LA «TESTA LORENZINI» E LA SCULTURA
TARDOARCAICA IN
ETRURIA SETTENTRIONALE
(Con le tavv. XXIII-XXX f. t.)
(

Poco più di dieci anni fa veniva pubblicata da A. Andren la testa marmorea ‘rinvenuta’ nella cantina di casa Lorenzini a Volterra b un’opera senza
dubbio clamorosa che richiamò subito l’attenzione di R. Bianchi Bandinelli*
12.
Poiché questo nuovo ed insigne monumento dell’arte etrusca è divenuto un
pezzo ‘da manuale’3 mi sembrano maturi i tempi per un nuovo intervento in
sede scientifica; i recenti progressi della ricerca avvenuti sull’acropoli di Volterra, che collocano proprio in età tardoarcaica un momento di forte concentrazione urbana, giustificano la presenza di una scultura del genere, che dieci
anni fa trovava certo poche relazioni con un quadro archeologico urbano ancora carente 4.
Nonostante l’eccezionaiità della testa, che Bianchi Bandinelli non ha esitato a definire « la più greca delle sculture etrusche », credo sia necessario
ricondurla nell’alveo di quell’articolazione per ‘scuole regionali’ che oggi sembra la più produttiva, in specie se si tiene conto del « background » storicoculturale delle città etrusche. Il metodo più consueto, del confronto immediato

Questo articolo riprende il testo della mia comunicazione all’XI Congresso Internazionale di Archeologia Classica (Londra, settembre 1978).
Ringrazio, per le foto che posso pubblicare, Jiri Frei, Antonio Frova e Guglielmo
Maetzke.
Il dott. Paolo Bruschetti, che ha in corso di pubblicazione uno studio monografica
sul Lampadario di Cortona, mi ha messo cortesemente a disposizione le sue fotografie.

1 A. An d r e n , Marmora Etruriae, in Antike Plastik Vili, 1967, p. 29 sgg. n. 6.
2 Recensione all’articolo di Andren, in Dial. Arch. II, 1968, p. 227 sgg.
3 Cfr. R. Bia n c h i Ba n d in e l l i - A. Giu l ia n o , Etruschi e Italici prima del dominio
di Roma, Milano 1973, p. 206 sgg.; Μ. Spr e n g e r - G. Ba r t o l o n i , Die Etrusker, Kunst
und Geschichte, München 1977, p. 126 nn. 146-147; Μ. Cr is t o f a n i , Etruschi, Cultura
e società, Novara 1978, p. 104.
4 M. Cr is t o f a n i , Volterra, scavi 1969-1971, in NS 1973, Supplemento (1976),
p. 242 segg.
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con la plastica greca, ha infatti a mio parere validità solo quando si è
riusciti a scoprire la dinamica del fenomeno figurativo all’interno dell’Etr aria.
Le dimensioni maggiori del naturale, il materiale e la qualità stilistici: del
monumento {tavv. XXIII, a-b-, XXVI, a) permettono senz’altro di definirlo
« testa di serie » di prodotti di piccola plastica che conosciamo in aree collegabili in modo differente a Volterra.
Carattere votivo-religioso ha il bronzetto di togato stilisticamente più
affine alla testa Lorenzini, scoperto a Pizzidimonte presso Firenze, ora al
British Museum {tav. XXIII, c), che fu rinvenuto su un sostegno di pietra5;
meno fine è invece un altro togato, rinvenuto a Populonia, il bronzetto della
collezione Hirshhorn 6 {tav. XXIII, d). Corretto è altresì il confronto con il
kouros del santuario di Monte Acuto Ragazza, nell’Appennino tosco-emiliano,
già proposto da Andrén e Bianchi Bandinelli, nel quale l’identità con la testa
Lorenzini si spinge fino alla realizzazione delle ciocche a fiamma nella banda di
capelli sopra la fronte.
