LA STIPE DELLA FONTE VENEZIANA AD AREZZO
(Con le tavv. XXIII-XXXIII f. t.)

Nella definizione di Arezzo arcaica un rilievo particolare ha la stipe della
Fonte Veneziana. Il Lazzeri aveva pubblicato nel primo volume di Studi Etruschi 1 una serie di disegni del materiale della stipe, precisando che gli oggetti
erano stati dispersi.
In realtà un nuovo disegno dell’archivio Gamurrini, gentilmente depositato dagli eredi al Museo Archeologico di Arezzo, ha permesso, grazie -ad un
primo confronto con una statuetta della stipe di Brolio da parte di A. Romualdi, di appurare come gran parte dei bronzetti della stipe, si ritrovino al Museo
Archeologico di Firenze*
12.
Purtroppo la lunga e complessa ricerca di archivio non ha permesso di
documentare come e quando questi bronzetti siano pervenuti a Firenze ed
anche il controllo degli inventari, ove sono descrizioni estremamente corsive,
se non con l’indicazione « Idem » e le misure e in certi casi anche senza misure,
non ha portato ulteriori dati, permettendo solo di giungere all’identificazione
dei pezzi.
Nel Bullettino dell’Instituto di Corrispondenza Archeologica del 1869 3,
il Gamurrini precisa che nel marzo 1869 erano stati trovati « 180 idoli di
bronzo, molti oggetti votivi, pietre incise con figure orientali, anelli d’oro e
d’argento, vasi neri con qualche graffito, aes rude » e aggiunge: « mi sono dato
cura che non siano dispersi ma conservati scrupolosamente disegnando, per
quanto era possibile, il loro successivo ritrovamento ». In una lettera dell’anno
* Ringrazio sentitamente la sig.ra Rossi Daneusis che mi ha messo in contatto con
gli eredi Lazzeri e questi per la gentile disponibilità.
Purtroppo tutti i manoscritti Lazzeri sono andati perduti in un bombardamento
di Arezzo. Si ringrazia anche il Dott. Maggiani direttore del Gabinetto Fotografico del
Museo ed il personale dell’ufficio per le nuove foto dei bronzetti. Esprimo la mia gratitudine anche alla dr. P. Grassi, direttore del Μ. Archeologico di Arezzo, e alla dr. Romanelli che mi ha aiutato nelle ricerche di archivio.
1 C. La z z e r i , in St. Etr. I, 1927, p. 113 sgg.; Μ. Fe l c ia i , in Atti Accademia Petrarca
1930, p. 48; G. Co l o n n a , Bronzi votivi umbro-sabellici a figura umana, Firenze 1960,
p. 112, nota 75.
2 A. Ro m u a l d i, La stipe di Brolio, in corso di stampa.
3 G. F. Ga m u r r in i , in Bull. Inst. 1869, p. 72.
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1868 4 precisa: «... Alcuni idoli alti cm. 16, altri più piccoli confusi con gambe,
braccia, occhi, busti, teste, mani, anelli, fibule, spilli, dadi, astragali, vasi di
bucchero nero molto rozzo ed aes rude in quantità ». In un appunto manoscritto a lapis 5, aggiunge: « ... Idoli di maggiore grandezza, gli altri... 150 di
grandezza minore ».
Il numero dei bronzetti identificabili è in realtà molto esiguo e, anche
se si può presumere che altri tipologicamente affini possano aver fatto parte
del medesimo lotto di materiali passati a Firenze 6, resta dubbio il loro numero
complessivo.
Essi si trovano per la prima volta elencati in un volume inventariale,
redatto nel 1878, denominato « Supplemento al Catalogo dei Bronzi », che
inizia col n. 1 e riporta le nuove accessioni.
Nell’inventario generale della Soprintendenza i bronzetti hanno una nuova
numerazione dove non è riportata quella del Supplemento né quella successiva
e diversa del’lnventario redatto dal Poggi nel 18817. Un esame diretto dei
pezzi ha potuto tuttavia permettere di leggere, oltre al nuovo numero, anche
quella dell’inventario Poggi, in cui è segnata qualche provenienza in più rispetto
all’inventario ufficiale, probabilmente desunta dal Supplemento i cui numeri
dovevano essere segnati allora sulle basi dei bronzetti, poi sostituite.
Se le descrizioni fossero state meno sommarie avremmo potuto, con un
certo margine di approssimazione, rischiare altre identificazioni, tuttavia anche
le misure non ci aiutano molto, perché alcuni bronzetti sono stati misurati dal
piede alla testa, altri con la lunghezza dei perni sotto i piedi, per cui ci sono
variazioni sensibili.
I disegni recuperati nefi’archivio Gamurrini sono in parte gli stessi pubblicati dal Lazzeri; alcuni sono duplicati mediante calchi in fogli trasparenti,
mentre altri portano alcune notazioni a lapis che indicano correzioni ed osservazioni estremamente preziose. Il fatto più rilevante è che le tavole Gamurrini hanno riproduzioni della stessa misura dei bronzetti ed è stato questo
elemento che ha facilitato l’identificazione.
1. Una delle figure femminili facilmente riconoscibile è quella (inv. 256 h.
cm. 6,5) di cui sul disegno è scritto « bronzo coperto di qualche foglia dorata
sul collo e sul lembo della veste »; corrisponde alla descrizione del Suppl,
n. 165 « statuetta muliebre, alt. m. 0,06 e mezzo. Coverto il capo di berretto
4 Archivio Gamurrini, presso Museo Archeologico di Arezzo, fase. 10.
5 Archivio Gamurrini, fase, con denominazione Arezzo.
6 Esamineremo in seguito le serie che si possono ricavare in base al recupero delle
provenienze dei bronzetti. Ci siamo limitati in questa sede ad illustrare solo i bronzetti di
sicura provenienza e documentati dai disegni.
7 V. Poggi ebbe l’incarico di eseguire un inventario dei pezzi archeologici dopo il
passaggio di questi dalle Gallerie degli Uffizi al Μ. Archeologico. Si conserva presso la
Soprintendenza Archeologica per la Toscana. È denominato: « Inventario a fogli mobili ».
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acuminato, vest lungo e stretto chitone ed ha le braccia aderenti alla persona e le gambe congiunte; con la sinistra solleva alquanto il chitone. Conserva
qualche leggera traccia di doratura ». Anche il Poggi (inv. 97), menziona la
« doratura ». Di recente la pulitura ha permesso di evidenziare come si tratti
di una collana d’oro con incisione, applicata intorno al collo e forse di una
decorazione presso l’orlo. In nessun inventario è riportata la provenienza
Arezzo (fig. 1; tav. XXIII a-b).

