)·

Fig. 15. lig. 16.
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Fig. 17. Fig. 18.
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Proviene dai dintorni di Ancona (30). Il corpo è formato da 
una lamina piatta e allungata, a margini arrotondati, sulla quale la 
veste, costituita da chitone con maniche e himation, è indicata da 
bordi e pieghe in rilievo e da una lunga incisione verticale. Dall’orlo 
dell’himation spuntano, lavorati a tutto tondo, la parte inferiore delle 
gambe e i piedi, staccati l’uno dall’altro e poggiati su una massa 
di piombo che serviva a farla stare diritta su una base. Le braccia 
aderiscono al corpo sino al gomito e poi se ne distaccano — il sini-
stro alquanto più in basso del destro — verso l’esterno e in avanti, 
nell’atteggiamento caratteristico dell’orante (31). Nelle mani, solo 
il pollice, sproporzionatamente grande, è separato dalle altre dita. 
Dal punto di vista stilistico, il modo in cui è reso il corpo in questo 
bronzo rappresenta uno stadio intermedio tra il tipo a « lama » e 
quello a figura plastica (32). La presenza delle braccia e delle gambe 
lavorate a tutto tondo spezza la rigidezza geometrica della figura 
e le conferisce una notevole vivacità espressiva, che testimonia la 
sensibilità e la perizia dell’artefice. Fattori ancora più evidenti nella 
esecuzione della testa, niente affatto generica. Essa si erge sopra 
un lungo collo a tronco di cono ed è leggermente rivolta verso l’alto, 
in un atteggiamento di estatica adorazione. I lineamenti del volto 
sono ben caratterizzati : orbite incavate, occhi coll’angolo esterno 
rivolto all’ingiù e profondati rispetto al contorno, naso corto e piut-
tosto tozzo, labbra piene e semiaperte. Le guance e il mento sono 
arrontondati, con passaggi di piani abbastanza sfumati. La lunga 
capigliatura, divisa sulla fronte, ricade ai lati del volto in ciuffi resi 
mediante profonde incisioni. La testa è sormontata da un diadema, 
ornato nella parte inferiore da incisioni oblique.

La tipologia del viso appare largamente influenzata da canoni 
ellenistici. Il confronto con le teste di due ex-voto fittili del Museo 
Etrusco Gregoriano (33) e altre sempre in terracotta della stipe

(30) De Rid d e r , Bronzes antiques du Louvre, I, p. 52.
(31) Cfr. ad es. il bronzo n. 24473 di Villa Giulia (Go l d s c h e id e r , 

Etruscan Sculpture, Tav. 78) e la già citata statuetta femminile η. 613 del 
British Museum (H. B. Wa l t e r s , οφ. cit., Tav. XXXVII).

(3-2) Il tipo è a mio parere molto simile a quello del bronzetto di Chiusi 
non rintracciato (fig. 28), che presenta gli stessi particolari degli stinchi e 
dei piedi lavorati a tutto tondo, della veste con pieghe in rilievo, del collo 
molto allungato. Manca purtroppo il confronto diretto con l’originale.

(33) G. Ka s c h n it z -We in b e r g , Ritratti fittili etruschi e romani dal 
sec. Ili al I a. Cr. in Rend. Pont. Accori., 192,5, p. 337 sgg., Tav. XIX.
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Fig. 19. Fig. 20.
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votiva di Nemi (34), simili alla nostra non solo nel trattamento 
del volto ma anche per la nota individuale della pettinatura (35), 
portano a datare il bronzo tra la fine del II0 secolo e il Γ a. Cr.

Bibl. : Re in a c h , Ré$. Stat., II, 2, p. 652, 5 ; V, p. 372, 2 - De Rid d e r , 
Bronz. Ant., I, p. 52, Tav. 28.

Fig. 21. Fig. 22.

io. Volterra, Museo Guarnacci, n. inv. 226, alt. cm. 57,5. 
Ottimo stato di conservazione. Patina bruna. (Figg. 19, 20, 21, 22).

(34) Archaeologia, L, 1, 1887, Tav. Vili.
(3 5) Per essa si trovano paralleli anche in bronzetti etruschi del Museo 

Gregoriano (Ka s c h n it z -We in b e r g , οφ. cit., p. 335).
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Mancano notizie intorno al suo ritrovamento, ma proviene pro-
babilmente dal territorio volterrano. Secondo il Gori, che per primo 
lo pubblicò (36), il bronzo, prima di essere assorbito dall’antico 
fondo del Museo, era conservato nel Museo Buonarroti (37).

