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Presentazioni 

Ii Museo Archeologico di Padova, noto per le sue importanti collezioni venetiche e romane, e 
per le raccolte vascolari di provenienza etrusca, attica e apula, lo è forse meno per un consistente 
gruppo di bronzi, solo in parte editi in un volume della fortunata serie Musei Arch eologzcz del Veneto, 
diretta dal Prof. Gustavo Traversari dell'Università di Venezia. 

AIl'interesse e alla qualità delle scoperte archeologiche che si effettuano a Padova e nel territo-
rio padovano grazie al qualificato lavoro della Soprintendenza Archeologica per ii Veneto, fa riscon- 
tro l'attenzione che l'Amministrazione Comunale rivolge al proprio passato, alla propria storia e cul-
tura, ritenendo che tra i suoi primari compiti istituzionali rientrino il restauro e la sistematica cata-
logazione scientifica delle raccolte di proprietà civica. 

In questo spirito è nata la mostra Bronzi antichi del Museo Archeologico di Padova, in cui yen-
gono presentati, per la prima volta tutti insieme, i bronzetti antichi conservari nel deposito del Museo. 

L'accurato catalogo completa la serie relativa alle altre prestigiose collezioni del Museo Archeo-
logico (lapidee, fittii, vitree) e sara per cittadini e studiosi un prezioso strumento di documentazio-
ne e informazione. 

Salutiamo dunque con particolare soddisfazione l'eccellente lavoro scientifico del Dott. Giro-
lamo Zampieri, responsabile del Museo Archeologico, e di quanti - studiosi, tecnici, restauratori, 
disegnatori - hanno dato un apporto determinante alla realizzazione di questo importante evento 
culturale, che s'inserisce in una serie articolata cli appuntamenti, che intendono portare a conoscen-
za del pubblico piü ampio ii patrimonio archeologico della nostra città. 

L'Assessore a/la Cultura	 It Sindaco 
GIuLIAN0 PIsANI	 GIUSTINA MISTRELLO DESTRO



Quello che sta per concludersi è stato un anno molto intenso per quanto riguarda II recupero, 
lo studio, la pubblicazione e l'esposizione di materiale appartenente alle civiche collezioni. 

La mole di lavoro finora presentata è stata imponente e ha investito, in varia misura, i tre istitu-
ti che afferiscono al complesso dei Musei Civici. 

Al termine della ricorrenza giubilare eccoci di fronte a un nuovo importante appuntamento, 
dedicato questa volta ai bronzi del Museo Archeologico. Ancora una Volta si tratta di materiale poco 
noto, solo parzialmente pubblicato, che è stato oggetto di restauro, documentazione fotografica e di 
un attento studio, i cui risultati nel bel catalogo che accompagna la mostra. 

I Musei Civici di Padova sono noti per la grandissima rilevanza del complesso dei materiali espo-
sti, che formano l'attuale immagine del Museo e costituiscono II principale stimolo per il visitatore. 
Di importanza almeno pari e di consistenza numerica senz'altro Superiore è ciô che, per motivi di 
spazio, non possiamo esporre stabilmente al pubblico e che rappresenta uno dei campi di maggiore 
interesse del nostro lavoro. E proprio dal materiale che, con pazienza e fatica, è stato sistemato in 
bell'orcline nei nostri depositi che si pUÔ trarre lo stimolo per una gestione dinamica delle civiche 
collezioni. Si cerca pertanto di individuare nuclei sconosciuti ai piii, che possano essere oggetto di 
un percorso storico o tematico e divengano materia di un esame pin accurato in vista di una sempre 
piü vasta e approfondita conoscenza dei beni culturali della città. 

Ci auguriamo vivamente che anche questa esposizione, ospitata nelle sale del Piano Nobile del 
Peclrocchi, concorra a creare un accresciuto interesse in città nei confronti della soluzione del pro-
blema degli spazi necessari alla sistemazione delle civiche collezioni, una soluzione che permetta al 
Museo Archeologico, al Museo d'Arte, al Museo Bottacin di presentare degnamente tutto quanto è 
meritevole di esposizione e consenta al Museo di svolgere a pieno quella funzione di motore cultu-
rale che fa parte dci suoi compiti istituzionali. 

Ringrazio, con Girolamo Zampieri, II personale del Museo Archeologico e quanti altri nel 
Settore - restauratori, fotografi, personale amministrativo - hanno collaborato alla realizzazione di 
questa bella iniziativa. 

Un sentito ringraziamento anche al Settore Cultura per la collaborazione offerta nell'allesti-
mento.

DAVIDE BANZATO 

Direttore Musei e Biblioteche del Comune di Padova
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Introduzione 

I. Le ragioni di una mostra 

Ii titolo che si è voluto dare a questo catalogo - par quasi ozioso avvertirlo - offre prospettive 
di particolare interesse per diverse ragioni: innanzitutto per la quantità degli oggetti rimasti finora 
inediti e, purtroppo, con dati di scavo non sempre controllabili; inoltre per i limiti cronologici che 
rientrano in un arco di tempo motto ampio che va dall'età del Bronzo fino at Medioevo, con una 
documentazione che Si addensa particolarmente nell'età romana; infine per II significato delta frase 
dal deposito del Museo Civico Archeologico di Padova, che h venuto assumendo, soprattutto in que-
sti ultimi anni, particolare importanza, in quanto non è riferito ad aprioristiche e pedanti enuncia-
zioni programmatiche destinate a restare inerte principio astratto, ma è destinato invece a compor-
re un puzzle responsabile d'iniziative nei confronti del patrimonio archeologico conservato net depo-
sito del Museo, che viene offerto, in occasione di questa mostra, sia at bisturi sottile dell'analisi sti-
listica, sia al grande pubblico e al mondo delta scuola, primo destinatario delle testimonianze del 
nostro passato, delta nostra storia antica, i cui messaggi visivi - affidati appunto alla mostra - cord-
tuiscono to strumento pifi efficace per informare e documentare: in iSpecie net campo delta rievoca-
zione delle civiltà del passato. 

Tra le testimonianze del patrimonio archeologico del Civico Museo, di cui solo una parte trova 
degna collocazione nelle sedici sale all'uopo predisposte sin dal 1985 1 (figg. 1-3), queUe conservate 
nei depositi costituiscono II caso pin penoso e rivelatore quando appena si consideri che, a tentar di 
spiegare le ragioni del loro occultamento, nessuna giustificazione puô essere invocata, se non quella 
- generica, e di comodo - delta mancanza di un adeguato Spazio espositivo. In yenta, la responsa-
bilità di questa dissolutezza culturale e di spregio verso il patnimonio archeologico e artiStico della 
città tocca - è dovere ricordarlo - in prima istanza ad alcuni pubblici amministratori che si sono 
avvicendati in questi ultimi anni, a dispetto clell'impegno solitario e continuamente deluso dei fun-
zionari dei Musei patavini i quali, motto spesso, hanno dovuto rimuovere in pochissimi giorni pre-
ziosi reperti trasferendoli da un locale all'altro, talvolta imballandoli in cassette di fortuna in attesa 
delta loro sistemazione in altre sedi. 