fig- 1

La figurina ha il tutulus decorato sulla fronte con file di zig-zag e in
basso, sul retro, da due circonferenze e da spicchi sulla cima; veste un chitone
che solleva con la mano sinistra ed ha ai piedi i calcei. Il chitone forma un
orlo daU’andamento obliquo decorato con zig-zag contigui mentre la piega verticale della gonna tenuta dalla mano è sottolineata da una serie di incisioni.
Nel volto, prognato, è una certa legnosità, evidente anche nel resto della
figura, specialmente nei seni alti ed appuntiti come in un avorio di Efeso del
secondo quarto del VI see. a.C.8, tuttavia sono già evidenti caratteri ionici
8 G. Ric h t e r , Korai, Londra 1968, fig. 257.

P. Bocci Pacini

nell’ovale affinato verso il mento, negli occhi tirati verso le tempie, nelle guance
tondeggianti.
Le figure femminili sono più facilmente identificabili grazie anche alla
diversità degli atteggiamenti e ai dettagli delle vesti e delle acconciature.
Si possono dividere in una serie di figure più antiche con le braccia diritte
lungo il corpo ed in una serie più recente nell’atteggiamento di sollevare la
veste con il braccio sinistro, formando così delle pieghe che possono essere
rese plasticamente oppure identificate dall’incisione.

fig- 2

2. Sulle tavole dei disegni è rappresentata solo una figura femminile del
tipo più arcaico: essa potrebbe identificarsi con il bronzetto 234 (h. cm. 7,7)
(Suppl. 139: Poggi 79, con prov. Arezzo), nonostante che quest’ultimo appaia
più approssimativo e più rozzo del disegno. Qui la veste è assolutamente diritta e rigida. Questo tipo di bronzetto femminile con tutulus, veste diritta
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e braccia aderer .i alla persona è attestato anche in Val di Chiana 9 (fig. 1;
tav. XXIII c-d}.

3. Una certa discrepanza tra disegno e originale si verifica anche per una
statuetta che risulta assai più grossolana, benché non esistano dubbi sulla identificazione, in quanto è raffigurata in due disegni; in quello più accurato si può
vedere all’altezza della vita il segno di una piega che indica il rimbocco del sottile chitone di lino alla vita (fig. 2; tav. XXIV a-bf.

fig- 3

Il bronzetto (inv. 228; h. cm. 9,5; Suppl. 151, Poggi 98) è assai corroso
e non facilmente leggibile; tuttavia la veste aderisce alla persona sottolineando
il petto prominente, le spalle ampie e rotondeggianti, drappeggiandosi sulla
sinistra in una caduta di pieghe che ricadono plasticamente all’orlo. Questo tipo
di veste, nonostante la difficoltà dovuta al suo trasferimento nel bronzo, sembra voler riprodurre il sottile chitone di lino diffuso in Grecia, per influsso
della moda ionica, dalla metà del VI secolo e qui arricchito da un gruppo di
pieghe scalari comuni in opere greche nel periodo del 530 a.C. Nel volto i

