
MUSEOGRATIA

BRONZETTI INEDITI (*)  
del Museo Civico di Bologna

(*) Alcuni bronzetti dele collezioni bolognesi sono stati acutamente stu-
diati da L. Mo r r ic o n e , Bronzi del Museo Civico di Bologna, Roma 1933, la stipe 
di Montegura gazza ha avuto definitiva illustrazione da parte del La u r e n z i , in 
Cr. d’arte, III, pp. 12-15. Le foto che accompagnano questo scritto sono state 
eseguite dall’Assistente tecnico del Museo Sig. Augusto Stanzani.

Nelle collezioni Palagi e Universitaria (fondi Cospi e Marsili) del Museo 
Civico di Bologna è compreso un considerevole numero di bronzetti etruschi 
e italici. Essi sono distinti topograficamente nell’esposizione da quelli recu-
perati negli scavi delle necropoli felsinee.

Alcuni anni fa ho avuto occasione di occuparmi delle suddette collezioni, 
costituenti il vecchio fondo del Museo, essendo incaricato di redigere lo sche-
dario, predisposto dal Ministero della P. I., appunto delle serie dei bronzetti. La 
rimozione di gran parte degli oggetti per esigenze di protezione antiaerea inter-
ruppe poi quel lavoro. Diversi esemplari mi sono parsi meritevoli di una par-
ticolare illustrazione, e ne pubblico qui una breve serie di dodici pezzi, ci-
mase di candelabro, applicazioni ed ex voto. Di nessuno di essi è nota la 
provenienza.

A -, CIMASE DI CANDELABRI

I) Sa t ir o  e me n a d e (Sala Vili, vetrina B). (Tav. I, 1).

Alt. mass. cm. 9,2.
Bronzo fuso: le due figure sono gettate separatamente e collegate riunendo 

le basi. Mancano la mano d. del satiro con l’avambraccio, la mano s. della 
Menade, piccole parti della base. Superficie assai consunta; particolari obli-
terati; patina bruno-terrosa scura.

Già nel Museo Universitario, n. d’Inv. 592.

Il satiro di piccola « statura e con grossa testa, tiepe la mano sinistra 
sulla spalla della sua compagna, che gli procede a lato, volgendo la testa un 
poco verso di lui. Entrambi avanzano la gamba sinistra. Il satiro indossa sem-
plicemente una pelle allacciata sul davanti alla cintura, con le zampe che cadono 
lungo le cosce. La menade ha il chitone con mezze maniche, giungente fino a 
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mezza gamba, liscio sul petto e sul dorso, formante una serie di pieghe sul 
davanti, fra le gambe.

Non appare alcun particolare anatomico. Il sileno ha zoccoli equini come 
l’analogo rappresentato in una scena consimile su uno dei più arcaici specchi 
incisi (E. S., XCII, 2). La testa della donna ha perduto ogni particolare; in 
quella del sileno sono ancora visibili i grossi occhi affioranti sotto la fronte 
bassa, il naso camuso, i lunghi baffi spioventi, la barba rigida e larga, a punta. 
Nell’inclinarsi un poco all’indietro della figura semibestiale, si rende percepi-
bile lo stato di ebrietà in cui essa si trova, controbilanciata dall’inclinazione 
opposta della menade.

Il complesso ha forme snelle, ma è statico. Esso può, per il motivo, 
essere avvicinato alle antefisse di Satricum, le quali ripetono con vivace va-
rietà il tema della danza della tradizionale coppia dionisiaca (Ducati AE, 249, 
figg, 259-60; Gigljoli; AE, 35, tav. CLXXXV). Cito altresì l’ansa di cista (?) 
già Borgia, nel Museo Naz. di Napoli (Guida Rùesch, n. 1506; Giglioli, 37, 
tav. CCIX), in cui le due figure sembrano rincorrersi, e il gruppetto terminale 
di candelabro del Museo Metropolitano di New York (Giglioli, 39, tav. CCXV) 
Lo stile richiama il bronzetto Borgia specialmente per la snellezza delle fi-
gure, ma sopratutto credo ci si debba riferire alle antefisse di Satricum, per le 
proporzioni e per l’espressione del viso del sileno; non ci si potrà perciò 
discostare da questo ambiente artistico. Il panneggio della menade con il com-
plesso di pieghe a guisa di paryphé, mostra che il bronzetto è stato compiuto, 
come lo specchio dianzi citato, in età anteriore all’influsso della grande scul-
tura veiente.

2) He r c l e  e  il  Le o n e  Ne me o . (Sala Vili, vetrina B). (Tav. I, 2-6).

Alt. cm. 12.
Integro, salvo la parte sporgente del braccio destro di Hercle; super-

ficie un poco corrosa, patina bruna scura lucente.
Fusione in un solo pezzo, con ritocchi e particolari a incisione.

Ma n s x j e l l i , Catalogo della Mostra d'arte antica (Ass. F. Francia), Bologna 
1948, p. 29 n. 33.

Il gruppo insiste su di una. basetta costituita da due dischi adorni di per-
line, con fortissimo trochilo interposto.

L’eroe e la belva sono entrambi eretti, di pari altezza, l’uno all’altro 
fortemente avvinghiati, nel furore dell’orthè pâle. Π maggior sforzo è palese 
nella figura di Hercle, che con il torso un po’ curvo in avanti e le ginocchia 
flesse sembra fare un tentativo per sollevare il leone, mentre col braccio 
sinistro cerca di soffocarlo e col destro di allontanare la minaccia della 
branca sinistra del felino. Questo per parte sua cerca di sopraffare l’avver-
sario, di aggrapparsi a lui con la zampa posteriore sinistra sul ginocchio 
destro, l’anteriore destra sul fianco sinistro di lui, la testa sulla «palla, per 
rovesciarlo e schiacciarlo col proprio peso. La lotta è colta in un momento 
ancora non decisivo, in una fase di furibondo contrasto, ma insieme di equi-
librio di forze pari. Il dinamismo, pur nell’istantanea stasi, è espresso più che
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nel gestire, moderatissimo, nei risalti in superficie di ossa e di muscoli, nel- 
l’affiorar della struttura interna dei corpi — quasi ad estrinsecare l’energia 
che dall’interno si sviluppa — in un giuoco di masse contrapposte, di curve 
e controcurve. Il maggior dinamismo è concentrato nella più movimentata fi-
gura belluina, mentre in quella dell’eroe la maggiore ponderatezza, la più ri-
levante consistenza, esprimono la forza cosciente e fanno, pur nel momento 
indeciso, presagire da qual parte sarà il successo. L’intenso dinamismo è con-
seguito pur evitando ogni particolare dispersivo ; tutto il gruppo è congegnato 
in modo da potersi idelmente chiudere entro la forma cristallina di un prisma 
a base quadrata.