In questi ultimi decenni nuovi documenti sono affluiti net patrimonio pubblico a seguito di scavi 
condotti dalla Soprintendenza Archeologica per II Veneto. E non puô essere che cosI, in una città 
come Padova che conserva ancora nel sottosuolo l'archivio della propria storia. Parte di quest'ar-
chivio è custodita net Civico Museo Archeologico, ma moltissimo altro mateniale h condannato a 
morire nei depositi, benché accurati interventi di restauro, promossi sia dalla Soprintendenza sia dal 
Museo, tentino di frenare in tutti i modi la dissipazione del passato, la cui memoria, grazie aila soli-
darietà attiva della Regione Veneto, del Comune di Padova e delta Soprintendenza Archeologica, 
potrebbe essere garantita per II futuro attraverso un allestimento permanente, nelle sale del Museo, 
dei materiali necessari per una ricomposizione corretta delta nostra storia antica. Ma, e siamo at 
punto: dove? visto che la mancanza di Spazio pone la difficoltà pid grave. Tanto puh bastare, io 
credo, per rivolgere ai responsabili politici e alle forze culturali della citth un invito sollecito o a ren-
dere praticabile l'area che suggella II confine orientate del complesso museale agli Eremitani, cioè 
quell'area interna verso via Porciglia, ch'è attualmente libera e disponibile, o a procedere rapida-
mente al recupero, con adeguati accorgimenti, dell'ex Palazzo di Giustizia, sorto net 1874 utiizzan-
do parte del Convento dei Teatini, e 11 trasferire uno dei due grandi Musei - Archeologico e d'Arte 
Medioevale e Moderna -, o ad assumere nuove incombenze progettuali in altre zone della città,

1 Anno in cui fu inaugurata la nuova sede 
museale agli Eremitani. Cfr. A. PRosDocIMI-

G. ZAMPIERI, Ii Museo Civico agli Eremitani. 
Numero speciale del BMusPadova edito in oc-
casione dell'apertura delle prime sale del Duo-
vo Museo Civico di Piazza Eremitani, Aprile 
1985, Padova 1985; G. ZAMPIERI, Ii Museo 
Archeologico di Padova. Dal Palazzo delta 
Ragione at Musea agli Eremitani. Storia delta 
formazione del Museo Civico Archeologico di 
Padova e Guida alle Collezioni, Milano 1994, 

pp. 9-20. 



2	 Bronzi antichi del Museo Archeologico di Padova 

Fig. 1. Padova, Museo Archeologico: sala	 come l'area meridionale imperniata sul Prato della Valle, che verrebbe a coordinare un sistema urba-
paleoveneta. nistico dove i dati spaziali emergenti comporrebbero una trama direzionale in grado di recuperare 

l'Anfiteatro (zona Eremitani) e II Teatro (zona Prato della Valle) attraverso l'antico percorso viario 
dei Ponti romani. 

Ad un preciso impegno politico dovrebbero appartenere queste proposte - ed altre che potreb-
hero aggiungersi - che non possono piü essere messe in crisi e vanificate con l'arma del rinvio illi-
mitato. Quindi, la possibilità reale di tutelare ii nostro patrimonio archeologico e artistico h diretta-
mente proporzionale alla consapevolezza che di esso hanno le forze culturali e le Amministrazioni 
locali. 

La presentazione sistematica dei materiali conservati nel deposito del Museo h iniziata si puÔ 
dire con la mostra del 1994 dal titolo Padova romana. Testimonianze architettoniche neZ nuovo alle-
stimento del Lapidario del Museo Archeologico 2, mostra realizzata grazie al decisivo apporto della 
professoressa Giovanna Tosi e della Soprintendente Bianca Maria Scarfi, verso le quali ogni debito 
di riconoscenza sarebbe inadeguato. E significativo e già illuminante, che quell'esposizione mirasse 
innanzitutto a dare un'adeguata sistemazione, dopo molti anni d'abbandono, agli elementi architet-
tonici d'età romana con un allestimento permanente nel chiostro quattrocentesco del Museo agli 
Eremitani, II cui restauro è opera intelligente dello Studio Albini di Milano. E altresI significativo che 
in quell'occasione i reperti disponibii per l'esposizione non fossero soltanto quelli collocati nel chio-
stro del Museo al Santo dall'fflustre direttore Andrea Gloria verso la fine dell'Ottocento 3, ma anche 
gli oggetti lapidei conservati nel deposito ed altri ancora generosamente messi a disposizione dalla 

Fig. 2. Padova, Museo Archeologico: sala	 Soprintendenza, oltre a qualche frammento architettonico recuperato in quegli anni in vane zone 
busti e statue.	 della città.

,.	 -,--------	 -_-
- 

2 A cura di G. ZAMPIESI-M. CIsoTTo NA-
F, LON, Milano 1994.	 ',';	 .	 p 

A. GLOA, Del Museo Civico di Padova.	 ç	 H	
'	 F1	 f - II i 

Cenni storici con l'elenco dei donatori e con	 I	 LI 
quello degli oggettipi6 scelti. Museo Civico di	 -.	 U	 L.J	 / 'e'  
Padova, N. 2 (Inaugurazione), Padova 1880,	 L\C 
pp. 95-110. Queste pagine sono state compi-	 I	 -. 
late da Luigi Busato. Cfr. L. BUSATO, Per la	 . -	 -	 - 
lingua d'Italia e per la storia di Padova. Note-
relle critiche diL. Busato, Padova 1881, p. 386 
(B.P. 1425).



Introduzione 

Queste annotazinni giovano a sottolineare la spinta incessante dei responsabii del Museo versa 
le Istituzioni per superare queli'isolamento cui sono destinati molti reperti del deposito. S'impone 
quincli, anche per questi materiali, un'edizione definitiva, intesa come adempimento di uno dei pià 
importanti doveri degli archeologi e come compimento degli adempimenti assunti in sede program-
matica con in scopo precipun di far conoscere, attraverso una serie ben articolata di mostre, it patri- 
mnnio archeologico del Civico Museo, non solo per it sun valore intrinseco, ma soprattutto per II 

sun significato di documento, che ci consente di capire la storia antica, la nostra storia di comunità, 
di società organizzata misurata dal tempo e dallo spazin della città. 