Della serie, è l’unica statuetta nuda. Il torace e le gambe stret-
tamente unite sono stirati in un allungamento surreale. Le braccia 
non interrompono il ritmo verticale della figura, perchè, anch’esse 
lunghissime, aderiscono al corpo e ne seguono la linea. Le mani, 
con il pollice ben staccato dalle altre dita, poggiano sulle cosce. 
Sono accennate le mammelle, la linea alba, la sporgenza delle co- 
stole, il solco inguinale, le ginocchia. La zona del pube, con mem-
bro virile pronunciato, è curata in modo particolare, come pure i 
glutei nella parte posteriore e i piedi, saldamente piantati al suolo 
e con dita distinte. Nell’esecuzione del bronzo, in ogni sua parte, 
non manca affatto il senso plastico e il corpo pur nella sua defor-
mazione e anzi, direi a dispetto di questa, è vivamente sentito. L’at-
teggiamento può essere confrontato con quello di alcune statuette 
di kouroi nudi e di forme allungate ma di piccole proporzioni, tra 
cui ricordiamo uno a Chiusi (38) e soprattutto uno al Museo Archeo-
logico di Arezzo, con analoga sproporzione tra le varie parti del 
corpo, ma di esecuzione assai più rozza e trascurata.

La testa, piccola rispetto al resto, è trattata con grande sciol-
tezza e realismo, tali da elevare quest’opera nettamente al di sopra 
dei prodotti di artigianato. È lecito sospettare da parte dell’artista 
l’intenzione di riprodurre tratti personali 0 almeno un determinato 
tipo, tentativo che si esprime non solo nei lineamenti fortemente 
individualizzati ma anche e soprattutto nell’acconciatura dei capelli. 
Nel volto, le orbite infossate, il naso largo e camuso, la bocca

(36) Museum Etmscum, I, 1737, Tav. CIV, 3; II, p. 229 sg. : il 
Co r i lo definisce « Larem domesticum, humana specie maiorem... vel e nu-
mero Lemurium unum, quern Genii Mali administrum credidere : vel etiam 
eumdem Genium Malum » ; definizioni, queste ultime, evidentemente dettate dal-
l’espressione misteriosa e vagamente demoniaca del soggetto.

(37) Modesta collezione fiorentina, di cui facevano parte anche urne 
volterrane. Dopo il 1750 il Gu a r n a c c i, che era in rapporti con gli « anti-
quari » di Firenze, probabilmente acquistò il bronzo o lo cambiò con altri 
oggetti.

(38) G. Ma e t z k e , La collezione del Museo Archeologico Nazicmale di 
Chiusi in St. Etr., XXV, 1957, p. 510, Fig. 36 : tarda replica del tipo del 
devoto virile stante.
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semiaperta, i passaggi dei piani sfumati rivelano l’influsso della 
ritrattistica greca del ΙΓ-Γ sec. a. Cr. I capelli sono aderenti alla 
testa e disposti in larghe ciocche desinenti a punta, con ciuffo sulla 
fronte, bande che coprono le orecchie e ricadono sulle guance ; altre 
ciocche a virgola sull’occipite. Per il tipo di acconciatura, un utile 
raffronto può essere instaurato con quella di una testina fittile del 
Museo Etrusco Gregoriano, ugualmente anticonvenzionale, non clas-
sica, mossa di ampi ciuffi (39) : il volto di questo ex-voto è però più 
aderente a un canone di compostezza formale di quanto non sia 
quello del bronzo volterrano, le cui accentuate caratteristiche « fau-
nesche » portano a inserirlo tra le produzioni di ispirazione tardo 
ellenistica.

Sulla base di questi elementi, la cronologia non può molto 
risalire oltre il Γ secolo a. Cr., massimo fine ΙΓ.

Bibl. : F. Go r i, Museum Etruscum, I, 1736, tav. CIV, 3; II, p. 229 sg. 
- F. In g h ir a mi, Museo Chiusino, I, 1833, p. 64. - P. J. Rns, Etruscan Art, 
Copenhagen, 1953, p. 73, Tav. 47, Fig. 71. - O. W. Vo n  Va c a n o , Dio 
Etrusker, Tav. 86. - T. Do h r n , Grunzüge Etruskischer Kunst, p. 46, Fig. 22.

il. Perugia, Museo Archeologico, n. inv. 905 = 1205 Inv. 
Beliucci. Alt. cm. 45,5. Stato di conservaione non buono. Patina 
verde. Proviene dalla stipe votiva di Caligiana (Magione), vicino 
al Trasimeno. (Figg. 23, 24, 25).