Il particolare effetto emotivo del piccolo bronzo è conseguito mediante 
il rilievo anatomico. Come in quasi tutti gli altri casi, in ambiente etrusco ed 
in fase arcaica, l’anatomia non è frutto dello studio diretto ed amoroso del 
vero, com’era pei greci, ma un’anatomia convenzionale in parte cervellotica, 
sempre inesatta, espressionistica, adattata di volta in volta all’effetto che si 
voleva ottenere. Cosi nella figura di Hercle oltre a generiche accentuazioni 
come quelle dei glutei grandi e dei gemelli, si nota nella veduta di dorso una 

grande confusione della muscolatura delle spalle. A parte l’incerto, ma iden-
tificabile risalto della scapola in forma tondeggiante, non è possibile ricono-
scere alcun muscolo o gruppo di muscoli, poco essendo demarcati anche gli 
estensori della spina. L’irregolarità della superficie, il fluttuare dellfe masse 
affioranti e degli avvallamenti), indica in modo espressivo il guizzare dei mu-
scoli, di cui nessuno, per la rapidità del moto, può rimanere a lungo in ten-
sione e, come tale, percepibile all’occhio. Con diversa intenzione nel bacino e 
negli arti inferiori, dove pur sono circoscritti con una certa regolarità i bi-
cipiti delle coscie, si osservano strane propaggini dei glutei, mentre nella fossa 
trocanterica, allargata fin ad occupare quasi tutta la superficie laterale della 
zona ileo-sacrale, sporge fuor di ogni verosimiglianza il gran trocantere, per 
la preoccupazione di portar ad affiorare, come si è già notato, gli elementi 
della struttura ossea del corpo. Lo stesso dicasi per l’enorme sviluppo dato ai 
malleoli. La zona più bassa delle gambe, con il rendimento dei malleoli, l’ec-
cezionale sporto del calcagno e del tendine di Achille è fra le parti più ac-
curatamente lavorate ai fini espressivi, per denotare, in unione al grande ri- 
lievo dei piedi dalle lunghe dita, il radicarsi del lottatore al terreno. Meno 
intensa, anzi quasi manchevole è l’anatomia degli arti superiori ove risulta 
solo la massa tondeggiante dei deltoidi. Pochissimo curata, come quella che 
rimaneva seminascosta e quindi male utilizzabile per l’espressione, l’anatomia 
della parte anteriore del tronco (petto e addome) e delle gambe, dove si vede 
ben contornato solo il vasto esterno del tricipite. Non meno interessante di 
quella della figura umana, anzi più di questa soggetta a un rendimento arbitra-
rio, è l’anatomia della figura leonina. Per concentrar l’attenzione si è anche 
qui perseguito con ogni cura e quasi con esasperazione, il modellato delle 
estremità anteriori e posteriori, sia in queste, appoggio insieme e strumento 
d’attacco, sìa in quelle, impiegate unicamente a scopo offensivo. Perciò la 
zampa posteriore destra si artiglia al suolo, con la stessa veemenza con cui la 

corrispondente anteriore cerca di spinger gli unghioni nel fianco dell’avversario, 
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la posteriore sinistra tenta dilaniare il ginocchio e l’anteriore si avventa nel-
l’aria nel vano tentativo di immobilizzare l’eroe. Tutte le zampe, fino al garretto 
e sopra sono definite nei loro elementi costitutivi specie ossei con vigoroso 
risalto. Al di sopra della forte e pronunziata muscolatura delle cosce, tutto 
il vigore deTl’animale è espresso, come sempre nell’arte arcaica, per mezzo 
delle forme magre del corpo, a ciascun lato del quale due vigorosi cordoni 
muscolari, senza corrispondenza col vero, vanno dalla cresta iliaca al petto 
con una larga curva 'trasversa e sembrano concentrare in sè tutta l’energia. 
Nel dorso sporge in modo uniforme l’emergenza della spina. Sopra corpi di 
tanto dinamismo, le teste sono quasi inespressive: apatico nel sorriso scialbo 
il largo volto dell’eroe, non tanto efficace il muso della belva, con la bocca 
spalancata, il capo cinto dalla criniera a solchi paralleli. Soltanto nell'essere 
strettamente unite le due teste palesano la ferocia e Timpegno nella lotta.

Il bronzetto ha nei particolari anatomici l’indice per classificarlo cro-
nologicamente. A quanto si è rilevato a proposito delle gambe aggiungo le 
etriature dal ginocchio al malleolo, che demarcano e ripetono oltre il reale le 
linee dei perone; e dei tibiali. Tali striature appaiono anche in un insigne 
bronzetto: l’offerente della stipe di Monteguragazza, dove tale particolare è 
associato alla grande estensione dei piedi, alla forte sporgenza dei malleoli, 
allo sviluppo dei gemelli. Al bronzetto di Monteguragazza richiamano anche le 
forme tondeggianti dei deltoidi e l’insufficiente rappresentazione della parte 
anteriore del torso, i particolari del ginocchio prominente,, il contrasto fra 
la ristrettezza del bacino e le ampie proporzioni delle gambe e delle spali*.  
Con la specifica difìerenza, si avverta, che nel bronzetto dell’offerente si lia 
una non dico più esatta, ma almeno più regolare espressione del dorso, con le 
due simmetriche masse piatte delle scapole, l’accentuata prominenza degli esten-
sori della spina. La differenza sta in primo luogo nella diversità dell’azione, 
poiché nello statico offerente non era necessario esprimere con i mezzi indi-
cati il movimento repentino dei muscoli, ma al contrario un’accentuata simme-
tria bilaterale conferiva all’aspetto ieratico e alla sacra, funzione. Levato questo 
particolare, non si stenterà a vedere che i due bronzi hanno avuto un punto 
di partenza comune; lo denotano oltre a quel che s’è rilevato fin qui, la co-
munanza di struttura e di acconciatura della grossa testa, impostata sul collo 
corto cilindroide, i particolari stessi del volto con le arcate sopraccigliari di-
vergenti e sfuggenti, gli occhi amigdaloidi ed affioranti, la bocca stretta, ma 
con grosse labbra. Nei richiami si precisa anche la diversità essenziale, perchè 
alle forme slanciate, snelle ed eleganti dell’offerente da Monteguragazza gì 
contrappone la tarchiata larghezza dell’Hercle della cimasa dj candelabro. E 
ciò è istruttivo per distinguere due esiti differenti da uno stesso presupposto, 
palese a prima vista; esso è l’insegnamento della più forte personalità arti-
stica. che abbia operato nell’arcaismo etrusco, il Maestro veiente dell’Apollo. 
Specie nel bronzo di Monteguragazza la dipendenza è palese, dal profilo e 
dalle caratteristiche del volto fino aj, grandi piedi — necessari e solidi appoggi 
per corpi sprigionanti tanta energia — fino al peculiare trattamento delle gam-
be, così irreale, ma così efficacemente espressivo. Il valore dell’insegnamento, 
anche più che nello statico offerente, si apprezza nell’Hercle in lotta, dove 
è ripreso mirabilmente il dinamismo implicito nelle forme bloccate, dove si 
avverte pure la tendenza ad evadere in certo qual modo dalla legge di iron- 
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talità, per estrinsecar nello spazio le onde della mal rattenuta energia. Nel 
qual punto sta il fondamentale distacco fra l’arte dei Greci e quella degli 
Etruschi.