Il riordinamento degli elementi architettonici realizzato nel 1994 - di cui s'è fatta parola - rima-
ne, quindi, un serio tentativo di ristrutturazinne museografica, ispirata at recupero del significato 
storico di quel complesso iapideo, che ci fa capire, senz'ombra di dubbio, quanta importante esso 
sia per la ricostruzione dell'aspetto architettonico di Padova in eta romana, benché data la fram-
mentarietà di mold oggetti e la mancanza di dati relativi ai rinvenimenti, riesca difficile proporre una 
storia esauriente delta struttura delta città. Da quella esperienza di ordinamento apparve nppnrtunn 
intensificare in studio sistematico dei reperti non esposti nelle sale del Museo Archeologico. E con 
cia torniamo at problema sollevato in esordio, che obbliga perô a chiarire qual è l'esatta posizione 
at riguardo, che non è certo negativa - se ci poniamo mente - solo se si consideri che già dal 1980 si 
dava alle stampe II libro di Francesca Ghedini 4, net quale to studio di tutte le sculture greche e roma-
ne, quindi anche di quelle conservate net deposito, è affrontato con rigore scientifico esemplare: un 
richiamo, questo, se si vuole it phi nvvio, in ispecie per chi abbia confidenza con it noStrn Musen. 
Tale soilecitazione, cos! immediata e perentoria, messa in atto dalla studiosa, ha data presto i suni 
frutti. Si pensi, per agganciare qualche esempin all'internn di un panorama phi ampin, alla pubbli-
cazione dei bronzetti figurati preromani e romani 5, a quella delle ceramiche greche, etrusche e ita-
hate 6 o a quella dei vetri antichi 7, i cui contributi hanno portatn linfa vitale a un patrimonin archen-
lngicn ricchissimo, ma purtroppo ancora in parte ordinato net deposito del Museo, come l'intera col-
lezione di vetri, meritevole di ben aitra attenzione di quella che gli e Stata appuntn concessa net 
deposito. E, a tal propnsitn, a riparare parzialmente II danno, l'annn scnrso s'f allestita una mostra

Fig. 3. Padova, Musen Archeologico: ye-
duta d'insieme della grande sala romana. 

F. GHEnINI, Sculture grec/ze e romane del 
Museo Civico di Padova. Collezioni a Musei 
Archeologici del Veneto. Collana diretta cia 
Gustavo Traversari, Roma 1980. 

G. ZAMPIESO, Bronzetti figurati etruschi 
italicipaleoveneti e romanzi Collezioni e Musei 
Archeologici del Veneto cit., Roma 1986. 

6 In., Cerarnica greca etrusca e italiota del 
Museo Civico di Padova. Collezioni e Musei 
Archeologici del Veneto cit., I-TI, Roma 1991. 

ID., Vetri antic/si del Museo Civico Ar-
cheologico di Padova. Corpus delle Collezioni 
Archeologiche del Verro nel Veneto diretto da 
Wladimiro Dorigo, Venezia 1998.



E. BREscIANI, Papiri aramaici egiziani di 
epoca persiana presso ii Museo Civico di Pa-
dova, RStOr, XXXV(1960), pp. 11-24; EAD., I 

primi pap in aramaici giunti in Europa ii ha por-
tati Giovan Battista Belzoni a si trovano nd Mu-
seo Civico Archeologico di Padova, BMusPadova, 
LXXVII (1988), pp. 7-10. 

Fig. 4a. Padova, Museo Archeologico: 
prima sala egizia.

Bronzi antichi del Museo Archeologico di Padova 

con to scopo di esporre at grande pubblico II materiale vitreo d'età romana, net quadro dde mani-
festazioni programmate dal Comitato cIell'Association Internationale pour l'Histoire dii Verre. I nostri 
vetri antichi, quindi, dopo lunghissima assenza, sono tornati - sia pure per un breve periodo di 
tempo - ad essere ammirati da moltissimi visitatori e da moltissime scuole, anche attraverso visite 
guidate, ma poi hanno dovuto riacquistare la loro primitiva sistemazione net deposito del Museo. 
Rimane perô intatto II nodo del problema, di semplicità disarmante non meno che toccante, le cui 
ragioni s'assestano net solito ritornello: mancanza di un adeguato spazio espositivo. Ma, si sa, que-
sto h un problema che moltissimi Musei italiani devono affrontare quotidianamente, ragion per cui 
l'invito a risolverlo è cos! perentorio da meritare una risposta, la quale non puô esercitarsi in termi-
ni di provocazione da parte di chi amministra la cosa pubblica. 

II. Ii percorso della mostra 

Riprendendo it fib, per un momento sospeso, del discorso, evidenziando che nell'affrontare la 
questione del riordinamento delle collezioni archeologiche conservate net deposito, abbiamo rite-
nuto giusto seguire it criterio delle mostre a rotazione "dal deposito del Museo all'esposizione at 
pubblico", nella convinzione, via via rafforzatasi in questi ultimi anni, che it compito precipuo di un 
Museo dovesse essere quello di offrire le testimonianze del passato all'interesse degli studiosi favo-
rendo, attraverso it loro lavoro, i pin iclonei criteri di presentazione dei reperti. 

La mostra che qui si presenta, ifiustrata da una ricca documentazione fotografica, comprende 
circa 500 pezzi, la cui datazione, come sopra evidenziato, si pone fra l'eth del Bronzo e it Medioevo. 
La ragione si riflette net titolo stesso delta mostra che e, per cos! dire, di manica larga, non trovan-
done uno migliore (mai come in questo caso nomuna sunt consequentza renum). Annoto ancora che 

it termine Bronzi, per brevità di titolo, sta ad indicare anche altri metalli, come ii ferro e il piombo, 
con i quali sono stati realizzati alcuni oggetti esposti in mostra. 

A]I'interno di quest'ampio arco cronologico e culturale che accorpa, in un complesso fortemen-
te disomogeneo, materiali cos! diversi, l'esposizione ha inizio con una serie di bronzetti figurati in 
buona parte prodotti in ambiente venetico e italico, ma con una significativa presenza di bronzetti 
appartenenti alla collezione egizia, pubblicata per la prima volta dalla benemerita Claudia Doizani 
net "Bollettino del Museo Civico di Padova" (annate LVII, 1968, n. 2; LX, 1971, n. 1), ad eccezio-
ne del papiro demotico, dei papiri aramaici provenienti dalla raccolta Belzoni e studiati magistral-
mente da Edda Bresciani 8, delle stoffe copte, delle statuine in faIance (usciabtz=i rispondenti), degli 
amuleti e clelle collane. E spunto interessante - questo delta Doizani - che sara ripreso, per l'intera 
collezione attualmente esposta in due sale del Museo (fig. 4a-b), da Francesco Tiradritti, II quale, sco-
standosi un po' dalle tracce offerte dalla studiosa, aifronta to studio, in valenza nuova, di tutti i bron-
zetti per II catalogo delta mostra, anche di quelli non compresi nei Bollettini sopra menzionati. La 
nuova lettura dei reperti, dunque, destinata a costituirsi in referenza, s'avverte quanto mai interes-

-
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sante. Commento solo brevemente con Tiradritti la bella serie di statuette raffiguranti il dio Osiride 
(cat. 1-12), it "Primo degli Occiclentali", "Maestro universale" e "Signore dell'Eternità", rappresen-
tato stante in forma di mummia, con le insegne della regalità; oppure la statuetta di falco su base per-
tinente, con corona cloppia dell'Alto e Basso Egitto (cat. 19): l'aspetto di questo rapace manifesta 
numerose entità divine, fra cui la pin antica è quella di Horns, il din del cielo, al quale si rende culto 
in tutto II territorio egiziano; o ancora la statuetta di gatta seduta (cat. 20), animale sacro alla dea 
Bastet, divinità del Delta, che in origine si manifestava sotto l'aspetto di leonessa, mentre in epoca 
tarda veniva venerata in forma di gatta mansueta in tutto l'Egitto. 

