
ANCORA SULLA FIBULA DA POPULONIA CON STATUETTA 
DI ARGENTO INSERITA NELL'ARCO 

Se fino agli inizi de-li anni Novanta non era infrequente che alla direzione del 
museo Archeologico di Firenze arrivassero da parte di studiosi di scultura ellenistica 
richieste di maggiori informazioni sulla fibula di Populonia resa nota dal Milani alla fine 
dell'Ottocento, lo studio accurato condotto da Silvia Bertone ha permesso di fare chia-
rezza e di sciogliere ogni dubbio: l'inserzione della statuetta d'argento, che raffigura una 
Venere tipo Medici all'interno dell'arco di una fibula di bronzo, è avvenuta sicuramente 
in epoca recente (Figg. 1-2) 1 . In primo luogo non sono noti esempi di questo tipo di 
fibula, largamente diffusa in tutto l'impero romano dalla fine del I secolo a.C. alla meta 
del I d.C., che presentino una decorazione siffatta; in secondo luogo le analisi compiute 
dal Centro di Restauro della Soprintendenza hanno dimostrato che la statuetta non era 
stata inserita mediante saldatura, come ci si aspetterebbe in un manufatto originale, bensI 
ad incastro2 . A questo punto vale la pena di tornare ad esaminare la statuetta d'argento 
per verificare se si tratti di un lavoro originale o invece di una copia moderna della sta-
tua esposta nella Tribuna degli Uffizi che per secoli aveva suscitato l'ammirazione dei 
viaggiatori del Gran Tour e dei visitatori della Galleria. La statuetta d'argento nei primi 
anni del Novecento era stata oggetto di una sorta di "querelle"tra Luigi Adriano Mila-
ni, all'epoca direttore del Museo Archeologico e personaggio di primo piano a Firenze 
nell'ambito degli studi classici, e Adolf Furtwangler, massimo esponente della cultura 
archeologica tedesca che avviO gli studi sulla tradizione copistica antica ed autore di 
imponenti studi sulle gemme e sulla ceramica greca 4 . Nel 1907 Furtwängler, in un bre-
ve articolo apparso sulla Revue Arch éologique, nel confutare l'ipotesi avanzata da M.F. 
Poulsen di individuare il tipo della Pséliu,néné di Prassitele nella Venere Montalvo pub-
blicata dal Milani che la riteneva una straordinaria replica della Venere Medici cono-
sciuta fino dal Trecento - affermô che questa era una copia moderna (XVI-XVIII secolo) 
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