Anche sotto un altro rispetto è utile il richiamo al grande coroplasta 
di Veio. L’analisi ci dimostra com’egli preferisse le figure panneggiate: ne è 
prova — a mio avviso — la differenza netta che passa, nelle rielaborazioni 
della bronzistica industriale, fra il modellato accuratissimo delle gambe e 
quello malsicuro del tronco e delle spalle: dove mancava l’insegnamento del 
modello, gli artigiani non sapevano in qual modo supplire. Si dirà che pure 
nel panneggio delle figure di Monteguragazza manca l’efficacia di un tale inse-
gnamento, ora anche più apprezzabile, dopo che conosciamo la grande figura 
muliebre della stessa cerchia (1), manca nelle rigide mani degli offerenti 
qualsiasi eco della diafana e nervosa mano di questa stessa figura muliebre, 
dj cui non si potrà mai abbastanza rilevare l’espressiva bellezza. Si può op-
porre che la figura muliebre della stipe appenninica non è che la ricalca-
tura di quella maschile, ed anche più di questa è espressa nel linguaggio 
arcaizzante voluto dalla destinazione sacra, e sopratutto che quei termini fanno 
parte dell’espressione personale e lirica del genio creatore e non possono in 
nessun modo venir tradotti nell’arte industriale, su cui esercitano il proprio 
influsso le « invenzioni » che più colpiscono l’occhio. L’inciso non è senza 
ecopo, perchè, tornando aj bronzi di Monteguragazza, ci si mostra qui l’o-
perare della nuova corrente su di un substrato ancora impacciato in remore 
tradizionaliste. Più libero e perciò più vicino alla corrente di Veio ci appare 
il gruppetto di Hercle lottante. Per questo gruppetto converrà non tralasciare 
richiami concernenti la figura belluina. Pensando alla magra e nervosa cerva 
di Veio, alla poderosa lupa capitolina anche sotto questo rispetto il sigillum 
di Bologna apparirà bene ingranato nel tempo e nella corrente di cui si è 
detto. Esso è databile al principio del secolo V a. C., e appartiene ad ambiente 
fortemente influenzato dal Maestro deH’Apollo.

Di questo gruppo conosco finora soltanto una replica, quasi identica, 
conservata alla Bibliothèque Nationale di Parigi (2), la quale offre come unica 
variante apprezzabile, la mancanza di curvatura all’indietro della coda del 
leone, che nell’esemplare di Bologna così bene sta ad evitare particolari di-
spersivi. Rilevate le caratteristiche e la discendenza, non credo importi allun-
gare più oltre la presente scheda richiamando esempi di figurazioni consimili 
di lotta fra Ercole e il leone, esistenti in numero grandissimo nell’arte, specie 
nella ceramica.

3) Gu e r r ie r o  e  v e c c h io  a mma n t a t o . (Sala Vili, vetrina B). (Tav. II, 1-3). 
Alt. cm. 9,2.
Bronzo fuso con qualche particolare a bulino e a punzone. Integro; bella 

patina bruno scura lucida.
Riprendo in esame questo interessante bronzetto, già pubblicato su questi 

stessi Studi Etruschi dal mio amico Fernando Castagnoli (3). Il gruppo insiste

(1) Pa l l o t t in o , Le Arti, II, pp. 17 e segg.
(2) Gig l io l i , AE, p. 38, tav. CCIX, 4 (n. d’inv. 3464).

(3) St. Etr. XVII, p. 183. V. anche Ma n s u e l l i , Catalogo, cit. al n. 2t 
p. 32, n. 36.
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su di una basetta col toro superiore decorato da un giro di perline e con tro- 
chilo ribassato. Lievissima la differenza di altezza fra le due figure. Il guer-
riero ed il vecchio procedono strettamente abbracciati; il primo tiene il braccio 
sinistro intorno al corpo del secondo, tiene con la mano destra la destra del 
compagno che gli cinge il collo. L’uno e l’altro avanzano nel passo la gamba 
esterna e arretrano l’interna, ciò che conferisce unità all’insieme. Il giovane 
guerriero, senza elmo nè calzari, veste una tunichetta e sopra di essa porta la 
corazza tipica a strisce, con lunghi spallacci e fornita al basso di due giri 
di ptéryges embricate. Davanti e, dietro la corazza è adorna di cerchietti a pun-
zone. Il vecchio indossa invece il chitóni podères, che scende fino a terra, di 
stoffa sottile con lunghe pieghe increspate e al disopra, un pesante himation 
che dalla spalla sinistra scende a circondar tutto il corpo ed è poi raccolto 
sul braccio sinistro avanzato. Nella mano sinistra è un oggetto di forma ovoi-
dale allungata. Lo himation è adorno di gruppi di tre cerchietti espressi a 
punzone. L’anziano ha capelli lunghi, ampia barba, baffi lunghi e spioventi, 
un volto un poco silenico. Nell’uno e nell’altro personaggio le chiome sono 
trattate a grosse ciocche, divise da profondi solchi; i capelli cadenti incorniciano 
la fronte bassa, delimitata inferiormente dalle possenti e larghe arcate eoprac- 
oigliari. Gli occhi, nel vecchio, sono resi come due grossi globi fra le esigue 
liste delle palpebre.

Il gruppo ha un certo squilibrio, perchè· alla figura massiccia, perfetta, 
mente verticale dell’uomo ammantato corrisponde quella meno greve del gio-
vane armato, inclinata verso il lato esterno. Consimile riunione di una figura 
armata e di una panneggiata con il lungo chitone si ha nel celebre gruppo di 
Marzabotto (4). Il bronzo citato, sebbene lo superi per dimensioni e per finezza, 
per armonia di proporzioni ed equilibrio di masse richiama per molti rispetti 
quello che qui si esamina, non fosse altro per la ponderazione, per i partico-
lari dell’armatura, per il contenuto. Come per il bronzo di Marzabotto piuttosto 
che a Venere e Marte è più semplice e conforme al vero pensare ad un guer-
riero con la moglie, così nel caso dell’esemplare di Bologna, anziché « guer-
riero e pontefice » — come un’altra replica è battezzata nel catalogo della 
Bibliothèque Nationale (5) sarà più naturale pensare ad un guerriero col padre, 
rappresentato solenne e ieratico, come i vecchi ateniesi che assistono all’ar-
mamento dei figli nelle rappresentazioni ceramiche a figure rosse. Si possono 
citare per richiami tipologici anche il bronzette con guerriero del Monte Falte- 
rona (Walters Br. Brit. Mus., 459) il gruppo già Sarti con due guerrieri riuniti 
(Vendita Sarti VI, n. 26 [Pollak]); Reinach Rép. St. 104,7). A tutti i gruppi 
citati è comune la differenza di statura fra i personaggi rappresentati. I raf-
fronti citati e in ispecie quello con il bronzo di Marzabotto fissano la crono-
logia,, del resto ovvia a prima vista, entro i primi decenni del sec. IV a. C. 
Come si è accennato, un esemplare analogo si trova a Parigi alla Bibliothèque 
Nationale.