Notevoli inoltre nella raccolta alcuni bronzetti etruschi, italici e venetici, in parte oggetto di stu-
dio in occasione della mostra Padova preromana 9 del 1976 limitatamente ai bronzetti rinvenuti in 
contesti votivi o di provenienza sporadica da Padova e dal territorio padovano. Ma si guardi alle 
schede esaustive di Beniamino Lavarone e Raffaella Terribile, per cui qui mi limito a raccogliere 
qualche citazione e qualche spunto. 

Già con it volume edito cia Giorgio Bretschneider net 1986 10 erano stati affrontati, sia per i 
bronzetti preromani sia per quelli romani, problemi relativi all'inquadramento cronologico, eviclen-
ziando inoltre novità formali e tipologiche con una serie di confronti - forse eccessivi - estesi ai 
materiali conservati nei principali Musei, non solo quelli della Venetia. Mancando sino ad allora un 
lavoro organico che raccogliesse in un corpus i bronzetti figurati del Museo patavino, mi sembrava 
che tale lacuna, in seguito al riordino delle raccolte che aveva portato alla necessità di far conosce-
re, in secle scientifica, questi particolari reperti archeologici, potesse essere colmata con quella pub-
blicazione. It tempo trascorso, tuttavia, penetra in qualche modo nelle condizioni degli attuali studi 
in materia. Esempi, a caso. La figura femminile 1089 (cat. 64), il guerriero in assalto XIX-32 (cat. 
26) e l'Ercole con patera XIX-41 (cat. 60) sottendono problematiche cronologiche e tipologiche che, 
oggi, potrebbero spingermi a rivedere le schede di quel catalogo 11• 

Per quanto riguarda i bronzetti etruschi, pochissimi in mostra, ma in discreto numero nelle 
vetrine della seconda sala del Museo agli Eremitani (fig. 5), non è chi non conosca - io stimo .- che 
la letteratura antica parli degli Etruschi anche per la loro eccellente produzione di bronzi. It tema, 
affrontato da Orazio ci quale menziona le piccole immagini, cioè i tyrrhena sigilla, e da Plinio II 

Vecchio quanclo riferisce di grancli statue bronzee, cioè i signa tuscanica, era caro ad altri autori anti-
chi e moderni, i quali ne avevano offerto interessanti versioni. I tre esemplari in esposizione riguar-
dano un kouros, una kore e un offerente armato. Nel primo (cat. 24) si riflettono probabilmente le 
rendenze delta plastica ionizzante, mentre la realizzazione tende ad eviclenziare i pettorali, le cosce 
e ci sesso. Pur nella rigiclita dello schema, l'assenza di ogni durezza di spigoli annulla in parte l'at-
teggiamento di forzata rigidita, che richiama quello dei kouroi arcaici. La statuetta di kore (cat. 25), 
anch'essa rappresentata stante, in posizione frontale, riproduce il tipo etrusco, ispirato a modelli atti-

Fig. 4b. Padova, Museo Archeologico: 
seconda sala egizia. 

' Padova Preromana. Nuovo Museo Civico 
agli Eremitani. Padova, 27 giugno-15 novem-
bre 1976, Padova 1976. 

Cfr. nota 5. 
1 Ibidem, pp. 58-59, n. 13; pp. 67-68, n. 

18; pp. 84-85, n. 29.
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Fig. 5. Padova, Museo Archeologico: 
sala bronzetti figurati etruschi, italici e 
venetici. 

12 E. RICHARDSON, Etruscan Votive Bronzes 
geometric, orientalizing, archaic, Mainz am Rhein 
1983, p. 304, n. 8. 

13 dr. G. F000LA1D, in G. FOGOLARI-G. 
GAMBACURTA (a cura di), Materialipreromani 
e romani del Santuario di Lâgole di Calalzo al 
Museo di Pieve di Cadore. Collezioni e Musei 
Archeologici del Veneto cit. (in corso di stam-
pa), schede no. 25-35. 

14 ZAMPIERI, Bronzettifigurati cit., p. 121; 
P. CASSOLA GumA, I Bronzettifriulani afigu-
ra umana tra protostoria ed eta della romaniz-
zazione. Pubblicazioni dei Civici Musei di 
Udine dirette da G. Bergamini. Cataloghi e 
monografie archeologiche dci Civici Musei di 
Udine. Collana diretta da M. Buora, Roma 
1989, pp. 11-121. 

17 ZAMPIERI, Bronzettifigurati cit., p. 123; 
CASSOLA GURIA, Bronzetti friulani cit., pp. 
11-12, no. 7-11. 

16 ZAMPIERI, Bronzetti figurati cit., pp. 
112-115, n. 49,c,f. 

17 Ibidem, pp. 190-191, n. 106; pp. 188-
189, n. 104. 

Is Cfr. nota precedente.

ci, della Jrore offerente che indossa II chitone di cui solleva con la mano sinistra un lembo. Dal con-
fronto con aitri esempiari, perô, emergono aicune differenze, quail l'acconciatura dei capelli, la man-
canza del classico cappello conico, la forma del chitone all'altezza delle maniche e II tipo di decora-
zione delta veste: differenze, tuttavia, che non la sottraggono ad ogni ambizione di confronto, solo 
se si consideri la statuetta 274 conservata net Museo Archeoiogico di Firenze, poiché l'uniformità 
delle dimensioni, la tecnica di esecuzione e la coincidenza formale sollecitano l'ipotesi di una stessa 
matrice per le due figurine 12 

Altro interesse va riservato ad una categoria di bronzetti, la cui procluzione doveva essere spes-
so clestinata ai iuoghi di culto, ciob ai santuari, nei quali gli ex voto rispecchiavano bene la diversa 
disponibiità economica degli offerenti. Mi riferisco at gruppo di guerrieri in assalto e di guerrieri a 
cavallo, ignudi o equipaggiati con armi di offesa (lancia, spada) e di difesa (scudo). Tra i primi, vanno 
segnalati gli esemplari 1075 e 512 (cat. 27a-b) rappresentati in posizione rigida frontale, itifallici, ben 
piantati sulle gambe divaricate, con ii braccio destro sollevato e piegato ad angolo retto, ii sinistro 
abbassato e leggermente proteso. Essi rientrano nella produzione schematica delle officine veneti-
che e si possono accostare, per tecnica di esecuzione e caratteri formali, a prodotti di officine del-
l'area plavense, in ispecie ad un gruppo ben definito di bronzetti rinvenuti nella stipe votiva di 
Lagole di Calalzo, in Cadore 13 , caratterizzati dalla disposizione delle braccia e dalla forma delta 
testa, con bocca indicata da un taglio orizzontale. Ii rendimento tecnico uniforme e l'arnpia diffu-
sione del tipo ipotizzano l'esistenza di un'officina bronzistica a Lagole 14 Lo schema iconografico, 
di lontana origine e di enorme diffusione nel mondo antico, trova confronti con altre simii statuine, 
talvolta differenziate cia rifiniture a freddo, che evidenziano cerchieffi indicanti seni e ombelico, capi-
gliatura, tratti del volto o dita delle mani, provenienti da diverse località del territorio veneto e friu-
lano e presenti nei Musei di Adria, Treviso, Oderzo, Altino, Concordia, Trento, Cividale, Udine 15 

Le figurine che seguono (cat. 28-32) riproducono anch'esse II guerriero in assalto secondo lo 
schema arcaico in uso nella piccola plastica venetica e rientrano facilmente nella produzione sche-
matica di piccole dimensioni di officine attive nel territorio patavino tra il IV e ci III secolo a. C. 
Tuttavia, a differenza delle due statuine precedenti ii cui braccio destro sollevato a squadra è moti-
vato dal proposito di rendere piü efficace it gesto offensivo, in quest'ultime l'impostazione delle 
braccia a croce non dà l'idea di movimento e di slancio. A ciô s'aggiunga la staticità dovuta alla posi-
zione delle gambe, rigidamente allineate sullo stesso piano, che non consente di dare vigore plasti-
co e tensione dinamica alle figure, qui rappresentate invece con assoluta schematicità e rigidita d'im-
pianto. E motto probabile che originariamente le figurine fossero munite di lancia, infilata net foro 
all'estremità del braccio destro conformato a spatola, e di scudo, fissato at braccio sinistro, formato 
cia una breve appendice lievemente rialzata e desinente a Punta. 