In questo bronzo la deformazione sconfina nel mostruoso, so-
pratutto a causa delle lunghissime braccia pendenti lungo il corpo 
sino alla base della statuetta. Esse sono state evidentemente rinve-
nute staccate ed è chiarissimo il segno della successiva saldatura 
all’altezza delle spalle. Ammettendo che siano quelle originali (40) 
e dato che il bronzetto è senza dubbio spezzato nella parte inferiore, 
dovremmo proporzionalmente presupporre una lunghezza totale di 
un’ottantina di centimetri, in base anche al confronto con il bronzo 
di Volterra, in cui parimenti le braccia sono protratte in eccezionale 
lunghezza.

Il corpo a lama piatta è trattato in modo quanto mai som-
mario : un doppio bordo triangolare al di sotto del collo indica la 
veste, e due incisioni, parallele ai margini, decorano la parte re-

(39) G. Ka s c h n it z -We in b e r g , οφ. cit., p. 337, Fig. 5.
(40) Numerosi segni di rottura : le varie parti sono state riunite me-

diante un sottile filo metallico.
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/

Fig. 23. Fig. 24.
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stante. L’unico particolare del tutto nuovo rispetto agli altri esem-
plari è quello delle braccia staccate completamente dal corpo. La 
mano destra tiene la patera abbassata; la sinistra è informe e 
sembra incompleta. La testa presenta la corona dei Lares a cinque

Fig. 25.

foglie lunghe e strette. I capelli sono divisi sulla fronte in due 
ciuffi e altre ciocche scendono ai lati del viso. Questo è arrotondato 
con occhi grandi, sopraciglia ad arco, naso largo e grosso, bocca 
molle.

Lavoro assai scadente, databile tra la fine del II e il I see. a. Cr.
Bibl. : G. Be l l u c c i, Guida alle collezioni del Museo Etrusco-Romano 

di Perugia, Perugia, 1910, p. 146-147, n. 299, Fig. 33 a.

Allo stesso tipo di rappresentazioni appartiene un frammento in 
bronzo (alt. 12,7, n. Inv. 906 = 1206 Beliucci), sempre prove-
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niente da Caligiana. Sulla superfice stretta e appiattita compare 
solo, nella parte superiore, un membro virile assai accentuato. Non 

Fig. 26.

I
I

I I
I f

Fig. 27.

!

sembra che possa combaciare con la figura precedente e costituirne 
la continuazione.

Bibl. : G. Be l l u c c i, οφ. cit., p. 148.
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i2. Perugia, Museo Archeologico, n. inv. 716, alt. cm. 12,4. 
Stato di conservazione non buono. Proviene da un ritrovamento a 
Colle Arsiccio (Magione). (Figg. 26-27).

La statuetta è spezzata al di sotto delle braccia. Queste sono 
aderenti a uno schema a phi : distaccate e inarcate, si ricongiungono 
al corpo senza nessun accenno alle mani. Collo lunghissimo, su cui 
è impostata la testa, leggermente piegata all’indietro, di esecuzione 
rozza e generica. Capigliatura a lunghi ciuffi, naso e mento aguzzi. 
La corona a cinque foglie larghe e appuntite caratterizza la figura, 
come quella precedente, per quella di un Lare. Probabile altezza com-
plessiva: 25-30 cm. Lavoro molto trascurato di epoca tarda.

Bibl. : sul trovamento di Colle Arsiccio : U. Ca l z o n i, La stirpe votiva 
dì Colle Arsiccio nei pressi di Magione in. Bollettino della Deputazione di 
Storia Patria per l’Umbria, XLIV, 1947.

È probabile che altri bronzi dello stesso tipo siano venuti alla 
luce durante scavi tumultuari e abusivi e che siano andati di-
spersi in seguito a circostanze destinate a rimanerci oscure, 0 finiti 
nelle mani di privati 0 addirittura rifusi. Abbiamo già notato 
che anche di quelli conservati nei Musei si ignora nella maggior 
parte dei casi la provenienza e le circostanze del ritrovamento. Per 
alcuni di essi si verifica un fatto singolare : ne troviamo notizia e 
persino riproduzioni sui testi del settecento e dell’ottocento, ma gli 
originali, entrati probabilmente in circolazione sul mercato anti-
quario 0 attraverso vendite di collezioni private, sono spariti senza 
lasciare traccia.