Questi tre bronzetti ci danno la misura dello stadio di sviluppo di alcuni
particolari anatomici, in particolare dell’accentuazione delle clavicole e dello
sternoideo e dell’individuazione dei muscoli, in particolare del retto dell’addome. Il tipo influisce su opere appartenenti a botteghe diverse, ma gravitanti
tutte nella stessa area stilistica: uno dei due kouroi tardoarcaici rinvenuti nel
santuario del Monte Falterona 7 {tav. XXIV, a-b), vicino a un bronzetto scoperto nel santuario fontile di Marzabotto 8 {tav. XXIV, c); l’altro, più pieno
nelle forme9, che ricorda un bronzetto da Castellina in Chianti10Il{tav. XXIV,
d-e). Da questo stesso ambiente derivano ancora una figura di discobolo recentemente rinvenuta a Genova 11 {tav. XXVI, c-d) e un altro bronzetto di atleta,

5 A. F. Go r i , Museum etruscum, I, Florentiae 1737, tav. II. Per la letteratura
successiva: R. S. Te it z , Masterpieces of Etruscan Art, Worcester Art Museum 1967, pp.
59 sg. n. 48, 149. Per il luogo di rinvenimento si veda Edizione della carta archeologica,
foglio 106, Firenze, Firenze 1929, p. 25. Il bronzetto è alto cm. 17.
6 Te it z , op. cit., p. 58 sg. n. 47 e pp. 8, 157. Il bronzetto è alto cm. 28.
7 Museo del Louvre, n. 67. Cfr. A. De Rid d e r , Les bronzes antiques du Musée du
Louvre, Paris 1913, p. 39 n. 218, tav. XXI; Gig l io l i, AE tav. 123, 2; A. M. Fo r t u n a F. Gio v a n n o n i , Il Lago degli Idoli, Testimonianze etrusche in Falterona, Firenze 1975,
p. 46 sg. Il bronzetto è alto cm. 22.
8 G. Gu a l a n d i , in St. Etr. XXXVIII, p. 222, tav. XIV a. Il bronzetto è alto cm. 19.
9 Museo del Louvre, n. 66. De Rid d e r , op. cit., p. 39 n. 220 tav. XXI; Gig l io l i ,
AE tav. 123, 3. Fo r t u n a - Gio v a n n o n i , op. cit., 1. cit. Il bronzetto è alto cm. 18
10 Museo Archeologico, Firenze, s. inv. Cfr. L. A. Mil a n i , in NS 1905, p. 241.
Il bronzetto è alto cm. 16,7.
11 A. Fr o v a , Un discobolo bronzeo a Genova, in Bollettino ligustico XIX, 1967,
pp. 33-42 (cfr. anche Archeologia a Genova, Guida alla mostra didattica, Genova s.d.,
p. 14). Si tratta forse di un finale di candelabro: è alto, per la parte conservata, cm. 6.
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restaurato come Apollo liricine nel Rinascimento, conservato nel Museo
Archeologico di Firenze 12 (tav. XXVI, b).
La distribuzione dei bronzetti che abbiamo finora ricordato copre un’area
geografica molto precisa (fig. 1) nella quale Volterra si inserisce adeguatamente.
Un altro grande centro dell’Etruria settentrionale va comunque ricordato:
Arezzo. Come a Volterra, anche qui il momento di condensazione urbana appare compiersi durante il tardoarcaismo. Nelle terrecotte architettoniche scoperte in Piazza S. Jacopo nel 1948 le figure di guerrieri appartengono alla

stessa fase stilistica 13: l’immagine del combattente nudo, in particolare, con le
forme così atticciate, ricorda i bronzetti della serie esaminata. Le lastre frontonali di Arezzo, assieme ad un’altra scoperta sull’acropoli di Volterra, pongono poi un problema di un certo interesse: in un momento in cui in Etruria
meridionale, da più di un ventennio, dominano ormai le lastre con sole decorazioni vegetali, in quest’area vige ancora la tradizione ‘ionica’ del fregio figu12 L. Go l d s c h e id e r , Etruscan Sculpture, London 1941, tav. 114. Museo Archeologico di Firenze, inv. 115 (compare negli inventari di Galleria dal 1753: per queste e
altre notizie successive sulle acquisizioni delle collezioni medicee ringrazio il doti. Andrea
Ciacci). Il bronzetto è alto cm. 17,6.