L’interesse per questo bronzetto cresce, ora che il Castagnoli ha scoperto 
che un esemplare consimile è da annoverarsi fra i più antichi reperti della 
necropoli spinetica (3).' Il bronzo sarebbe quindi da ascrivere all’orizzonte

(4) Dedalo, X, pp. 1 e segg.
(5) Ba be l o n -Bl a n c h e t , p. 397, n. 908.



STUDI ETRUSCHI, XIX TAV. VI

BOLOGNA ■ MUSEO CIVICO — C imasa di candelabro: 1. Satiro e Menade - 2-6. Hercle e il leone Nenie o.
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STUDI ETRUSCHI. XIX TAV. Vili

BOLOGNA MUSEO CIVICO — 1-2. Cimasa di candelabro: Discoforo - 3. Applique: Lasa sdraiata
Figurine votive: 4. Hercle - 5. Hercle - 6. Guerriero
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felsineo. Le affinità notate col gruppo di Marzabotto mi paiono convalidare 
questa ipotesi, giacché nulla vieta di pensare che al principio del sec. IV esi-
stesse in Felsina un fabbricante di bronzi che si elevasse sulla media dei pro-
duttori. D’altra parte l’omogeneità dei bronzetti di Felsina e di Spina depone 
a favore dell’origine comune. Piuttosto fa specie il numero di repliche, mentre 
ordinariamente i bronzetti felsinei non hanno fratelli noti a] di fuori della 
cerchia che li ha prodotti. Ma l’esemplare già trovato a Spina potrebbe essere 
una delle repliche note fors’anche questa, finita poco lontano dal luogo d’ori-
gine, per le vie del commercio antiquario.

4) Du e  c io v a n i (?) a mma n t a t i (Sala Vili, vetrina Bj. (Tav. ^11, 4). f/wv- I I 
Alt. cm. 9,6, con la base 10,6.
Bronzo fuso con ritocchi a bulino. Integro, con bella patina bruno scura. 
Già nel Museo Cospiano, indi nel Museo Universitario. N. d’Inv. 594.

Il gruppo insiste su di una base larga e bassa, del solito tipo a trochilo 
profondo fra due tori; il superiore è decorato sul’orlo da un giro di perline 
e da un Kymation. Le due figure sono strettamente unite e fra di esse è una 
sensibile differenza di statura. Il giovane più alto ha il petto e la Spalla d. 
scoperta con parte del braccio, lo himation che gira attorno al corpo e scen-
de fin quasi al ginocchio, l’altro è tutto avvolto in una himation più grande, 
ricondotto sul capo e ricoprente la persona fin quasi ai piedi. Dall’orlo del 
lembo che scende dal capo sporge la mano destra. Sotto lo himation è una 
tunica il cui orlo è decorato da triangoli incisi.

Nelle parti scoperte non vi sono particolari anatomici. Le teste enormi, 
rozzamente impostate su colli grossi e mal differenziati dalle spalle hanno i 
particolari del volto espressi con una rozzezza estrema, specie nel rendimento 
degli occhi, per cui le figure hanno uno strano aspetto, come se portassero 
occhiali antipolvere. Si ha qui un evidente peggioramento dell’espediente adot-
tato nel bronzetto precedentemente esaminato. Perciò il gruppo, che a. prima 
vista potrebbe parer arcaico, sarà da considerarsi coevo se non posteriore al-
l’altro or ora citato. Il panneggio ha trattamento sommario, con pieghe indicate 
da solchi incisi, con assoluto dispregio del modellato del corpo sottostante. 
Per questa prevalenza della massa unitaria, per la rozzezza dell’esecuzione, 
l’assenza di particolari anatomici, la durezza del panneggio, non sarei alieno 
dall’ascrivere anche questo esemplare alla produzione felsinea. Cito a con-
fronto il bronzetto spinete con figura di giovane ammantato (6), che, per quanto 
più fine, costituisce un richiamo istruttivo, e un altro bronzetto, di qualità 
poco superiore a quello in esame, proveniente dalle necropoli Arnoaldi (7). 
Nulla di più facile che nei vecchi fondi delle collezioni locali (questo grup-
petto proviene dalla Collezione Cospi) siano stati ritrovati casualmente a Bo. 
logna o nel territorio. Si confronti anche il bronzetto attr. a Vulci in Rus, 
Tyrrhenika, tav. 16, 2.

Aggiungo alcune parole relative all’esegesi del gruppo. Per il panneggio 
della figura più bassa, la maniera di indossare lo himation non crederei si 
debba trattare di una donna. L’abito mj sembra inoltre per quest’epoca troppo

(6) St. Etr. (Fe l l e t t i-Ma J).
(7) Inedito.

21. — Studi Etruachi, XIX
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breve e il modo di girarlo sul capo e di trattenerlo con le mani è più proprio 
di un efebo; l’esecutore del bronzette può aver veduto infiniti atteggiamenti 
consimili in tazze e vasi specie delle ultime fasi dello « stile bello ». Anche 
l’acconciatura può essere maschile più che muliebre. Il modellato del petto 
è troppo impreciso per risolvere la questione. Se anche la seconda figura del 
gruppetto è maschile, data la piccola statura si potrebbe riconoscere in essa 
un giovinetto, appartenente alla categoria dei paidikà, che spesso nelle scene 
dipinte sui vasi appaiono ammantati in maniera quasi muliebre.

5) Dis c o f o r o · (Sala Vili, vetrina B). (Tav. Ili, figg. 1-2).
Alt. cm. 7, con la base.
Bronzo fuso, con particolari incisi. Integro ; patina verde-scura opaca. 
Già nella Coll. Palagi. N. d’Inv. Palagi 3451 Q.

L’atleta insiste sulla gamba sinistra, con la destra di scarico, avanzala 
Entrambi piedi sono aderenti al suolo. Il tronco è verticale, le braccia sono, 
la sin. discostata dal corpo, con la mano chiusa (in origine forse teneva la 
benda o un ramoscello), il destro pur col gomito in fuori; la mano aperta 
preme contro il fianco il disco. Questa mano è esagerata, con le dita rigide, 
distinte l’una dall’altra da profond· solchi. La testa, eretta e volta in avanti, 
si erge su di un collo largo e cortissimo.

Le particolarità anatomiche sono rilevabili nel solo tronco. Nella veduta 
anteriore risaltano a tutta prima i pettorali, fra loro non distinti e resi come 
un’unica massa piatta. Abbastanza ben definita è l’arcata epigastrica, nel ventre 
non si vedono le regolari partizioni del retto, ma solo due protuberanze sopra 
la fossetta ombelicale e non compare la linea alba. Nella veduta di dorso si 
nota che, pur essendo le spalle spioventi, non si è tenuto conto della presenza 
dei trapezi; nella parte posteriore sono rilevati i deltoidi, mentre con poca 
esattezza si è segnata la scapola.