9 Si veda anche il bronzetto del Museo Archeologico di Firenze inv. 231 con base
quadrangolare proveniente da Brolio ed equivalente al n. 86 del Suppl, e al n. 113 del
Poggi.
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tratti sono approssimativi, il naso a punta, gli occhi incavati, la bocca piccola
tirata nel sorriso, il mento puntuto. Si notano le grosse orecchie distaccate dal
tutulo mediante l’incisione.
4. Se osserviamo il bronzetto 266 (h. cm. 7,5; Suppl. 166, per ipotesi,
dato che è indicato un bronzetto femminile, simile a quello con doratura, alto
cm. 7, in cui si dà la provenienza Arezzo; Poggi 91) vediamo come le pieghe
della veste non siano rese plasticamente come il precedente, ma unicamente
indicate con l’incisione, fatta dopo la fusione (fig. 3; tav. XXIV c-d).
Questo gusto disegnativo e decorativo è evidente anche nella collana che
la donna porta al collo e che è simile a quella di un bronzetto virile (n. 10)
sempre della Fonte Veneziana. Il bronzetto è conservato in due disegni.
5. Assai vicino alla precedente è la figura di un’altra offerente (inv. 264,
h. cm. 7; Suppl. 167, Poggi 92), proveniente dalla stessa stipe, come attesta
il disegno. Si noti anche qui la particolare collana, il tutulus adorno di crocette e la veste con le pieghe rese solo con l’incisione (fig. 4; tav. XXV a-b}.

fig-

4

6. Ben riconoscibile, grazie al disegno, è il bronzetto 263 (h. cm. 7,
Suppl. 140, Poggi 80) che rappresenta una figura femminile la cui veste è solo
adorna di una serie di piccole croci sulla parte inferiore, sia sul davanti che
sul retro. Le braccia formano un tutto unico con il corpo da cui sono distaccate solo in virtù dell’incisione. Non si affronta la difficoltà tecnica di una
resa plastica del corpo umano, ma ci si limita ad una descrizione superficiale
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di alcuni dettagli come la collana, la frangia dei capelli sotto al tutulo, l’orlo
di questi sulle spalle sottolineato da linee opposte incise, la piega verticale del
chitone, retta daila mano, evidenziata da una fila di piccole crocette. Nel volto
i grandi occhi amigdaloidi sono resi con l’incisione, il naso è breve, in linea
con la fronte, la bocca è piccola e sporgente, il mento è pronunciato (fig. 4;
tav. XXV c-d).