13 Per le terrecotte: G. Ma e t z k e , in BA XXXIV, 1949, p. 251 sgg. Per il problema
di Arezzo in generale e sulla ‘ nascita ’ del centro urbano: P. Bocci Pa c in i , Appunti su
Arezzo arcaica, in St. Etr. XLIII, 1974, p. 47 sgg.
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rato, attestata in Grecia orientale alla fine del VI secolo a. C. nelle tei^ecotte
architettoniche inserite da Akerström nella sua III Stufe 1415
.
16
Con questo bagaglio possiamo affrontare ora il problema dei modelli che
hanno influito sulla nostra serie. Il tipo di capigliatura della testa Lorenzini ha
spinto Andren a prendere in considerazione vari esempi di kouroi del gruppo
‘ Ptoon 20 ’ della classificazione Richter. Langlotz e la Martelli hanno fornito
un confronto certo più stimolante, che ha coinvolto alcune monete del ripostiglio di Auriolls. Penso che la strada da percorrere sia per l’appunto questa
del tardoarcaismo greco-orientale piuttosto che quella eginetica o attica indicata da Andren e Bianchi Bandinelli. La stessa distribuzione dei bronzetti, la
temperie dominante nell’area settentrionale dell’Etruria già nella generazione
precedente possono individuare nelle maestranze di Marsiglia gli interlocutori
più ovvi1δ.
Accanto alla serie dei kouroi la bronzistica dell’Etruria settentrionale ci
offre anche altre due serie: quella dei personaggi barbati e quella delle
figure femminili.
Affine al tipo del kouros panneggiato, così come ci si presenta nel bronzetto di Pizzidimonte, compresi i preziosismi dei particolari incisi, è il Dioniso
di Modena dalla collezione del Catajo 17 (tav. XXVII): le forme tornite, la decorazione a bulino nei capelli e nell’orlo del mantello inducono a ritenerlo opera
della stessa bottega. La serie può essere completata, esemplificativamente, da
altri monumenti, come la figura di banchettante 556 del British Museum, dalla
collezione Millingen 18 (tav. XXIX, a), e un suonatore del Museo Archeologico di Firenze 19 (tav. XXIX, b). I rapporti più evidenti con la coroplastica
rimandano alle antefisse sileniche delle tombe a edicola di Populonia.
Il tipo della testa barbata continua ancora nel bronzetto di offerente da

14 Cr is t o f a n i , op. cit. a nota 4, p. 81 sg.
15 M. Cr is t o f a n i Ma r t e l l i , Il ripostiglio di Volterra, in Contributi introduttivi
allo studio della monetazione etrusca, Napoli 1975, suppl. al vol. XXII degù Ann. 1st. It.
Numismatica, Roma 1976, p. 103; E. La n g l o t z , Studien zur nordostgriechischen Kunst,
Mainz am Rhein 1975, p. 142 sg.
16 A conferma di quanto proposto dalla Martelli a proposito del ripostiglio di Volterra e dei suoi rapporti con il mondo massaliota c’è ora da aggiungere che due monete
con cavallo alato, del tipo considerato « etrusco », sono state rinvenute a Gignac, poco
a NE di Marsiglia.
17 E. Ho m a n n We d e k in g , Bronzestatuetten etruskischer Stils, in RAI LVIII, 1943,
p. 87 ss. tav. 7; P. J. Riis , Tyrrhenika, Copenhagen 1941, p. 167. Il bronzetto è alto
cm. 17,2.
18 BAI Bronzes, p. 79 n. 556; K. A. Ne u g e b a u e r , Antike Bronzestatuetten, Berlin
1921, fig. 54; Go l d s c h e id e r , op. cit., tav. 60. Lunghezza del bronzetto cm. 33.
19 Museo Archeologico, Firenze, inv. n. 12 (appare negli inventari dal 1769). Il
bronzetto è alto cm. 11.