Ad esempio, una figura allungata sicuramente analoga alle 
nostre (fig. 28) è per la prima volta pubblicata dall’Inghirami nel 
Museo Chiusino (41) : era conservata a quell’epoca (1833) nel Museo 
privato del capitano Sozzi a Chiusi, ma non esiste nell’attuale Museo 
Civico, nè c’è alcun indizio che ci sia mai stata (42). La ritroviamo 
nel Répertoire del Reinach (43) e sul Montelius (44), sempre con 
l’esatta indicazione della localizzazione chiusina. Il Montelius anzi

(41) I, LXX, e p. 64.
(42) La collezione Sozzi è andata dispersa e non è possibile rintrac-

ciarne i pezzi.
(43) Rép. Stat., II, 2, p. 504, 6.
(44) La Civilisation primitive en Italie, II, Tav. 226, 7 e p. 990 del

testo.
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ne dà anche l’altezza (cm. 28) e la cita fra i materiali provenienti 
da sepolture. Nel frattempo però il bronzo veniva riprodotto dal 
Dennis nella terza edizione (1883) del suo The Cities and Ceme-

Fig. 28.

teries of Etruria (45), inspiegabilmente nel capitolo su Volterra, 
dando così origine a un curioso equivoco che ancor oggi continua 
a dare i suoi frutti e che per amor di precisione vorrei cercare di 
spiegare.

Infatti il Martha (46) riproduce la stessa immagine con la

(45) Π, p. 189.

(46) L’Art Étrusque, Paris, 1889, p. 502, Fig. 337. 
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didascalia: «Bronzo votivo del Museo di Volterra, Dennis II, 
189 ». È chiaro che la notizia non è stata sottoposta a nessun con-
trollo. Ancor più meraviglia che nello stesso sbaglio sia incorso 
recentemente il Giglioli (47), il quale dà per scontata la presenza 
nel Museo Guarnacci del medesimo bronzo, e rivela l’origine del suo 
errore citando a sua volta il Dennis e il Martha. L’attribuzione del 
bronzo alla collezione volterrana è solo dovuta a un’affrettata let-
tura del brano del Dennis, il quale afferma testualmente : « tra i 
bronzi... numerose figurine di Lares 0 altre divinità, ex-voto, tra 
cui un alto Lemure, innaturalmente allungato, alto circa trenta 
pollici, conte quello mostrato nell!incisione ». Il Dennis quindi non 
dice che la statuetta si trovava a Volterra, ma ne dà il disegno solo 
come termine di confronto con un altro bronzo volterrano, che egli 
definisce un « Lemure » e che ritengo debba essere identificato con 
la cosiddetta « Ombra della Sera » (Μ. Guarnacci, n. inv. 226, 
vedi p. 24 sgg.) (48). Resterebbe da chiarire come mai il Dennis 
non abbia riprodotto direttamente la figura, di cui vi era già il di-
segno nel Gori (Mus. Etr., I, CIV, 3) e dovremo ammettere 0 che è 
sfuggito alla sua attenzione 1’esistenza di tale disegno oppure che, 
con un malriposto senso di pudore vittoriano, abbia preferito pubbli-
care una figura ampiamente panneggiata piuttosto che quella nuda 
del «Lemure». Il Martha poi contraddice alla misura data dal 
Montelius per il bronzo chiusino, in quanto gli attribuisce circa 75 
cm. di altezza (dato accettato anche dal Giglioli) : anche in questo 
caso l’errore è spiegabile risalendo al Dennis che, a proposito del 
Lemure volterrano, afferma che era alto circa trenta pollici ; quindi 
il Martha si è basato su questa misura, senza notare che essa non 
era da riferire al bronzo dell’illustrazione. È semmai strano che il 
Dennis abbia così grossolanamente sbagliato nel dare l’altezza della 
figura di Volterra. Penso sia da escludere che esistesse nel Museo 
un altro bronzo allungato, anch’esso scomparso, e sono più propensa 
a credere che l’autore, al quale nel corso della vasta opera sono da 
addebitare numerose imprecisioni, si sia limitato a una misurazione 
affrettata, se non addirittura fatta a occhio : l’estrema esilità delle 
forme può benissimo trarre in inganno.

(47) Su alcuni bronzetti etnischi in St. Etr., XXII, i952-53, P· 52 e 
nota 4.