fig- 5

7. Un bronzetto femminile più accurato è quello inv. 267 (h. cm. 8,6;
Suppl. 156, Poggi 87) su una basetta quadrangolare. L’offerente alza la mano
destra, mentre con la mano sinistra solleva un lembo della veste (fig. 5;
tav. XXVI a-b).
Sulla fronte ha una serie di riccioli che formano una frangia, poi ha una
stephane ed infine il tutulus, mentre dietro i capelli terminano sulla nuca I0.
Essa indossa un chitone a mezze maniche; con la mano sinistra, sollevando la veste, crea una serie di pieghe sul busto e sulla gonna, ugualmente
sul retro della gonna sono pieghe verticali e curvilinee sul fianco presso la
mano.
10 Questo è comune in Grecia per le figure maschili del periodo 520-485 a. C., vedi
G. Ric h t e r , Kouroi, Londra 1960, p. 127, « The Ptoon 20 Group ».
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8. Più vicino al tipo greco di offerente è il bronzetto 258 (h. cm. 7;
Suppl. 158, Poggi 99). La donna stringe infatti al petto il braccio destro con
la offerta mentre con la mano sinistra solleva il chitone. Essa indossa anche
un corto himation di tipo ionico sopra al chitone, come si può vedere dalle
fitte pieghe verticali lungo il fianco destro (/zg 5; tav. XXVI c-tf).
Il volto è massiccio, gli occhi sono incisi a forma di mandorla, sotto alle
folte sopracciglia, evidenziate da segmenti verticali incisi, il naso è breve e carnoso, in asse con la fronte, le guance sono paffute, il mento sporgente è piccolo e rotondeggiante, le labbra semiaperte appena tirate nel sorriso. Dietro,
il tutulus è evidenziato da due linee parallele graffite, mentre i capelli si perdono sul retro. I piedi, dotati di calcei, sono uniti e al centro doveva essere
un chiodo per l’infissione. Il volto quadrato, dai tratti marcati, indica un mutamento rispetto agli ovali aggraziati del periodo precedente; l’influenza ionica
cede il posto a quella attica: alla grazia si sostituisce la solidità, i piani facciali sono semplici; se la veste e la Stephane riportano alle korai dell’arcaismo
maturo, il trattamento del volto sembra riflettere moduli più avanzati.
9. Tra i disegni dei bronzetti virili, uno è ripetuto su due diversi cartoni;
si tratta senza dubbio del bronzetto inv. 48, h. cm. 10 (Poggi 25) che può corrispondere per la misura ad uno dei due bronzetti (135; 136) del Supplemento
di cm. 10 di altezza; a titolo indicativo diremo il 135 (fig. 6; tav. XXVII a-b\
La figura ricalca caratteristiche ioniche, evidenti nel volto dalla fronte
sfuggente in asse con il naso, nella bocca carnosa, nel breve mento e nel trattamento del corpo particolarmente molle in cui si evidenzia la superficie carnosa piuttosto che la struttura ossea. I capelli sono resi come una calotta in
rilievo che si distacca sulla fronte mentre i capelli scendono sulle spalle, ove
finiscono alla base del collo con un andamento curvilineo. Questa particolare
stilizzazione dei capelli a calotta ha fatto a torto parlare di un tutulo ai primi
esegeti, anche per la sporgenza dei grossi orecchi. Una caratteristica peculiare
di questa serie di bronzetti è l’insistenza dei particolari incisi. Le superfici del
corpo non sono interrotte da nessuna indicazione anatomica, ad eccezione della
rotula rilevata plasticamente con un solco orizzontale seguito in alto e in basso
da una leggera sporgenza. Il gusto decorativo è evidente anche nella importanza
data alla collana aderente al collo, a due giri; uno a trattini verticali e l’altro
all’esterno a piccoli zig-zag inseriti in rettangoli contigui irregolari.
10. Un altro disegno riproduce in maniera assai fedele il bronzetto n. 45,
corrispondente al n. 35 Poggi e che per le misure potremmo (cm. 10,5) identificare in uno dei due bronzetti 135 - 136 del Suppl., a titolo indicativo diremo il 136 (fig. 6; tav. XXVIII a-b}.
Il bronzetto rispetta la tipologia del kouros arcaico, stante, frontale, con
la gamba sinistra leggermente avanzata, le braccia aderenti al corpo con le dita
distese, come negli esemplari ionici, i capelli che si distendono fino alla sommità delle spalle. Il corpo dalla superficie compatta, è teso e slanciato e si
allarga al torace; il volto è minuto, frammentato, circondato dalla calotta di
capelli resi sulla fronte con un leggero rilievo che indica la frangia, mentre sul
retro la lunga chioma è resa da file orizzontali di trattini verticali intramezzati
da zone lisce. Nel volto i particolari sono messi in risalto rispetto all’insieme,
le labbra sono strette e sporgenti, il mento è breve; gli occhi enormi, a mandorla, con la massima larghezza al centro, hanno il contorno duramente inciso
e sono ancora maggiormente sottolineati dalle sopracciglia rese con una serie
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di tratti verticali paralleli. La particolare stilizzazione dei capelli riporta a teste
di ambiente samio n. Sul corpo, sentito come una massa unitaria che si espande nel respiro del torace, sono solo segnate le mammelle e l’ombelico; nelle
gambe la rotula, elemento cardine del movimento, è resa in maniera appena
indicativa con tre incisioni orizzontali. Al collo è un’ampia collana a zig-zag
contigui. Il bronzetto si rifa a moduli ionici, sentiti però in maniera diversa
rispetto al precedente; qui domina la linea, lo slancio verso l’alto, c’è una
secchezza, una nervosità aspra che dà una sensazione di particolare tensione che
riporta piuttosto a caratteri peculiari di Nasso 11
I2.

11 Vedi la testa di kouros da Rodi al Museo di Instanbul, in F. Ec k s t e in , Antike
Plastik, I, Berlin 1906, tav. 45.
12 Si confrontino il kouros Ptoion 11 ed il bronzetto di Compiègne, entrambi nassii,
in E. Bu s c h o r , Fruehgriechische Jünglinge, figg. 75, 133.
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11. Un altro disegno permette di ricollegare alla stipe aretina il bronzetto
inv. 53 (h. cm. 7,3; Poggi 8; Suppl. 138, caratterizzati dall’altezza di cm. 7)
(fig. 7; tav. XXVII c-d).
La figura è nuda, stante, con le braccia distese lungo il corpo; nel disegno
sono visibili la mano sinistra stretta a pugno e la destra distesa lungo il fianco.
Altri particolari notati dal disegnatore sono la sottolineatura della rotula secondo una stilizzazione che si trova anche in Ionia 13.