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Populonia, ora al Paul Getty Museum20 (tav. XXV), la cui anatomia richiama da
una parte i bronzetti dei kouroi, nell’Aiace suicida di Populonia e nel thymiaterion della Boncia (Chiusi)21 (tav. XXIX, c): la cura nei dettagli della capigliatura e della barba (si noti la ‘ linguetta ’ sotto le labbra) appare la stessa.
In questa serie abbiamo forse più evidenti possibilità di confronti esterni.
Le figure di guerrieri che si riscontrano nel fregio del thesauros dei Massalioti
a Delfi costituiscono l’esempio migliore: struttura del volto, forma e trattamento della barba, spigolo delle arcate sopracciliari sono oltremodo simili e
ricordano, come osservava Langlotz22, un fare da bronzisti. La caratterizzazione in senso ‘ eolico ’ proposta dallo studioso per lo stile di queste sculture, abbastanza isolate nel panorama di Delfi, ci convince ancora di più circa
il nostro assunto.
Il gruppo dei bronzetti femminili non appare altrettanto numeroso. La
cosiddetta ‘ Artemide ’ gradiente del Falterona (tav. XXVIII, a), il più fine dei
bronzi tardoarcaici attestati nella stipe 23, ha indubbi rapporti di bottega con il
bronzetto di Pizzidimonte e con il Dioniso di Modena. La kore di Monte Acuto
Ragazza, pur appartenendo a una generazione successiva, discende da questa
stessa tendenza di stile.
Se vogliamo stabilire una sequenza di fasi stilistiche fra i bronzetti appartenenti a una bottega o attribuibili a un gruppo di maestranze dovremo includere nel tipo del kouros le immagini di Pizzidimonte e di Populonia (coll.
Hirshhorn), nel tipo del barbato il Dioniso di Modena e il Banchettante di
Londra, nel tipo della kore 1“Artemide’ del Falterona; nella seconda i due
bronzetti di Monte Acuto Ragazza e, per il tipo del barbato, l’offerente Paul
Getty e l’Aiace suicida, ambedue da Populonia. Le altre figure che abbiamo
citato gravitano chiaramente nello stesso ambito e la testa Lorenzini diviene
l’esempio più insigne di tradizioni stilistiche comuni.
Aver distinto i caratteri di una produzione plastica nell’Etruria settentrionale nei decenni attorno al 480 a. C. può costituire un fatto di notevole interesse anche ai fini della classificazione di monumenti più importanti, di poco
più tardi, che continuano una produzione di tipo ellenizzante, contrapposta a
una più corrente, attestata soprattutto nelle « appliques » di arredi domestici,

20 Te it z , op. cit., pp. 55 sg. n. 44, 152; Μ. Spr e n g e r , Oie etruskische Plastik des
V. Jahrhunderts v. Chr. und ihr Verhältnis zur griechischen Kunst, Roma 1972, p. 52
sg. tav. XXIV, 1. II bronzetto è alto cm. 17.
21 Per l’Aiace: NS 1908, p. 207 η. 12; Rus, op. cit. p. 91; A. Min t o , Populonia,
Firenze 1943, p. 186, tav. L; R. Za n d r in o , in St. Etr. XXII, 1952-53, p. 344; Spr e n g e r
op. cit., pp. 31, 90. Alt. cm. 10: anche questo va considerato un coronamento di candelabro. Per il thymiaterion Za n d r in o , art. cit.
22 La n g l o t z , op. cit., pp. 45-58, tavv. 7-12.
23 Te it z , op. cit., p. 53 sg. n. 41, p. 148. Il bronzetto è alto cm. 14,5.
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che Neugebauer tendeva a considerare chiusina 24, e a un’altra, dai caratteri più
essenziali, che può essere ricondotta nell’alveo ‘italico’ solo come fatto ni comodo.