(48) Si ricordi che il Go r i, Mus. Etr., II, p. 229, gli dà lo stesso nome.
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Da quanto si può ricavare dall’osservazione del disegno, sem-
bra si tratti di un lavoro di buona fattura, molto curato nei parti-
colari, con minuziosa caratterizzazione del vestito, costituito da 
chitone a maniche corte con cintura, e himation appoggiato alla 
spalla sinistra. La testa si erge su un collo esile e lungo con tratti 
fisionomici levigati e pettinatura a ciuffi ricadenti sulla fronte.

Ancora il Dennis, riportando un elenco di oggetti rinvenuti nel 
1844 presso Volterra (49) citava tra essi un’erma di uomo coro-
nato con patera in mano, alta 45 cm. Anche di questo bronzo, senza 
dubbio analogo alle figure a lama, è andata smarrita la traccia, 
a meno che non si voglia identificare con la statuetta n. 24480 di 
Villa Giulia, di provenienza ignota, che si adatta abbastanza bene 
alla descrizione tranne che nell’altezza, inferiore di 5 cm. Può darsi 
però, dato che le mancano i piedi, che la parte terminale sia perduta.

Ancora un altro caso di bronzetto della stessa categoria 
(fig. 29) e scomparso dalla circolazione è dato da una figura col 
corpo a lama pubblicato dal Gerhard (50), il quale non sa dare 
di essa nessuna indicazione precisa : « unedierte Erzfigur, im
Kunsthandel gezeignet » (51).

* * *

Abbiamo visto che i bronzi della nostra serie continuano ad 
essere prodotti per uno spazio di almeno quattro secoli, dal IV 
al I a. Cr. Ê significativo il persistere di una simile tendenza che, 
per quanto variata nelle sue forme, è pur sempre aderente a uno 
schema costante, e che perdura contemporaneamente e parallela- 
mente a una produzione di carattere vario, ma in genere ancorata a 
solidi criteri di concretezza plastica.

A proposito di questo tipo di statuette, già il Martha (52)

(49) Bull. Inst., 1845, p. 137 sgg.; cfr. Gig l io l i, art. cit., p. 50 sgg.
(50) Über die Gottheiten der Etrusker in Akad. Abh., Berlin, 1847, 

tav. II, 6 : il Ge r h a r d  interpreta questa figura come erma di divinità solare 
etrusca. Cfr. Re in a c h , Rép. Stat., II, 2, p. 523, 7.

(51) Ibid., p. 60. La Prof. L. Banti mi ha gentilmente informata che 
le è nota resistenza di un bronzo dello stesso tipo in una collezione privata 
toscana.

(52) Οφ. cit., p. 502 sgg.

31.
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giustamente osservava che la ragione di esse non doveva essere 
ricercata nell’incapacita degli artefici nè nella loro ignoranza delle 
proporzioni, perchè, se il corpo è sproporzionato, la testa e il busto 
sono spesso trattati con cura e consapevole senso plastico. È evi-
dente che l’autore era abbastanza tecnicamente abile da modellare

le gambe, se l’avesse voluto; e se non l’ha fatto, è stato di propo-
sito. Alla base di questo sistema, il Martha vede il risultato di 
uno scrupolo religioso unito a un motivo economico : e cioè l’imita-
zione in forma ridotta dei grandi ex-voto (53). Ferma restando

(53) A questa tesi aderisce, a quanto sembra, la Ric h t e r , Greek Etru-
scan and Roman Bronzes, Metrop. Mus., New York, 1915, p. 92. 
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la probabile origine religiosa di questa deformazione, non mi pare 
si possa accettarne il motivo economico, dal momento che con la 
stessa quantità di materiale e la stessa spesa, i bronzi avrebbero 
potuto benissimo avere proporzioni corrispondenti alla realtà ana-
tomica.

Nè si può accogliere senza riserve l’opinione del Riis (54), 
secondo cui in tali espressioni balza fuori il gusto etrusco per l’in- 
convenzionale, il barocco, il fantastico. Qui non si tratta solo di 
gusto, ma di qualche cosa di più ; è l’attaccamento tenace a un 
principio formale ben determinato, al di sopra di ogni moda e di 
ogni influsso allogeno. O meglio — ed è fatto ancor più sorpren-
dente —■ anche quando questo esiste è quest’ultimo a venir asservito 
alle esigenze dello schema precostituito, rivestendo solo esterior-
mente e di forme transitorie un contenuto immutato.