Questi bronzetti costituiscono forse un piccolo gruppo a sé stante 16, ascrivibile ad officina vene-
tica patavina caratterizzata dallapresenza di statuine, eseguite a stampo, con testa indistinta dal cob 
e con braccia a croce, di cui it sinistro è ad appendice rialzata: particolare curioso che troviamo 
anche in due statuine di guerriero a cavallo rinvenute nella stipe di San Pietro Montagnon e a 
Bertipaglia 1. 11tipo trova interessanti confronti con figurine di guerriero in assalto provenienti dalla 
stipe Baratella di Este, da Torcello, da Adria e cia Bologna. Ne ricordo i punti salienti per tentare di 
stabilire l'anagrafe attributiva di questo gruppetto. 

Suile motivazioni possibii dell'assegnazione dei bronzetti ad officine attive net territorio patavi-
no concorre il fatto della provenienza sicura di almeno due esemplari 18, mentre quelli di Torcebo e 
di Adria potrebbero rappresentare una testimonianza di officine locali operand probabilmente sotto 
l'influsso di una coeva produzione patavina, benché ci luogo di ritrovamento non fornisca di per sé 
la certezza che gli oggetti siano stati eseguiti in loco data l'estrema fadiità con cui potevano essere
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Fig. 6. "Divinità" femminile. Bronzo, fu-
sione a stampo V IV secolo a C Dalla 
necropoh di via L Loredan 1913 Pa 
dova, Museo Archeologico. 

Fig. 7. Devota-Dea. Bronzo, fusione piena. 
V-IV secolo a. C. Da Casalserugo (Pado-
va), 1883. Padova, Museo Archeologico. 

trasportati. Rammento ancora, e solo, la testimonianza di altri bronzetti che documenta, in un uni-
cum tecnico e stiistico inconfondibile, la produzione particolarissima, che tradisce momenti d'in-
flessione rustica e popolare, di officine attive a Padova e nel territorio. Si faccia caso, giusto per 
agganciare qualche esempio. La "divinità" femminile 151 rinvenuta nella necropoli di via Leonardo 
Loredan nel 1913, che reca un'impronta inconfondibile di essenzialità nelle linee di contorno e negli 
attributi (fig. 6), trova puntuali confronti con alcune figurine bronzee rinvenute nel 1863 presso la 
stazione ferroviaria di Ravenna 19 e con alcune statuine fittii da Ripa6 e Pod in Bosnia 20, ma soprat-
tutto con un bronzetto conservato nel Museo Schifanoia di Ferrara 21; oppure, la figurina di "devo-
ta-dea" XIX-34 rinvenuta a Casalserugo (Padova) nel 1883 (fig. 7), straordinariamente interessante 
sia per le soluzioni formali adottate, sia per l'essenzialità degli attributi e per ii tipico abbigliamento 
venetico confrontabile con quello delle figurine femminili rappresentate sui dischi di Montebelluna 
e con quello della statuina proveniente dalla stipe di Caldevigo 22, trova si riscontri con esemplari 
d'ambiente patavino, quale II bronzetto della stipe di San Pietro Montagnon 23, o atestino, per la 
schematicità d'esecuzione24 , ma, come la "divinità femminile" di via Leonardo Loredan, offre 
anch'essa un confronto particolarmente caizante, che ci porta fuori dell'area veneta, precisamente a 
Ravenna. Si tratta, infatti, di una statuina che, a parte le dimensioni e clifferenze formali impercetti-
bii, trova affinità sorprendenti: blocco unico inarticolato, con manto che scende quasi fino ai piedi, 
svasato a campana nella parte inferiore. 

Chiarezza d'esposizione ci suggerisce, tuttavia, di soprassedere dall'effonderci piu dettagliata-
mente in merito, raccogliendo perô qualche spunto interessante. Vien alla mente, per esempio, lo 
studio di Silvio Ferri sui bronzetti ravennati 25, dal quale si possono trarre stimoli interessanti. Egli 
scrive: "Essi manifestano un felice apparentamento con altri bronzetti della zona di Este e di 
Padova". A tale considerazione fa eco Paola Monti: i bronzetti di Ravenna "rimandano alla zona di 
Este, per influssi giunti probabilmente via mare" 26 Anche Angela Ammirati 27, per la Statuina di 
"Offerente" del Museo ferrarese opina - e non a torto - che "II...] deve essere interpretato come 
un'importazione, che documenta rapporti tra la Romagna e l'area atestina". Cos! Giovanni Co-
lonna, in margine al suo studio sugli Etruschi e sugli Umbri a nord degli Appennini, ha ben chiarito 
ii problema del gruppetto di bronzi di provenienza ravennate, scrivendo che il "I...] piccolo depo-
sito votivo [ ... ] 6 strettamente imparentato ad analoghe manifestazioni di Adria, Padova ed Este [e] 
pone in mostra una componente settentrionale, che richiama la tardissima notizia di un dominio dei 
Veneti sulla città, da intendere probabilmente come una partecipazione etnica" 28 Non è il caso, qui, 
di entrare nel merito del dibattito svolto a riconoscere gli indizi storici e a reperire le relative prove 
archeologiche, su cui la tarda notizia s'è venuta sviluppando. Vale piuttosto la pena di evidenziare 
che le forti caratteristiche tipologiche e tecniche di questo piccolo gruppo di bronzi, phi che rinvia-
re alla zona atestina, come suggeriscono Paola Monti e Angela Ammirati, indicano invece una dila-

19 S. FERRI, Ii problema di Ravenna prero-
mana, in Opuscola. Scritti vari di metodologia 
stonico-artistica, archeologia, antichith etrusche 
e italiche, filologia classica, StClOr, XI (1962), 
tav. XXIV; P. M0NTI, Catalogo dei bronzetti 
etruschi e italici in Romagna, StRomagn, XIV 
(1963), pp. 242-244. Per i bronzetti di Ravenna 
cfr. inoltre: La formazione della citta' in Emilia 
e Romagna. Catalogo della mostra, Bologna 
1987, p. 296 Si.; G. SusINI (a cura di), Storm 
di Ravenna, I. L'evo antico, Venezia 1990, p. 
41, figg. 9-11, 

20 ZAMPIERI, Bnonzettifigurati cit., p. 145. 
21 A. AMMIRATI, Bronzetti votivi etruschi e 

italici anile Civiche Gallenie di Ante Antica, 
BAnnMusFerr, 1979/80, 9/10, 1982, p. 28, n. 
38; p. 50. 