Nel volto spiccano gli occhi a mandorla con il bulbo oculare sporgente ed
il contorno inciso, sotto le sopracciglia rese a trattini verticali incisi, la bassa
fronte è sormontata dai capelli a calotta con una frangia in rilievo, mentre il
resto dei capelli è reso a ondulazioni graffite dalla sommità della testa fino alle
spalle. Le orecchie sono grandi e sporgenti. Al collo i due segni a V, spesso
descritti dai compilatori degli inventari come collana, che ritornano in altri
bronzetti, sono in realtà una stilizzazione che vuol rendere lo sporgere delle
clavicole, anche se queste anziché essere rese con un risalto plastico sono più
rapidamente e facilmente sottolineate con due linee parallele incise.
13 Si veda, tanto per dare un esempio, Bu s c h o r , Altsamische Standbilder, IV, il
bronzetto n. 275 dallo Heraion.
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Questa interpretazione è suffragata dal fatto che anche l’arcata epigastrica
è segnata: l’artigiano ha in mente modelli greci in cui è evidenziata la strutttura
anatomica e sente il bisogno di renderla, sia pure in maniera approssimativa e
puramente disegnativa.
12. Un altro bronzetto che può essere identificato dal disegno è il n. 84
(h. cm. 9,5; Poggi 29; .nel Suppl, può corrispondere ad uno degli idoli alti
cm. 9, n. 132) (fig. 7; tav. XXVIII c-d).
Ha la gamba sinistra avanzata, come nel disegno, e i capelli distaccati
dal volto sono ugualmente resi con incisioni longitudinali che si ritrovano,
sia pure con ben altro valore disegnativo, in bronzetti del santuario di Hera
a Samo 14.
Gli occhi sono sporgenti, il naso mal riuscito spiega la difficoltà del profilo, per cui vicino al disegno è scritto « bisogna correggere ». Diverso dal
disegno è invece il particolare della clavicola in rilievo che non è stata indicata.
In tutti questi bronzetti notiamo, tranne la sola eccezione del n. 9, il fatto
che ove la base non sia rettangolare, esiste un solo perno di fissaggio. Infatti
nelle figure femminili la parte inferiore gambe-chitone è lasciata piuttosto
vaga per non distinguere i due arti inferiori e semplificare così il processo di
fusione, in quelle maschili è ugualmente risolta la difficoltà della gamba avanzata avvicinando i due piedi in modo che formino un tutto unico e si possa
così avere un solo perno di fissaggio 1S.
13. Tra le figure nude virili un posto a sé ha quella, riportata nel disegno,
di un giovane con un uccello nella mano destra protesa e con un pomo nella
sinistra alzata {fig. 8; tav. XXIX a). Essa (inv. 144, h. cm. 9,7; Suppl. Ió3, Poggi
150) era già stata attribuita dal Colonna 16, in base al solo disegno, al Maestro
di Fiesole, cui si devono una serie di figure simili alte e slanciate con le braccia esili ed allungate, protese o sollevate, trovate nella stipe votiva di Villa
Marchi a Fiesole: il Maestro di Fiesole appartiene all’ambiente umbro settentrionale dell’età arcaica ed il bronzetto in questione costituisce un’altra prova
dei frequenti rapporti tra Etruschi ed Umbri stanziati sulla catena dell’Appennino.
14. Abbastanza problematica la figura di danzatrice (inv. 255, h. cm. 8,2;
Suppl. 152, Poggi 107) con tutulo, chitone con maniche che terminano all’altezza del gomito, in atto di sollevare la veste con la mano sinistra, mentre la
destra è piegata al gomito e portata in alto. Il corpo, tranne i seni espressi plasticamente, è sentito come un rilievo, la parte posteriore è liscia e trascurata.
Poggia su una lamina quadrangolare con un chiodo passante. Il volto con gli

14 Si veda, per esempio, Bu s c h o r , ibidem, n. 292 per i capelli resi a striature
longitudinali.
15 Questo motivo sembrerebbe già operare una distinzione con il gruppo dei bronzetti caratterizzati dalle grosse gambe ben distinte attribuiti a Populonia da H. Ju c k e r ,
in Art and Technology. A Symposium of classic Bronzes, 1970, p. 75 sgg.
16 G, Co l o n n a , in Bronzi votivi umbro-sabellici a figura umana, Firenze 1970, p.
35, n. 31.
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occhi tondi, espressivi e vivaci, il naso lungo e appuntito, la bocca appena intagliata ripete moduli di scuola umbro-settentrionale 17 (fig. 8; tav. XXIX b-c).

15. Tra i pezzi recuperati è anche un bronzetto piuttosto rozzo di giovane nudo, con la gamba destra molto flessa e di profilo e la sinistra ugualmente piegata. Il braccio destro è piegato e sollevato in alto; nella mano stretta
a pugno doveva tenere un attributo; il braccio sinistro è proteso e piegato
davanti al petto. Il volto è assai diverso nel disegno, ma la scritta « più virile »
sembra testimoniare la non fedeltà della riproduzione. Esso corrisponde al
n. 437 (h. cm. 6); nella scheda inventariale era aggiunto « piedi rotti e mancanti »; corrisponde al Poggi 151 e al Suppl. 162 con la dicitura « nuda in atto
di lottare o saltare; le manca il piede sinistro » (fig. 9; tav. XXX a-b).
17 Co l o n n a , op. cit., tav. XIII, XV, n. 45 ecc. Anche la piattezza del corpo ricorda
prototipi umbro-settentrionali, tav. XIII, n. 43 ecc.
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La figura doveva essere dotata di un attributo che teneva nel pugno chiuso: lancia, folgore o clava. La figura del guerriero nudo, senza nemmeno l’elmo,
non sembra essere testimoniata 18; per Zeus sembra strana la posizione, per cui
preferiremo pensare ad una clava ed interpretarla, sia pure ipoteticamente,
come un Eracle 19.
Nei disegni è un’altra figura virile, nuda e frammentaria che sembra avere
avuto un arco, per cui .potrebbe essere un altro tipo di Eracle 20, ma non è
stato possibile rintracciarla (vedi fig. 10).