Il volto ha espressione apatica; la fronte bassissima ha forma triangolare 
con il vertice in basso, alla radice del naso tanto sono alte e divergenti le ar-
cate sopraccigliari; gli occhi sono affioranti, ma non globulari.

L’atleta ha forme tozze e pesanti, quasi grottesche, che si accordano con 
l’ottusità dell’espressione. L’insieme rigido e impacciato, con i piedi radicati 
al suolo, e la sommaria modellatura richiamano il bronzetto Arnoaldi, che già 
ho avuto occasione di pubblicare (St. Etr. XVII, pp. 171 e segg. tav. XVI) ed 
altri prodotti della bronzistica felsinea, che a tal proposito ho citati e che non 
elenco per evitare ripetizioni. Anche questo esemplare, per quanto di prove-
nienza ignota, può essere stato scavato nel territorio bolognese.

B - FRAMMENTI E APPLICAZIONI

1) Te s t in a  mu l ie br e  (Sala Vili, vetrina D). (Tav. IV, fig. 1-2).
Alt. cm. 2,5.
Bronzo fuso senza ritocchi a bulino. Il frammento comprende la testa 

col collo; la conservazione è buona, la patina bruna con superfìcie un poco 
scabra.

Non è possibile indicare la destinazione precisa del bronzo, cui la testina 
apparteneva. Questa ha profilo sfuggente, cranio pronunziatamente dolicoce- 
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falò. I capelli scendono sul collo e ricoprono la parte interiore del capo e la 
fronte, solcati da lineétte parallele e sono uniti dietro le orecchie da una 
tenia. La parte posteriore del capo è ricoperta da una specie di cuffia ed è del 
tutto liscia. Nella veduta di fronte colpisce subito la fronte larghissima, deli-
mitata in alto dal curvo margine della chioma, in basso dalle enormi arcate 
sopraccigliari divergenti ed alte, sotto cui sono gli occhi, per nulla approfonditi. 
Questi sono espressi demarcando nettamente le palpebre, che non si sovrap-
pongono alle estremità esterne, e che a guisa dj listelli regolari includono la 
pupilla appiattita, di forma amigdaloide; gli angoli esterni degli occhi giun-
gono fin dove scendono le chiome sulle tempie. Il naso è largo, triangolare, 
ma con radice stretta; la bocca è piuttosto larga, con labbra tumide. Le guan. 
eie, al di sotto degli zigomi appena accennati, si spianano in elementi sem-
plici e unitari e sfumano nel mento largo e tondeggiante e nella mascella, la 
cui forma quadrata e forte specialmente risalta per la magrezza del volto. Le 
orecchie, che sporgono libere fra le ciocche che ricoprono le tempie e la massa 
dei capelli che scende sul collo, sono piuttosto appuntite verso l’alto: di esse 
è rilevato solo il bordo esterno del padiglione.

La testina si raccomanda per la semplicità dei mezzi con cui è realizzata, 
in ispecie per il modo con cui, annullando quasi la massa dei capelli, ridu-
cendone al minimo i particolari, si è rispettata e accentuata l’unità del volume. 
Nulla invero disturba il semplice ed efficace confluire ed armonizzare delle 
superfici curve, gli elementari volumi costruttivi. La lista d’ombra formata 
dai· capelli sulla fronte è un espediente per introdurre una nota cromatica e 
conchiude quasi con un’accentuazione grafica l’ovale regolare del volto. Tutta 
la vita di questa testa, l’efficacia emotiva sono demandate agli occhi enormi, 
dilatati il cui effetto è accentuato dalla doppia linea della palpebra e da quella 
più ampia delle sopracciglia, che si sviluppano parallele come successive onde 
di forza. La conchiusione delle due arcate sopraccigliari entro la più ampia 
curva della chioma ha un valore architettonico, come quello di una grande 
arcata sovrastante ad una bifora. Risulta evidente quindi in qual misura tutto 
appaia calcolato e quale rigore stilistico abbia condotto l’esecuzione della fi-
gurina. Il naso sfuggente e le grosse labbra tumide completano l’espressione 
penetrante e aggressiva, di una quasi morbosa intensità.

Per giungere ai caratteri formali di questo bronzetto si deve partire da 
opere del secolo VI, ed in primo luogo va tenuto presente per l’elementarità 
della struttura, la semplice coordinazione dei piani, la tipologia, la testa 
della donna nel sarcofago maggiore di Cerveteri (8). Ma lo spirito è diverso 

da quel sorridente e placido arcaismo. Per l’intensità espressiva non vanno 
trascurate le menadi di Vignale (Giglioli, AE, CLXXX 2), specie per la 
definizione degli occhi e il modellato della bocca, ancor rettilinea. Per
trovare tuttavia un parallelo sia alla particolare acconciatura, sia all’espres-
sione esasperante e — come ho detto — morbosa, bisogna scendere fino
alle banchettanti delle tombe dei Leopardi e del Triclinio (Ducati, AE,
figg. 242-43), ma la testina, per il suo carattere severizzante, il rigore 
dell’astrazione stilistica, deve stare — a mio credere — un poco più 
addietro, ancor nel secolo VI o proprio agli inizi del quinto. Non è detto

(8) Gig l io l i , AE, tav. CIX (per il particolare). 
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infatti che i pittori delle anzidette tombe parlassero un linguaggio mai udito, 
prima di quelle figurazioni. Sarebbe difficile altrimenti che si fossero potuti 
conservare motivi della grande coroplastica dei sarcofagi ceretani. Per questo, 
e per quel che v’è in essa di nuovo — e che indica, nel prototipo, una perso-
nalità artistica di non trascurabile portata — ]a testina mi sembra ben collocata 
nel momento cronologico che poco sopra le si è assegnato. Si può citare come 
confronto diretto la figuretta sostegno edita in Bus, Tyrrhenika, tav. 15, fig. 4, 
attribuita alla produzione vulcente. La precisa definizione lineare anche nella 
testina che qui si esamina, rientra bene nel gusto vulcente.

2) Co ppia  d i ma n ig l ie  d i t e g l ia  (Sala Vili, vetrina B). (Tav. IV, figg. 3-4).
Bronzo fuso con particolari ad incisione. La conservazione di uno degli 

esemplari è buona, nell’altro manca l’estremità sinistra col piede della figura 
corrispondente. La patina è verde chiara, con incrostazioni che rendono la 
superficie scabra.

Già nella Coll. Palagi; n. d’Inv. 1960.