22 G. FOGOLARI, Dischi bronzeifigunati di 
Treviso, BdA, XLI (1956), pp. 2-5, figg.1-6; 
EAD., La protostoria delle Venezie, in Popoli e 
civilta' dell'Italia antica, Roma 1975, tav. 81. 

23 Stipe Braggion: M. DE MIN, in Padova 
Preromana cit., p. 217, n. 30. 

24 G. GHIRARDINI, Este. Intorno alle anti-
chita' scoperte nelfondo Baratela. Parte II. An-
tichita' figurate, NSc, 1888, p. 89, n. 48, tav. 
VIII, figg. 5,7. 

27 FaRm, Ii problema di Ravenna prenoma-
na cit., p. 483, tav. XXIV, fig. 5. 

26 M0NTI, Catalogo clei bronzetti cit., pp. 
242-244, 254. Cfr. inoltre quanto scritto dalla 
RICHARDSON, Etruscan Votive Bronzes cit., p. 
61, su un gruppetto di bronzetti dal nord ha-
ha, tra cui I'esemplare di Ravenna: n. 2, figg. 
96-97. Tra le altre "[.1 figurine paleovenete 
di un tO Simile" è compreso fors'anche ii 
nostro bronzetto: "[.1 found near Padua". 
Cfr. anche la bibliografia a nota 19. 

27 AMMISOATI, Bronzetti votivi etruschi cit., 

p. 28, n. 38. 
28 G. COLONNA, Ricerche sugli Umbni a nord 

degliAppennini, StEtr, XLII (1974), p. 18.
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tazione degli interessi delle officine fusorie di Padova verso l'agro ravennate - e romagnolo in gene-
rate - come ebbi a scrivere già nel 1986 29 Di recente, Loredana Capuis ne dà conforto 30• 

A questo affascinante problema delle anagrafi attributive h stata indirizzata la lunga divagazione 
compiuta, poiché premeva rendere conto che la perfetta identità tra alcune statuine di Padova e 
quelle di Torcebo, Este, Adria e soprattutto Ferrara e Ravenna offre una spiegazione che va in que-
sta direzione: i bronzetti sopra menzionati potrebbero essere usciti da un'unica officina attiva a 
Padova e netterritorio. 

S'è vista come l'evidenza stiistica e tecnica delle statuine denuncino una matrice riconducibile 
all'ambiente patavino. Alto stesso ambiente - e per gli stessi motivi - sono riadducibili i cavalieri 
armati, 

it 
cui gruppo - it pin numeroso - e degnamente rappresentato da una quarantina di esem-

plan, di cui ventuno esposti in mostra. Per la bra cronologia non disponiarno, purtroppo, di indizi 
utii a sciogliere la questione, e la risposta at riguardo non consente che una formulazione ipotetica 
giacche, per molti di essi, non conosciamo né i contesti di appartenenza, né II luogo di rinvenimen-
to, ad eccezione dei bronzetti rinvenuti nelle stipi votive, la cui cronologia riposa pin facilmente su 
alcuni oggetti di bronzo a di terracotta. Ma anche in questo caso - si noti - l'esecuzione immediata 
e fresca, tutta versata nella plastica vivace ma trasandata delle figurine, la schematizzazione ch'evi-
denzia la mancanza di notazioni anatomiche precise, non possono costituire sicuri elementi di data-
zione, benché un parametro di niferimento si possa avere da alcuni elementi iconografici, quale la 
forma dell'elmo a cuffia con bottoncino apicale presente su alcuni guerrieri in assalto a guerrieni a 
cavallo a cavalieri provenienti dalle stipi patavine, it cui excursus cronologica è piuttosto ampia, 
come quello del santuario di San Pietro Montagnon, che va dall'VIII secolo a. C. all'età romana 
(assimilazione del culta in quello di Aponus), con una maggiore concentraziane di materiale votjvo 
net VI-IV secolo a. C. In ogni caso ii confronto che si puô forse presentare pifi agevole e che stuzzi-
ca la nostra curioSità b quella proposto dalla Càssola Guida 3l con i bronzetti e i cavallini raffigura-
ti a sbalzo e cesella sulle larninette della stipe Baratella di Este, poiché non si puô evitare d'avverti-
re l'analogo linguaggio figurativo. Ed h considerazione, quest'ultima, che ci puô condurre, in termi-
ni di datazione, alla seconda metà del TV-Ill secolo a. C. 

Ii tipo del guerriero a cavabo b comunque testimoniato saprattutto nei depositi votivi di Padova 
e del territorio patavina (San Daniele, Mortise, San Pietro Montagnon). Cib Spiega - io credo - con-
siderata l'unità formale di questo gruppo compatto di statuine, fortemente caratterizzate - l'aveva-
mo annotato per altri bronzetti -, e la quantith di esemplari provenienti da Padova e dab territorio, 
l'esistenza di un probable centro di produzione proprio a Padova - giusta la brilante analisi di 
Paola Chssola Guida 32, la quabe conforta la mia ipotesi del 198631- con possibii dilatazioni in altre 
zone del territaria veneto e, forse, ferrarese. Infatti, l'ipotesi ha numerosi riscontri, e valgono citare, 

29 ZAMPIERI, Bronzetti figurati cit., pp. per esempio, queffi propoSti per II Museo Provinciale di Torcell0 34 , per II Museo Archeologico di 
148-149. Verona35 per II Musea d'Arte Antica di Ferrara 36 e per II bronzetto aquileiese delta collezione 

O L. CAPuIs, Altzno tra Veneto euganeo a 
Veneto orientate, in Protostoria astoria del 'Va- Ciceri, ora at Museo di Udine	 Semplici esempi, tra i tanti che, per l'appunto, si potrebbero addur- 
netorwn Angulus'. Atti del XX Convegno di re: e che già vogliono essere rassicuranti solo se si canstati le indubbie affinità nella comune tendenza 
studi etruschi ad italici. Portogruaro-Ouarto .	 .	 ..	 .	 .	 .	 . aba schematizzazione e stilizzazione filiforme e nella tecnica di esecuzione. E ancara: notiamo che i 
d'Altino-Este-Adria 16-19 ottobre 19, Pisa Ro-

ma 1999, pp. 300-302. cavallini sana tutti nipradotti in attitudine dinamica, con zampe anteniori divaricate e piegate, coda 
3' CASSOLA GumA, I hronzettifriulani cit., inarcata, musa piccolo e appuntito. E, poi: osserviama ii cavabiere con be stesse gambe rigide lunghe 

aderenti abe zampe anterioni del cavallo, II braccio destro conformato a spatala can foro all'estre-
32 Ibidem, p. 13. 

Z,uvn'iisai, Bronzettifigurati cit., p. 165, miré per cansentire l'inserzione di una lancia (cfr. l'esempbare 1081, cat. 53) e quebo sinistro a ribat-
n. tino per l'adattamento della scudo in lamina di bronzo in qualche caso tuttara conservato. 