fig- 9

16. Nel disegno è anche il bronzetto di un uomo che poggia su una base
globulare, vestito della tebenna. Sembra potersi identificare con il n. inv. 91
(h. cm. 5,8; Poggi 152, Suppl. 161). Dietro, i capelli scendono oltre le spalle
in una lunga massa rettangolare (fig. 10; tav. XXX c-d). Bronzetti di questo tipo
di offerenti sono stati trovati anche nel santuario fontile presso Marzabotto 21.
17. Tra il materiale della stipe figura anche una testina a se stante, femminile, con tutulus e con appendice di inserimento. Corrisponde al n. inv. 472
h. cm. 5,6, Poggi 121, Suppl. 180. Sotto il tutulus sporgono i capelli che scen18
19
20
protesa
21

Co l o n n a , op. cit., p. 59, n. 119.
J. Ch . Ba l t y , in Bulletin des Musées R. d’Art et d’Histoire, ser. IV, XXXIII, 1961.
Co l o n n a , op. cit., n. 4, tav. X, p. 28; figura virile acefala con nella mano sinistra
un’asticciola contorta simile ad un arco, per cui è stato identificato con Ercole.
G. Gu a l a n d i , in St. Etr. XLII, 1947, p. 150 sgg.
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dono per il collo; essi sono graffiti a lineettee oblique 22. Il volto è particolarmente carnoso; l’orecchio sfugge dal tutulus, il naso e la fronte sulla stessa
linea, il mento breve e rientrante definiscono un profilo in cui si notano caratteristiche ioniche (fig. 8; tav. XXXI a-h\
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Äg- io

18. Un’altra testina più piccola è quella inv. 466 (Poggi 129; h. cm. 1,7,
può corrispondere al Suppl. 181). È molto accurata, rappresenta un volto con
una particolare acconciatura, diversa da quella degli altri bronzetti. Infatti i
capelli sono disposti sulla fronte in una folta frangia di riccioli e scendono
lungo il collo in una massa appena accennata col graffito (fig. 11; tav. XXXI c-d).

22 P. Bocci Pa c in i , in St. Etr. LUI, 1975, p. 59, nota 69.
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Testine bronzee a se stanti sono abbastanza comuni in stipi votivi
dell’Etruria settentrionale 23.

19. Oltre alle testine sono anche oggetti bronzei, tra questi uno raffigura
una parte del corpo umano: è la gamba riprodotta su'l disegno, che corrisponde
a quella inv. 462 h. cm. 6 (Poggi 213, Suppl. 185) (fig. 11; tav. XXXI e).
Nel disegno sono anche raffigurati degli occhi che si trovano non a Firenze,
ma nel Museo di Arezzo, nella collezione Funghini24; prova evidente, questa,
della dispersione del materiale della stipe.
Parti del corpo umano si trovano anche rappresentate nella stipe votiva
del Falterona ove ritornano anche gli occhi e ciò sembra suggerire il culto
di una divinità salutare.
20. Dal disegno si risale a bronzetti che raffigurano animali: Cinghiale
inv. 470 (Poggi 229; lungh. cm. 4,5, h. cm. 3; Suppl. 199) (fig. 10;
tav. XXXII a).

21. Gallo su piede a tromba inv. 544 (Poggi 228, h. cm. 5; Suppl. 198)
con due piccoli fori alla base (fig. 9; tav. XXXII b).
Oltre a questi bronzetti direttamente connessi con la stipe, i disegni riproducono anche bronzi che devono cosiderarsi come appliques e possono aver
fatto parte di oggetti donati alla divinità, fatti in lamina di bronzo e quindi
facilmente andati in pezzi e poi perduti. Ed ecco alcuni esempi.
22. Brocchetta, appartenente a una classe recentemente datata dal Guzzo 25 tra l’ultimo quarto del VI e l’inizio del V secolo, che aveva come terminale di ansa un leoncino accovacciato (28) (inv. 1371; h. cm. 9,7; Suppl. 191,
Poggi 244) (fig. 11; tav. XXXII c).
23. Leoncino, usato come elemento decorativo di un utensile di bronzo
è un secondo esemplare (inv. 776, h. cm. 2,2; Suppl. 200, Poggi 245)
(fig. 11; tav. XXXII d).
Utensili con leoncini di questo tipo si attribuiscono ad una fabbrica di
Vulci, ed è interessante notare che esempi simili si trovano anche nell’area
bolognese, secondo il percorso evidenziato dal Guzzo26.

24. Un’altra applique '(inv. 694, h. cm. 3,8; Poggi 59, Suppl. 174) consiste in un satiro accosciato con le mani portate all’altezza della testa27 come,
troviamo in attacchi di piatti da filtro2829
(fig. 10; tav. XXXII e). Sul petto si vedono linee incise, che indicano il pelame ferino; la cattiva interpretazione data
all’oggetto ha falsato il disegno; infatti era stato considerato un uomo e non
un satiro, per cui non è stata accentuata l’espressione ferina del volto.