Ognuno dei pezzi, che dovevano insieme decorare un vaso di grande dia-
metro, consta di una coppia di lottatori ignudi, nello schema dell’alindesis, che 
si contrastano spingendosi l’un l’altro con la testa e premendo ciascuno una 
mano nella nuca dell’avversario. Le braccia esterne, flesse al gomito, hanno 
la mano chiusa poggiata sull’anca. Ciascuna figura tiene la gamba esterna di-
stesa, puntellando il piede al suolo e compiendo con essa tutto lo sforzo, la 
gamba interna invece è puramente di sostegno e flessa al ginocchio che poggia 
pure a terra. L’uno e l’altro lottatore insiste su una delle placchette d’attacco, 
che così vengono ad essere in numero di quattro, formate da una palmetta 
rovescia a lobi schematizzati e contorno stellare, sormontata da due volute ad 
S divergenti. Queste sono listate da un cordoncino tondeggiante, riunite da una 
fascia decorata a linee incise incrociate. Delle due volute, quella interna termina 
con un riccio, su cui poggia il ginocchio del lottatore, l’esterna con un gambo 
quadrangolare, reggente un grosso bottone umbonato.

Della disposizione di ciascun guerriero s’è detto : coppia per coppia si 
ha una simmetria esatta ed una scrupolosa duplicazione di motivi. I corpi 
sono piuttosto massicci, non però tozzi, le teste grosse e globulari, ricoperte 
dalla chioma che ha pochissima accentuazione di volume e la notazione cro-
matica delle striature a bulino. Nei volti soltanto gli occhi sono disegnati con 
contorni precisi.

L’analisi anatomica è piuttosto sommaria. Nella veduta anteriore si os-
servano ben rilevati i deltoidi e i pettorali; questi con scarsa percezione del 
differente grado di tensione fra i due lati. Sotto i pettorali risalta l’orlo inferiore 
della gabbia toracica. La linea alba è segnata come retta, ma nè essa, nè le 
sezioni del retto dell’addome, nè i grandi obliqui indicano che l’azione in cui 
il corpo è impegnato è laterale. Il tronco anzi rimane rigido. Nella veduta 
di dorso sj rileva che quasi inosservati sono passati i trapezi, che i movimenti 
e le sporgenze del gran dorsale e le prominenze delle scapole non trovano 
alcun preciso rendimento ; molto approfondito è il solco della colonna verte-
brale, fra le masse sporgenti degli estensori. Anche nella veduta di dorso si 
nota scarsa aderenza all’azione laterale. Molto prominenti sono i glutei e ac-
cennata la fossa trocanterica. Negli arti non v’è alcuna notazione speciale al- 
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F'nfuori di quella della cresta della tibia, dell’incavo corrispondente ai peronei 
lunghi, della sporgenza del malleolo.

Niente altro quindi che un discreto effetto decorativo nei due manici 
animati a figure umane, in questo prodotto di arte industriale piuttosto corrente.

Manici identici o affini sono comuni in Italia e oltr’alpe; di essi si pos-
sono dare due serie: l’una esibente una coppia di lottatori ignudi, come nel 

nostro caso, l’altra due guerrieri armati di corazze e stringenti nella mano ester-
na la spada; in entrambi i casi la disposizione e lo schema delle figure sono 
identici. Alla serie con guerrieri appartiene l’esemplare di Filottrano (Marconi, 
Dedalo, XIII, p. 270 e segg., Baumgärtei, The Gaulish necropolis of F. in 
Journ. of Anthrop. Inst. LXVII, 1937, p. 239), alla serie con lottatori un esem-
plare da Borsdorf (Assia) oggi a Darmstadt (Bulle, Schöne Mensch, tav. 90). Ho 
citati questi due bronzi, perchè quello di Filottrano serve alla datazione di tutto 
il gruppo, verso la metà del IV secolo, l’altro testimonia la larga diffusione 
di manufatti di questo tipo sulle vie del commercio etrusco. È sintomatico 
che materiali del genere non compaiano nelle tombe di Felsina. Ciò significa 
che la produzione e la diffusione sono posteriori allo scadimento di Felsina 
come centro commerciale e che la produzione stessa va localizzata nell’Etruria 
propria.

3) La s a (?) c o n a l a ba s t r o n (Tav. IV, fig. 5).
Alt. cm. 19.
Bronzo fuso senza ritocchi a incisione. Il pezzo è completo, rotto alle 

caviglie, è stato ricomposto. Patina bruno-nerastra opaca, superficie un poco 
scabra.

L’ansa di vaso ad alto collo (con ogni probabilità Una oinochoé), cui ap-
partiene la figura, consta inferiormente di un elemento di passaggio formato 
da una placchetta cuoriforme con punta verso il basso, orlo rilevato da una 
fascia desinente superiormente in due volutine; fra queste è il nascimento di 
una palmetta rovescia a sette lobi, di cui i laterali hanno andamento serpeg-
giente. Dalla targhetta si origina un membro ctyvo, decorato nel margine 
frontale da tre serie di perline, una nel mezzo e due sui bordi, divise da liste 
incavate. Questo membro regge una basetta discoide, su cui s’imposta la figura; 
al dorso della medesima si innesta un altro membro destinato a collegare l’ansa 
con il collo del vaso.

La figura, per la presenza dell’alabastron nella sinistra, potrebbe interpre-
tarsi come una lasa; ma forse essa non ha carattere sovrumano, per il fatto 
di essere aptera: difficilmente il bronzista avrebbe rinunciato al partito di 
collegare l’ansa al vaso mediante le ali, anziché ricorrere all’antiestetico raccordo. 
Donna o lasa che essa sia, la figura è assai graziosa ed agile. Insiste sulla gamba 
destra con forte inarcarsi della corrispondente parte del bacino ed ha la si-
nistra di scarico, con il ginocchio avanzato. I piedi sono divaricati. Il ritmo 
non è chiastico, perchè l’inclinazione delle spalle è analoga a quella del ba- 
cino, anzi un po’ più pronunciata. Ciò perchè il braccio destro è inarcato, 
con la mano nel fianco, orizzontale. Il braccio sinistro è in posizione di ab-
bandono, leggermente flesso al gomito, e la mano stringe un alabastron, pog-
giando contro la coscia. Ristabilisce l’equilibrio l’inclinazione della testa dalla 
parte della gamba di appoggio. La massa della testa è aumentata per via del 
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grande cercine, adorno di cordoncini e perline, che circonda la chioma, bi-
partita sulla fronte, divìsa in due masse ondulate, ricondotte dietro le orecchie. 
La giovane donna è completamente nuda, salvo i bassi calzari ai piedi; al collo 
porta un grosso torques attorto a cordone, al braccio destro ha un’armilla 
eemicilindrica, al sinistro un’altra armilla piatta, con bulle pendenti.