' M.TOMBOLANI, Bronzi figurati etruschi 
italici paleoveneti e rornani del Moseo Provin- Come be statuette di guerriera n assalto, anche 	 cavalieni armati rappresentano probabilmente 1 i	

. 

ciale di Torcello. Collezioni e Musei Archeo- un'offerta aba divinità per prapiziarsi aiuta in battaglia e si affiancano agli altri numerosi bronzetti 
logici del Veneto cit., Roma 1981, pp. 7072, rappresentanti per to pin devoti e offerenti con ciotola in mano per la libagione. 
no. 47-47; In., Altmo Preromana, in B. M. 
SCARFI-M. TOMBOLANI, Altino Preromana ç

.	 . 
Un altro mteressante gruppetto di ex voto e rappresentata da figurine di Ercale, di cui cinque 

Romana. Comune di Quarto d'Altino-Biblio- in assalto (cat. 55-59). E stato ben notato che, in particolare nell'Italia centrale, dal V secola a. C. in 
tecaComunale, Musile di Piave 1985, p. 56, poi b accertata una grande produzione di ex nato in bronzo. In questa produzione appaiana le divi-

L. FBANZONI, Bronzetti etroschi a italici nitb tipicamente italiche, quali Marte ed Ercole, che testimoniano in maniera motto evidente 
it 

rifles-

del Museo Archeologico di Verona. Collezioni e so di un'ideobagia guerriera ("Saldatenkunst") 38 . Quanta ad Ercale, it paziente lavaro di Angela Di 
MuseiArcheologici del Veneto cit., Roma Nina avverte che II sua culto si diffonde rapidamente durante II V secola a. C. e che l'eroe viene pre-

36 AiiMIRATI, Bronzetti votivi etruschi cit., sto assimilata probabilmente ad una preesistente divinità italica. Per la differenza cronologica di 
p. 29, n. 44. queste statuine soccarrano, in misura non irnilevante, elementi stilistici e tipobogici: i pin antichi si 

CASSOLA Gu mA I bronzettifriulani cit. . r	 ,	 r	 ,	 .	 .. riranna all iconagrana dell eroe in assalto, i cui atteggiamenta offensivo - non solo di Ercole, ma 
p. 48	 . 13. 

CRISTOFANI, Riflessi dell'arte classica, anche di Marte e Minerva a di semplici guernieri - h frequentemente rappresentato in etb arcaica e 
in Prima Italia. L'arte italica deli millennio a. C. tandoarcaica, i pin recenti invece influenzati daile pin avvedute e coltivate botteohe ellenistiche to 0 

Cata10 o della mostra, Roma 1981, p. 158. 
CASSOLA GumA, I bronzettifriulani cit.,

.	 .	 .	 .	 . rappresentano in ripaso, bibace ad offerente. Tale cansbiamento corrisponde 	 abe esigenze politi- 

o. 14. che dei Romani" 39 i quali, senza celare to sforzo di assestare nelle coordinate di una misura nuova
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e, forse, in consonanza con Ic esigenze di cultura di un pubblico pin avanzato, preferiscono alla rap-
presentazione del giovane Ercole combattente (ii tipo, diffusissimo in Etruria, nacque, secondo il 
Maetzke, forse aila fine del V o agli inizi del IV secolo a. C.) 40, quella dell'Ercole in atteggiamento 
di riposo, che rientra nel tipo iconografico deil'Heracles bibax, forse ii pin standardizzato e rappre-
sentato da un gran numero di bronzetti ispirati probabilmente ad un originate che si trova già net 
classicismo greco, ma che ebbe particolare fortuna appunto nel periodo ellenistico, passando SUe-

cessivamente all'artigianato italico e a Roma. 
Per nessuna figurina di Ercole conservata nel Museo patavino possediamo clati certi del rinve-

nimento, come constatiamo per Verona". Va ricordato perô che in altre località del Veneto l'eroe 
con Zeonté di tradizione italica f documentato in alcuni contesti votivi. Cito, ad esempio, la "stipe di 
Gretta" rinvenuta nel 1904 in un sobborgo di Trieste 42 e l'esemplare da Gurina, nella valle delta 
Gail 43, ma non vanno dimenticate Ic due statuette provenienti dall"agro altinate" ' e dalla stipe 
Baratella di Este 45 e gli esemplari editi da Paola Càssola Guida conservati nei Musei di Aquileia, 
Udine e Cividale 46 

In mold santuari dell'Italia protostorica - e l'avevamo già avvertito in precedenza - II tema delle 
figurine rappresentanti devoti e offerenti, accanto a quelle di Ercole, è ricorrente. L'attenzione dei 
fedeli f tutta rivolta at significato dell'offerta simbolica, che viene a tradurre l'ossessione per II sacro 
con it quale i fedeli stessi cercano di entrare in contatto attraverso l'offerta di una statuetta alla divi-
nità, che diventa loro immagine o li rappresenta. E quindi, prima di tutto e soprattutto, sostanza - 
metaforica -- del divino. 

Tra le figurine di offerenti qui esposte, ricordo quella che reca la didascalia "offerente armato" 
(cat. 63), il cui schema è frequente in Etruria dove si trova in una serie di bronzetti influenzati dal-
l'arte ionica, benché, a differenza di alcuni esemplari, tra cui il kouros dell'Impruneta e il pin noto 
"Devoto dell'Elba" o di altri ancora, in genere databili alla fine del VI secolo a. C., la nostra statuet-
ta si distingue per una maggiore schematizzazione e rigidita nell'impostazione delle gambe e del 
torace, per la presenza del perizoma, per la posa delta mano sinistra e per il tipo di acconciatura, 
caratterizzato dal taglio a punta nella parte posteriore. Elementi, quest'ultimi, che stimolano un rapi-
do confronto con due bronzetti del Museo Archeologico di Verona '°, in ispecie con l'esemplare 
ricordato dal Balty, it quale lo inserisce nel gruppo di figurine piü antiche datate tra it 640 e it 620 
a. C. 48 Un altro bronzetto, tra questa piccola serie di offerenti, vorrei ricordare, cioè quello con testa 
coronata di foglie (cat. 68), che ripete II tipo ellenistico dell'offerente a testa radiata. Esso rientra in 
una tipologia assai diffusa nell'Italia centrale (area etrusco-laziale) e con un lungo excursus cronolo-
gico che va dal III secolo a. C. fino all'età imperiale. In molti casi si presenta con il braccio destro 
teso orizzontalmente in avanti a reggere una focaccia; in genere, perô, tiene una patera nella mano 
destra e l'acerra nella mano sinistra (una specie di scrigno per grani d'incenso). 