Purtroppo, tranne il Lampadario di Cortona, un gruppetto di bronzi che
fa parte di questa seconda generazione di monumenti, è privo di provenienza,
ma la sua collocazione museografica (si tratta di antiche accessioni di età granducale del Museo di Firenze e di Modena) può aprire qualche spiraglio. Un
kouros (tav. XXVIII, b}, due piedi di tripode con due distinti symplegmata, Perseo e la Gorgone, Peleo e Teti (tav. XXVIII, c), il Discoforo di Modena si inseriscono in questo filone di stile25: se si eccettua la sparizione del sorriso, taglio e
forma degli occhi, acconciature, anatomie e barbe maschili risultano significativi.
I panneggi, tranne certe insistenze per un iterato preziosismo che ricordano
ancora il thesauros dei Massalioti, richiamano i più composti schemi della
kore di Monte Acuto Ragazza 26, di alcuni frammenti architettonici inediti del
già ricordato tempio di Arezzo, e le figure di arpie del Lampadario di Cortona 27 (tav. XXX, a). I contatti con quest’ultimo monumento non si limitano a
questo solo particolare: la testa del discoforo estense richiama quelle dei satirisuonatori del Lampadario (tav. XXX, è); le eleganti palmette e volute del tripode di Firenze (tav. XXX, d) si ritrovano identiche a decorare i beccucci del monumento cortonese (tav. XXX, c), un’opera certo complessa quanto a componenti figurative, ma che bisognerà cominciare a vedere in una prospettiva diversa:
come prodotto di un’officina che lavora in Etruria settentrionale nel ventennio 470-450 a. C.28.
È noto che in questo genere di studi il punto di riferimento è costituito
dal libro di Riis Tyrrhenika, scritto in una fase ancora pionieristica della ri24 K. A. Ne u g e b a u e r , in RM LI, 1936, p. 181 sgg.
25 Per i bronzi fiorentini, correttamente collegati alla stessa bottega, cfr. L. Ro c c h e t t i , in AC XIII, 1961, p. 122 sg. Per il discoforo di Modena: P. E. Ar ia s , in St.
Etr. XXII, 1950, pp. 69-77.
Kouros bronzeo, Firenze, Museo Archeologico, inv. 120, alt. cm. 21. Zampe di
tripode, Firenze, Museo Archeologico, inv. 710-711 alt. cm. 28 (cfr. A. F. Go r i , Museum
etruscum I, Florentiae 1737, tav. 144-145: il primo ora di ubicazione ignota). Discoforo
di Modena, Galleria estense, alt. cm. 11,2. Fondo antico (collezione del Catajo?).
26 La n g l o t z , op. cit., 11. citi, a nota 22.
27 II confronto fra le arpie del Lampadario e il bronzetto di Monte Acuto Ragazza
è già proposto da Riis, op. cit., p. 181.
28 Per il Lampadario cfr. A. Ne ppi Mo d o n a , Cortona etrusca e romana, nuova edizione riveduta, Firenze 1977, p. 125 sgg.
Espressi già il mio parere su questo monumento in Statue-cinerario chiusine di età
classica, Roma 1975, p. 79 nota 8, parere che viene confermato in questo scritto, che è
un’articolazione di quanto enunciai in quella sede (pp. 75-81).
Quanto al tipo delle palmette cfr. anche i vasi bronzei considerati da K. A. Ne u g e b a u e r , in RM XXXVIII-IX, 1923-24, p. 363 sgg.
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cerca, ma assai ricco di aperture. Sostenere per il tardo arcaismo l’esistenza di
esperienze proprie nell’area settentrionale dell’Etruria, individuandone una matrice stilistica precisa, di contro alla tendenza abbastanza diffusa che vuole riportare tutta la produzione bronzistica a Vulci, è oggi possibile non solo considerando la distribuzione geografica di questi monumenti. È questo, infatti,
il momento della ‘esplosione’ della civiltà urbana in Etruria settentrionale, che
ha il suo riflesso nella colonizzazione dell’Emilia, al quale consegue la costruzione di santuari urbani, come a Volterra e ad Arezzo, dove la decorazione
mostra caratteri propri, e che vede lo stabilirsi di una classe di potenziali ricchi
acquirenti di oggetti di pregio.