23 Bocci Pa c in i , art. cit., I. cit., e Co l o n n a , op. cit., p. 31, n. 14.
24 Bocci Pa c in i , in St. Etr., cit., p. 53, nota 42.
25 P. Guzzo, in Bend. Lincei, Serie Vili, V, 1970, pp. 93 e 104: tipo III datato
ultimo quarto del sesto - metà V a.C.
26 Guzzo, in art. cit., p. 103 sgg., fig. 1.
27 P. Br u s c h e t t i , Il Lampadario di Cortona, Accademia di Cortona 1979, p. 35 sgg.
28 G. Be n d in e l l i , in Mont. Ant. Line. XXIV, 2 c. 85, fig. 8.
29 Bocci Pa c in i , art. cit., p. 57 sgg.
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L’ambitc cronologico che si deduce da questo materiale è anche quello
dei frammenti già esaminati che vanno dalle coppe del pittore di Amasis tra
il 540-530 a. C., ad una coppa della fine del VI a. C. Il termine più alto è
confermato dal bronzetto femminile con veste liscia e dai bronzetti virili con
i capelli che si espandono per le spalle, per lo più non in maniera rigida come
i più arcaici prototipi della grande scultura greca, ma piuttosto ricalcando la
moda dei capelli che si espandono morbidi e soffici sulle spalle finendo in una
linea curvilinea, come nel gruppo di Kowroz-Anavyssos e Ptoon 12 che riportano al 540-520 a. C.30.
Il termine più basso è indicato dal bronzetto del Maestro di Fiesole e
dalle appliques bronzee che conducono allo scorcio del secolo; tuttavia il maggior numero dei bronzetti si può racchiudere nell’ambito 530-520 a. C.
L’insieme del materiale vede, anche tenendo conto delle descrizioni, prevalere gli oggetti di bronzo rispetto alla ceramica, secondo una consuetudine
che si ritrova in stipi dell’Etruria settentrionale, da Brolio al Falterona e a
Marzabotto. Di solito in queste stipi vi sono alcuni oggetti di dimensioni maggiori e di maggior valore artistico rispetto all’ammasso dei piccoli bronzi di
produzione corrente (vedi Brolio, Falterona, Monte Acuto Ragazza), cosa che
qui non pare verificarsi anche se il Gamurrini cita tuttavia alcuni idoli maggiori.
Comunque anche se non si può più giudicare dei bronzetti maggiori, esiste una disparità di qualità nella serie dei bronzetti, caratteristica comune anche
nelle altre stipi, e che si riscontra anche in quella di Marzabotto ove si ritrovano bronzetti tipici dell’Etruria Settentrionale (Chiusi, Arezzo, Fiesole), insieme con i bronzetti di provenienza umbro-settentrionale, le brocchette di bronzo
con ansa desinente all’attacco inferiore con corpo di leone ed altre appliques
di provenienza vulcente. Questi stringenti confronti potrebbero avvalorare
l’ipotesi che anche ad Arezzo si potesse trattare di una stipe connessa con il
culto delle acque; tuttavia le descrizioni dello scavo, lacunose ed estremamente
approssimative, non permettono che ipotetiche deduzioni: sappiamo solo che
si trovarono anche strutture murarie così descritte: « grossi muri cementati col
sabbione e fra i muri medesimi (i quali alcuni sono di forma circolare, e non
è ben constatato altro che sono edifizi) si sono estratte due fibule in bronzo
grandi, niun vaso rosso, e invece vasi neri di quella terra che viene da Chiusi
...un idolo col suo tutulo e vari pezzi di aes rude» e più oltre sono citate
ossa « di pecora, bue, maiale ». Si potrebbe, in via di ipotesi, pensare ad un
recinto sacro e quei muri circolari potrebbero anche stare a significare pozzi
votivi. Il fatto che nel medioevo nel campo vi fosse stata « la fonte Guinizelli » e in età romana una piscina e la presenza degli ex-voto anatomici potrebbero far pensare ad un santuario fontile, anche per i legami che legano stret-