Ancor meno convincente la soluzione del Dohrn (55), che vede 
nell’allungamento e nell’accorciamento della figura umana forme 
fenomeniche di vita vegetativa. La sua tesi appare viziata in limine 
dalla suddivisione delle manifestazioni artistiche in categorie 
astratte (das Vegetative, das Dynamische, das Labile etc.), di cui 
non viene spiegata la genesi psicologica se non con un generico e 
insoddisfacente accenno, nel caso delle figure in questione, a un 
senso istintivo degli Etruschi per l’eccezionale ; aderendo quindi in 
definitiva alla posizione del Riis.

L’ipotesi di una tipologia volontaria, ossia di una cosciente de-
formazione del visibile, per quanto attraente, mi sembra da scartare. 
Possiamo invece cercare di indicare la probabile derivazione icono-
grafica di queste raffigurazioni. Quale tipo di monumenti e quale 
materiale possono aver condizionato e influenzato questa categoria 
di bronzi? Tre soluzioni appaiono le più attendibili e nessuna esclu-
de le altre.

i. Un fenomeno che presenta sotto molti aspetti analogie con 
quello di cui ci occupiamo è costituito dalle erme. In esse si deve 
presupporre un graduale passaggio da un’originaria forma anico-
nica, betilica, a un aspetto in cui, ferma restando la forma di 
pilastro quadrangolare della parte inferiore, l’aggiunta della testa,

(54) An Introduction to Etruscan Art, Copenhagen, 1953, p. 73.

(55) Grundzüge Etruskischer Kunst, p. 45 sgg. 
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del membro virile e di due appendici che sostituiscono le braccia, tra-
sforma la pietra sacra in una rappresentazione di divinità. La defi-
nizione di « erme » spesso attribuita alle statuette (56) può essere 
considerata valida in quanto esiste il denominatore comune della 
valorizzazione della testa e del corpo considerato elemento secon-
dario e irrigidito in un figura geometrica (57).

2. Il materiale che meglio si presta ad essere ridotto alla 
forma allungata e piatta è il legno ; si ricordino le tre statue di 
Palma Montechiaro (58) e ancor più quella recentemente rinvenuta 
al santuario di Mefite (Avellino) (59), da confrontare con analoghi 
simulacri della cerchia celtica (60). È possibile la derivazione dal-
l’assicella lignea piallata, su cui sono delineati rudimentali tratti 
della fisionomia e della veste.

3. Un’altra ipotesi è che l’appiattimento e l’allungamento sia-
no derivati da uno schema disegnativo allungato, diffuso ovunque, 
nella pittura neolitica, orientale (vasi di Susa, di Mussian, di 
Tepe-Khazineh), protostorica; schema che, trasferito in sede pla-
stica, può aver mantenuto le caratteristiche iniziali. Si pensi in 
particolare alle figure a phi (61) a cui si ricollega per la posizione 
ad arco delle braccia sia il bronzo 716 di Perugia, sia un altro 
nella stessa vetrina, che si presenta come una fedele traduzione in 
bronzo delle note figurazioni schematiche rupestri.

La persistenza del tipo trova senza dubbio la sua giustifica-
zione nella sfera magico-religiosa, in cui il perpetuarsi anacroni-
stico di cerimonie, formule, oggetti rituali è fenomeno costante. 
Anche se per la mancanza di attributi determinanti non si può

(56) Ge r h a r d , Über die Gottheiten der Etrusker in Akad. Abh., 1847, 
p. 60; P. Pa r is , Hermae in Da r .-Sa g l ., III, 1, p. 133; Not. Scavi, 1887, 
p. 24; Re in a c h , Rép. Stat., II, 2, p. 532, 7; Gig l io l i, A. E., p. 4θ·

(57) Nelle erme vere e proprie manca comunque la caratteristica del- 
l’appiattimento e anche la lunghezza del pilastrino non supera quella normale 
del corpo umano.

(58) B. Pa c e , Arte e civiltà della Sicilia antica. Il, 1938, p. 5 sg., 
Figg. 9, io·

(59) O. On o r a t o , La ricerca archeologica in Irpinia, Avellino, i960, 
Tav. 27 e p. 33 sg.

(60) J. Mo r e a u , οφ. cit., tav. 77.
(61) In Italia si ricordi quella di Arnalo dei Bufali: O. Ac a n f o r a , 

Pittura dell’età preistorica, Milano, i960, p. 204.
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tentare un’esegesi religiosa specifica (solo i due bronzi di Perugia 
e forse il n. 24480 di Villa Giulia sono individuabili come Lares 
0 geni a causa della corona follata), non si può escludere che le 
nostre figure siano qualcosa di più di semplici offerenti.

Or n e l l a  Te r r o s i Za n c o