La visione di una bronzistica condizionata nel linguaggio dalla destinazione dei prodotti (immagini votive e oggetti d’uso) non trova, in questo momento e in quest’area, spazi di verifica: l’artigianato di alto livello soddisfa
parimenti le esigenze di culto e le esigenze del fasto cittadino. Il Banchettante
di Londra, il Suonatore di Firenze, l’Aiace suicida, il thymiaterion della Boncia,
il tripode fiorentino fanno parte — come forse il Dioniso di Modena — di
arredi domestici, mentre il restante dei bronzi va riferito al mondo del culto,
cui la stessa testa Lorenzini dovrebbe appartenere. Quanto allo stile, anche se
determinate soluzioni della scultura greca circa il rapporto organico fra teste
e corpi destano un interesse men che generico 29, la connessione con l’area
greco-orientale, mediata da Marsiglia, si spiega nell’ambito dei contatti concreti stabiliti con i centri minerari, Populonia e Volterra.
Se ci rivolgiamo all’Etruria meridionale il tardo arcaismo ci appare diversamente orientato quanto a stile. La scuola dei coroplasti ceretani del primo
venticinquennio del V secolo a. C. abbandona le tendenze ionizzanti che ho
cercato di individuare altrove 30, per attestarsi su posizioni che possiamo definire ‘eginetiche’: il coperchio di sarcofago in terracotta del Museo di Cerveteri,
le sculture acroteriali del tempio di Satrico, appartenenti alla stessa scuola,
rivelano forti analogie con la testa bronzea barbata dell’Acropoli, con il Poseidon di Ugento 31 e con le stesse teste del frontone più recente di Egina. La
produzione bronzistica delle officine vulcenti nel corso del primo trentennio
del V secolo a. C., già indirizzate verso un’industria di tipo artistico, appare

29 Sul problema, cfr. G. A. Ma n s u e l l i , La recezione dello stile severo e del classicismo nella scultura etrusca (Note problematiche), in K/l 1968, p. 73 sgg.: anche se il
lavoro di Mansuelli si muove su direttrici diverse dalle mie, spetta indubbiamente a questo suo articolo il merito di aver riconsiderato in una problematica storica la bronzistica
di cui ci stiamo occupando, quasi a commento del catalogo, piuttosto antologico, curato
dal Teitz.
30 M. Cr is t o f a n i , Artisti etruschi a Roma nell’ultimo trentennio del VI secolo a.C.,
in Prospettiva 9, 1977, p. 2 sgg.
31 Spr e n g e r , op. cit., p. 50 sgg.
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ancorata al suo passato e risulta di qualità inferiore rispetto ai bronzi deh’area
settentrionale che abbiamo illustrato.
Questa fondamentale diversità nella scultura del tardo arcaismo in Etruria
appare comunque ancorata ai differenti interlocutori greci che fungono da mediatori: Gravisca ha rivelato che alla fine del VI secolo i mercanti che frequentano l’emporio sono egineti32; l’area di Populonia e di Volterra, anche attraverso i rinvenimenti numismatici recentemente studiati, sembra frequentata
prevalentemente dai trafficanti greci dell’Alto Tirreno, quelli stessi che hanno
contatti con le genti dell’oppidum preromano di Genova 33. Le differenti tendenze di stile emanano dunque da un quadro storico che va articolandosi sempre di più e che coinvolge anche le manifestazioni artistiche.
Ma u r o Cr is t o f a n i

32 Μ. To r e l l i , Il santuario greco di Gravisca, in Par. Pass. XXXII, 1977, p. 404 sgg.
33 Si vedano i contributi di F. Tin é Be r t o c c h i e A. Be r t in o , in Archaeol. Neppi,
pp. 451-491. D’altro canto si confronti anche il bilancio di J. P. Mo r e l , in BCH XCIX,
1975, p. 865 sgg.
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c) Firenze, Museo Archeologico.
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a-c) Cortona, Museo dell·Accademia (da Cortona); d) Firenze, Museo Archeologico.