30 Ric h t e r , Kouroi, cit., p. 113 sgg.
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tamente la stipe aretina con quella del Falterona e col santuario fontile di
Marzabotto: il fatto che « niun vaso rosso si è trovato », e l’omogeneità della
stipe potrebbe far escludere una sovrapposizione di strati e far pensare ad un
unico luogo sacro che sia stato in vita dalla metà circa del VI secolo agli inizi
del V sec. a. C.
Una stipe votiva di per sé non indica, come voleva il Gamurrini, resistenza di una città: un luogo di culto può fiorire fuori dell’abitato (vedi stipe
del Falterona) tuttavia in questo caso, anche se il luogo può essere stato eccentrico rispetto alla città e spostato piuttosto· lungo la via per il Casentino, è
evidente che accanto ad oggetti importati (vedi la ceramica attica e gli utensili
bronzei di fabbricazione vulcente nonché i bronzetti di ambiente umbro-settentrionale), esistono anche oggetti così affini tra loro che presuppongono una fabbrica in loco. Al di là di certi denominatori comuni che avvicinano tra loro i
bronzetti a figura umana della nostra stipe, quali il gusto decorativo ed una
certa durezza e legnosità, particolare importanza assumono i dati emersi dalla
nota tecnica di E. Formigli, per attribuire ad una stessa fabbrica i nostri
esemplari.
Il Formigli infatti mette in luce attraverso alcuni esempi di ingrandimenti
fotografici curati da lui stesso, come i vari motivi decorativi — trattini lineari
che animano la massa dei capelli e ne sottolineano il contorno, zig-zag che
costituiscono collane, croci che adornano le vesti — siano ottenuti con il medesimo tipo di strumento, usato come un punzone.
Questa osservazione tecnica è una prova in più per legare i bronzetti in
un insieme omogeneo, che amalgama i vari influssi, dando loro una medesima
connotazione grazie ad un espediente tecnico che permette un tipo di lavorazione più rapida e di maggior effetto.
Le fabbriche dei bronzi etruschi sono ancora in gran parte da definire,
a parte quella più arcaica volterrana e poi quelle vulcenti, ma già da tempo
era chiara una fabbrica di bronzi che diffondeva i suoi prodotti in una zona
che comprendeva la Val di Chiana, Arezzo, il Casentino col Falterona, per
giungere con le sue esportazioni fino a Bologna-Marzabotto.
Infatti numerosi sono i ritrovamenti di stipi e santuari lungo il corso del
Sìllaro 31, del Setta-Reno e tra il Reno e il Panaro, su molteplici direttrici in
corrispondenza dei maggiori valichi tosco-emiliani, mentre ritrovamenti minori
sono segnalati anche lungo la direttrice mugellana e quella casentinese (SocanaFalterona) e in corrispondenza dei passi che portano al di là dell’Appennino
Romagnolo, lungo il Senio, il Lamòne ed il Montone Ronco-Bidente32.

31 G. A. Ma n s u e l l i , in Atti Orvieto, p. 223 sgg.
32 Μ. Zu f f a , in Studi Banti, 1965, p. 35 sgg e Gu a l a n d i , art. cit., cartina di distribuzione a p. 61, fig. 10.
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Per il peri odo successivo alcuni bronzetti, trovati nell’area della città,
hanno tali evidenti caratteristiche che trovano confronti anche nelle coeve terrecotte di fabbricazione locale per cui la loro fabbricazione in situ sembra scontata. Ma questa produzione degli inizi del V secolo 33 potrebbe avere avuto
un antefatto in alcuni di questi bronzetti della seconda metà del VI sec. a. C.
in fabbriche che preferiamo immaginare almeno da questo periodo accentrate
nella città. Questa almeno a giudicare dalle notizie sulla necropoli, sembra
già essere organizzata come tale e quindi in grado di attrarre, per il fenomeno
di accentramento che suscita la città, artigiani dislocati prima altrove 34.
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33 Bocci Pa c in i , art. cit., p. 65 sgg. A questi bronzetti se ne possono aggiungere
altri, strettamente affini, che saranno considerati in seguito.
34 Μ. Cr is t o f a n i , Statue cinerario chiusine di età classica, Roma 1975, p. 78 e VArte
degli Etruschi, Torino 1978, p. 27 e sgg.
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Le statuette di bronzo sono state tutte costruite con la tecnica diretta della cera persa,
esse erano dunque modellate in cera a mano libera fino nei particolari delle masse della
composizione.
I particolari decorativi dei bronzetti a figura umana sono eseguiti a cesello profilatore
per mettere in risalto alcuni dettagli come i contorni degli occhi, degli orecchi ecc.
(tav. XXXIII d). Il cesello profilatore è uno strumento a forma di asticella profilata ad
una estremità come lo scafo di una barca. Lo strumento avanza uniformemente sul metallo
da decorare attraverso tanti piccoli colpetti di martello. Esso lascia un solco continuo
ed uniforme pur seguendo le curve del disegno desiderato.

Lo stesso strumento assolve ad un’altra funzione puramente decorativa. Esso infatti
viene usato anche come semplice punzone per ottenere le brevi lineette che si susseguono
sulla testa ad indicare i capelli (tav. XXXIII c) o per formare le crocette che decorano
il tutulo, la veste delle figure, o formano le collane (tav. XXXIII h). Nel caso dei capelli,
ogni lineetta è ottenuta con un colpo di martello sul cesello, mentre nel caso delle vesti
ogni crocetta è ottenuta con due colpi separati. Per gli zig-zag delle collane si è usata
la stessa tecnica.
Per togliere la pelle di fusione e lisciare la superficie, si usavano dei raschiatoi
che talvolta, entrando in vibrazione, lasciavano delle tracce a lineette parallele (tav.
XXXIII a).
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