Il modellato è piuttosto fine, con passaggi molto morbidi, sì che la luce 
sfuma sulle parti sporgenti e l’ombra non si addensa in quelle incavate. La 
ristrettezza del bacino, la piccolezza dei seni e la scarsa carnosità di tutto il 
corpo, indicano l’età ancora acerba. Qualche particolare notazione anatomica 
si osserva nella veduta frontale, dove la linea alba è alquanto profonda fra le 
sezioni, solo leggermente accennate, del retto e dove è pure segnato l’awalla- 
mento fra questo e il grande obliquo. La sporgenza del grande obliquo stesso 
e il solco corrispondente alla cresta iliaca, ricordano molto il nudo virile, in-
dice anche questo dell’età molto giovanile. Notevole morbidezza si ha nelle 
spalle, nelle braccia e nelle coscie. Nella gamba è un poco prominente il gi- 
nocchio, ma senza analisi dei suoi vari elementi, e marcata la cresta della tibia.

L’asse della figura, per quanto lo schema non sia chiastico, è ad S larga, 
ma con incontri un po’ bruschi dei vari segmenti, all’attacco del collo e al-
l’inguine. Per quanto sia condotto con un po’ di durezza, forse voluta onde 
accentuare l’età giovanile, il bronzetto, buon prodotto di arte industriale, di-
pende dalla corrente prassitelica. Per la sua datazione basta il confronto con 
la figura di lasa, usata come manico di patera e rinvenuta nella tomba perugina 
di S. Giuliana, che ha restituito pure un bello specchio dell’estremo sec. IV (9). 
Comune alle due opere, per quanto l’esemplare perugino sia molto più fine, 
è il trattamento del modellato e dell’anatom'a, la snellezza e l’agilità, e 
quel tanto di spirito manieristico che fa allungar le forme e prevalere la lun-
ghezza delle gambe su quella del tronco. La patera di Perugia è degli inizi 
del secolo III e quindi alla stessa data si può assegnare l’ansa del Museo di 
Bologna. L’una e l’altra insieme con infiniti altri prodotti della fine del IV e 
del principio del III secolo testimoniano la sollecita accettazione in Etruria 
di forme e motivi del manierismo prassitelico che in Etruria, se non portò 
a manifestazioni sensibili nelle arti maggiori, ebbe fortuna larghissima nel re- 
pertorio dei decoratori di oggetti (massime attinenti al mundus muHebris)-, 
in ogni caso questo fenomeno è espressione della sensibilità di un raffinato 
decadentismo, diffusa in Etruria come nell’Oriente ellenistico.

4) La s a  s d r a ia t a (Sala IX, vetrina H). (Tav. Ili, fig. 3).
Lungh. cm. 6,1; alt. 3,6.
Bronzo fuso; mancano la mano sin. e il piede d. Patina verde scura uni-

forme.
Già nel Museo Universitario, senza n. d’inv.

La lasa è semi sdraiata e poggia sul gomito destro. Le gambe incrociate 
sono ritratte e flesse al ginocchio. Π braccio sinistro è in riposo, abbandonato 
lungo il fianco e sulla coscia. Il corpo si presenta di tre quarti, la testa d· 
profilo verso sinistra.

(9) St. Etr. XVI, p. 536. (Supplemento al Corpus degli Specchi figurati).
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Non si osserva alcuna particolare notazione anatomica, all’infuori del 
particolareggiato rendimento del ginocchio. Il volto ha trattamento sommario; 
le ciocche dei capelli sono espresse a masse singole, partenti dal sommo del 
capo.

La lasa veste il breve gonnellino fermato alla cintura e retto da bretelle 
incrociate, porta alti calzari con risvolto. Attorno al braccio sinistro si attorce 
un serpente. Il tipo della figura e il particolare abbigliamento si ritrova un 
gran numero di volte nell’arte del terzo secolo a. C., specie nelle urne fune-
rarie. Il tipo raggiunge poi la maggiore espressione artistica nelle due lase 
alate della tomba perugina dei Volumni. Caratteristiche sono appunto: l’agita-
zione delle ciocche scomposte delle chiome, il panneggio con scarsi partiti di 
pieghe, la presenza del serpe.

L’esemplare del Museo di Bologna che si associa a molte altre figure di 
lase e di Vanth, rientra bene nel III secolo. Non credo si possa fissare una 
precisazione maggiore della seconda metà di questo, trattandosi di prodotto

■ industriale.
Per lo schema a mezzaluna, la disposizione del corpo, credo trattarci 

della decorazione della placchetta di un piedino di cista.

C - FIGURINE VOTIVE

li He r c l e (Sala Vili, vetrina D). (Tav. Ili, fig. 4). M ifJV. |T,4O^5 ^jg 

Alt. cm. 12,5.
Bronzo fuso con particolari incisi. Integro: mancano soltanto gli attributi 

(clava e arco) tenuti nelle mani, dove è rimasta l’imposta. Sotto i piedi sono 
state applicate modernamenté due placchette per l’inserzione nella base. Bella 
patina verde lucente.

Già nel Museo Universitario; n. d’Inv. 551.

Hercle è in vivace moto in avanti: avanza la gamba destra e inclina in 
avanti tutto il busto. Il braccio destro è flesso e sollevato all’infuori, la mano, 
all’altezza del capo, stringeva la clava. Il braccio sinistro è proteso in avanti 
e in fuori, in posizione orizzontale; su di esso è la leontée, che pende vertical-
mente, rigida; la mano teneva in posizione verticale l’arco. Nelle mani il 
pollice è tenuto diritto.

La figura ha un certo ritmo chiastico: gamba d. avanzata, braccio ar. 
retrato, gamba sin. arretrata, braccio avanzato. Si avverte qualche sproporzione: 
la testa e il collo sono troppo grossi, il torace e il bacino stretti. Le parti-
colarità anatomiche sono solo in parte rilevate. Il collo è liscio e non vi sono 
segnati gli sternocleidomastoidei, solo il pomo di Adamo è espresso mediante 
lineette incise. Nel tronco appaiono i pettorali, molto alti e mal raccordati ai 
deltoidi. Al di sotto sporge il margine inferiore della cassa toracica. Nel ventre, 
appiattito fra le masse prominenti dei grandi obliqui, non è indicata che la 
linea alba. La cresta iliaca è segnata come una V molto stretta. Il leggero 
sporto della regione pubica è contrassegnato da due lineette orizzontali incise. 
Il pelame della stessa regione è movimentato con incisioni curveggianti. Negli 
arti superiori mancano particolari, negli inferiori si vedono ben rilevati li 
vasto esterno del tricipite, la parte inferiore del vasto interno, il ginocchio
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(rotula e tuberosità tibiale), mentre sono pronunziati i gemelli e, cóme spesso, 
per contrasto,—infossata la regione dei peronei. I malleoli sono grossi e spor-
genti. Tutta la figura risente di una voluta accentuazione corporea; il tronco 
è quasi geometrizzato in un prisma.

Nel volto gli occhi sono espressi mediante un forte sporto delle palpebre, 
il naso è breve e le labbra sono prominenti. I capelli, oltre che rilevati forte-
mente come volume, sono movimentati da profondi solchi ondulati incisi. Anche 
nella pelle di leone i particolari sono tutti incisi molto 'profondamente. Sono 
soltanto queste incisioni che fanno riconoscere nel rigido rettangolo appuntito 
la leontée e, di conseguenza, identificano la statuetta come Hercle.

Il motivo dell’eroe combattente, con la destra in atto di assestare un 
colpo di clava e la sinistra portata in avanti e impugnante Parco, motivo che 
compare già nel’arcaismo greco, è offerto in questo bronzo della prima metà 
del sec. IV a. C. Al tipo della figura gradiente, in atteggiamento aggressivo, 
ma insieme con il gesto quasi istintivo di premunirsi, portando in avanti sul 
braccio sinistro un riparo anche inefficace (stoffa e pelle) non è estraneo l’in- 
flusso dello schema dell’Aristogitone del gruppo dei Tirannicidi.

Al secolo IV, ad una fase ancora severizzante mi pare si possa riferire 
il bronzetto per la robusta impostatura, i particolari eseguiti a forte incisione, 
i caratteri del sobrio modellato. Sj confrontino due bronzetti della stipe del 
Monte Falterona, ora al Museo del Louvre (De Ridder, nn. 291-292). Qui 
siamo peraltro di fronte ad un ex voto assai più modesto che non i due esem-
plari citati.

2) Gu e r r ie r o  (Sala Vili, vetrina D). (Tav.VlII, fig. 6).
Alt. cm. 12.
Bronzo fuso con particolari ad incisione. Mancano la mano destra col 

polso, il braccio sinistro «opra il gomito, entrambi i piedi coi malleoli. Patina 
verde-scura lucente: qualche intacco in superficie.

Il guerriero stante, poggia sulla gamba destra ed ha la sinistra di scarico 
avanzata, il tronco è perfettamente verticale. Il braccio destro è allontanato 
dal corpo, con la mano protesa in avanti; il sinistro sembra fosse abbassato. 
La grossa testa è eretta, nettamente di fronte, impostata sul grosso collo cilin-
drico. L’uomo indossa una tunichetta, di cui appare l’orlo inferiore formante 
poche e larghe pieghe, e, sopra questa, la corazza con lunghi spallacci trian-
golari, a segmenti orizzontali rinforzati da grossi listelli; in basso è una doppia 
fila di pteryges embricate. Particolari notazioni anatomiche non vi sono, ad 
eccezione della lieve sporgenza dei bicipiti nel braccio, nella gamba si hanno 
la prominenza della rotula, ]a notazione della tuberosità anteriore della tibia, 
la distinzione del gemello interno dall’infossatura dei peronei e la demarca-
zione della cresta della tibja.

Nella testa si vedono una fronte molto alta, sopracciglia con forte arena-
zione, occhi larghi con definizione minuta delle palpebre. La massa dei ca 
pelli ha scarso risalto di volume, e la frequente notazione cromatica ottenuta 
mediante incisione. Il volto sembra avere una precisazione fisionomica. Il 
tronco, ricoperto com’è dalla corazza e per le proporzioni esigue, assume una 
forma perfettamente geometrica, con la quale male armonizzano gli arti, che, 
per esser scoperti, hanno un modellato di una certa efficacia. Le braccia, ma 
specialmente le gambe, sembrano attaccate in modo inorganico e meccanico e
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la sinistra sembra troppo lunga rispetto alla destra. Per tale difettoso collega-
mento, meno sensibile perchè qui si tratta di un bronzo assai piccolo, il guer. 
riero del Museo di Bologna richiama il Marte di Todi, con i suoi collega-
menti che lo assomigliano in modo così palese ad una marionetta, in cui ogni 
membro è pensato a sè, senza una preventiva idea dell’insieme. C.ò perchè 

si è partiti dalTelemento geometrico della corazza, senza considerare i rapporti 
che fra loro hanno le membra. Di qui anche la «proporzione della testa, sia 
nel Marte che nel bronzetto, che sembra essere il lontano erede dei suoi 'molti 
difetti. Lontano, perchè è un modesto ex voto e non ha le pretese del Marte 
di comparire fra le grandi opere di statuaria, non per la cronologia, perchè 
il bronzetto qui descritto gli è coevo o al più un poco posteriore. Anche 
il tipo della corazza rientra nel periodo indicato: al principio del sec. IV se 
ne hanno esempi in gran numero (Cfr. in questa serie A, 3).

3) He k c l e  (Sala Vili, vetrina D). (Tav.V III, fig. 5).

Alt. cm. 11.
Bronzo fuso con particolari ad incisione. Mancano solo la parte anteriore 

del piede sinistro, il lembo inferiore della leontée, gli attributi già inseriti nelle 
mani. Patina verde-scura semi-lucida.

Il bronzetto mostra l’eroe stante, poggiato sulla gamba destra, con innal-
zamento della parte corrispondente del bacino, senza che la sinistra sia total-
mente scaricata dal peso. Il bacjno è un poco inclinato verso sinistra, ]e spalle 
lo sono in senso contrario; il ritmo quindi è un poco chiastico. La testa è 
girata dalla parte della gamba di scarico. Il braccio destro è flesso, allontanato 
da fianco e la mano, un po’ sollevata, doveva impugnare la clava. Il braccio 
sinistro è più basso e più aderente al fianco con avambraccio protèso; nella 
mano doveva stare l’arco. L’eroe veste la pelle di leone, di cui la protome è ri-
condotta sul capo e forma due paraguancie ai lati del volto; le due zampe 
anteriori allacciano la leontée sotto il collo; il resto scende dietro il torso, 
passa sotto il braccio sinistro e, ricoprendo l’avambraccio, ricade a piombo.

Il corpo ha proporzioni abbastanza ben calcolate; non mette conto di 
rilevare i particolari anatomici, affatto generici e in numero scarso. Anche il 
volto è reso in maniera piuttosto convenzionale. Tanto i capelli come il pe-
lame della leontée sono trattati con minuti solchi di bulino, fitti e poco pro-
fondi. Notevole il rendimento dei peli nella zona pubica, entro un triangolo 
ad incisione più forte che sta in parte ad indicare anche il solco iliaco.

L’eroe non è rappresentato come combattente, ma la posa, piuttosto di 
parata, con gli attributi bene in evidenza, è propria di un simulacro, che 
pertanto è riprodotto in questo modesto bronzetto votivo. Il particolare del 
braccio sinistro proteso e ricoperto dalla pelle richiama vagamente l’Eracle 
Lansdowne. Siamo, ad ogni modo, nella seconda metà del sec. IV. Il tipo — 
contraddistinto dalla pelle a guisa di copricapo con i due lembi come para-
guancie — ha avuto fortuna in Etruria. Uno degli esemplari miglio·! è il 
bronzetto del Museo di Firenze (Milani, MF., pp. 138-39, tav. XXVIII a si-
nistra) da Castiglione di Massa. Μ. Bieber, a proposito di una replica di Cassel 
(Skulpturen und Bronzen in Cassel, 178-179) ha elencato buon numero di esem-
plari noti dello stesso tipo.

G. A. Mansueti).