V'f un altro gruppetto di statuine che offre immagini curiose. Colpisce la figurina femminile 
stante rinvenuta a Lodi, con le braccia allargate a "gruccia", le gambe leggermente divaricate e veste 
lunga e stretta che arriva quasi ai piedi, desinenti a punta (cat. 70). La testa f ovale e ailungata, ma 
it volto, forse per l'ossidazione, ci è negato (due cerchielli incisi potrebbero indicare gli occhi). Lo 
schema, di derivazione arcaica, si rifà alla piccola plastica votiva etrusca e italica e, per i caratteri tec-
nici e stiistici, s'inserisce netGruppo "Esquilino" individuato dal Colonna nell'ambito delta pro-
duzione schematica umbro-meridionale, la cui iconografia "II..] è limitata ai due tipi deil'uomo e 
della donna a braccia allargate con l'estremiti. quasi sempre segnata da solcature trasversali alluden-
ti, a quanto sembra, aile mani" 49. E proprio le mani - enormi, con il palmo rivolto in avanti, grosso 
police sollevaro e dita indicate da grossolane incisioni - caratterizzano la figurina di orante XIX-46 
(cat. 72), già nela raccolta Bottacin, it cui tipo, che b distingue per l'assoluta bidimensionalità che 
annulla la reale volumetria del corpo a favore della llnea di contorno, solecita il confronto con la 
piccola plastica etrusco-italica del Ill-Il Secolo a. C. e, in particolare, con un bronzetto del Museo 
Nazionale di Palermo 50, i cui poilici sollevati netgesto rituale delta preghiera - come nel nostro caso 
- costituiscono uno degli aspetti pin originali. 

Alla produzione schematica pià corrente delle officine venetiche attive a Padova e net territorio 
trail Veil III secolo a. C. si possono agevolmente inserire le statuette 514, 12 e 1072 (cat. 73-75), la 
prima dde quali ha dimensioni miniaturistiche (cfr. la "devota-offerente" 516 del Museo Archeo-
logico di Padova 51 ed alcune figurine femminii e maschili delta stipe Baratella di Este) 52 ed è rca-
lizzata motto grossolanamente, poiché le sbavature metalliche si confondono con i lineamenti del 
corpo e nessun intervento meccanico ne ha modificato la forma: ciô, tuttavia, non toglie interesse a 
questo curioso bronzetto, rappresentato a braccia aperte e abbassate e con le gambe divaricate prive 
di qualsiasi notazione anatomica. Chiude la serie delta piccola plastica venetica un piccolo busto viri-
le, il cui volto è caratterizzato da lineamenti mostruosi e caricaturali. Esso costituiva probabilmente 
un ex voto a sé stante ("Immagini abbreviate deIl'offerente" b la didascalia offerta dal Mingazzini per 
alcune testine di bronzo rinvenute in una stipe votiva a Fiesole) 53, che trova riscontro, in area vene-

40 G. MAETZKE, La collezzone del Museo 
Archeologico Nazionale di Chiust StEtr, XXV 
(1957), pp . 489-523. 

41 L. FRANZONI, Broozetti roman? del Mu-
sen Archeologico di Verona. Collczioni c Musei 
Archeologici del Veneto cit., Venezia 1973, p. 
117 ss. 

12 P. CASSOLA GuIDA, Bronzetti a figura 
umaoa dc/Ic collezioni dci Civici Musci di Sto-
na ed Ante di Trieste, Milano 1978, p. 8. 

43 A. B. MEYER, Gurina in Ohergailthal 
Dresden 1885, tav. XI, fig. 1. 

l TOMBOLANI, Broozi figurati cit., p. 68, 
n. 44.

Gi-rmc.ironns, Este. Intorno al/c antichitñ 
cit., p. 94, n. 74, taos VIII, 15. Un'altra figuri-
na di Ercole combattente (Apollo?) è data 
come proveniente da Este: CASSOLA GUIDA, 
Bronzetti a figura umana cit., p. 33, n. 18. 

46 EAD., I bronzettifriolani cit., pp. 50-65, 
ivi bibliografia e confronti. 

° G. FOGOLARI, Broozctti ctruschi c italico 
nel Museo del Teatro romano di Verona, StEtr, 
XXI (1951), p. 359, on. 21-21a, say. I,o; L. 
FRANZ0NI, Bronzetti etruschi c italici cit., pp. 
31-32, on. 13-14. 

49J. CH. BALTY, Un centre c/c production 
de bronze figures de l'Etruric scptcntrionale 
(dcuxièmc moitie du VII cp1e1niere ,noitiC 
do VTn siècle an. J. C.).- Volterra on Arczzo?, 
BBclgRoin, XXXIII (1961), pp. 5-68. 

G. COLONNA, Broozi votivi umhro-sa-
bc/liei a figura umana. I - Periodo "Arcaico", 
Firenze 1970, pp. 103-105, tav. LXXIV 

C. A. Do STEFANC, Broozcttifigurati del 
Moseo Nazionale di Palermo (Studi e Mate-
riali. Istituto di Archeologia UniversitI di Pa-
lermo, 2), Roma 1975, p. 48, n. 80, tao'. XX. 
Per la posizione dde maui con ii pollice diva-
ricato vi sono parecchi esempi. Cite: M. A. 
DEL CHnso, "Ghiaccio Forte" in Preroman 
Valley of the Albcgna River Tuscany, in Le nil-
/c romane dell'ltalia e dclMcditcrranco antico. 
Academic Meeting ad the Universily of Tokyo. 
November 1315h, 1996 (a curs di M. Aoyagi- 
S. SteingrSnbcr), 1999, p. 90, figg. 12-13. 

51 ZAMPIERT, Bronzctti figorati cit., pp. 
146-147, n. 70. 

52 G. GHIRAR.DINI, Este. Intorno al/c anti-
chitmi cit., tao'. VII, figg. 20-23. 

P. Mtsic.zzsisi, Fiesolc. Edicola c stipe 
votiva rinvenute nd/a villa gui di pro prietè 
Marchi, NSc, 1932, p. 469.
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ta, nelle stipi di San Daniele a Padova 54 e Baratella a Este 55. Nella prima, tuttavia, la testina virile 
reca un'impronta decisamente realistica e sembra legata - giusta l'ipotesi di Michele Tombolani - 
all'ambiente artistico umbro-settentrionale. .A.11a"[... produzione etrusca ed umbro-settentrionale", 
opina Anna Maria Chieco Bianchi, si collegano le tre testine di Este, i cui tratti fisionomici, pur nella 
tecnjca di esecuzione sciatta e sommaria, tendono anch'esse ad un certo realismo, mentre una quin-
ta - inedita - molto rozza "[ ... ] sembra di produzione estemporanea come le numerose lamine con 
analoghe grossolane raffigurazioni di volti" 56 V'b perô - io credo - nei bronzetti passati in rassegna, 
una sorta d'impronta comune, ch'b esplicita delle officine locali interessate ad un'attività di pin cor-
siva realizzazione, di vena popolaresca, ma vivace. Insisterei, pertanto, pur con la dovuta cautela, sul-
l'ipotesi che mira a qualificare l'apporto delle officine venetiche - atestine e patavine, in particolare 
- in termini di stimolo per altre officine bronzistiche operand at di fuori dell'area veneta. 

ZAMPIEeI, Bronzettifigurati cit., p. 224, 
n. 136.

Grsm9nnivu,Este. Intorno alle antichit,I 
cit., P. 90, tav. VII, figg. 1-3. 

56 A. M. CHmco BIANCHI, in Protostoria 
e storia del 'Venetorum Angulus' cit., p. 397, 
nota 11. 

C. ANTI, Nuove repliche della Venere che 
Si toglie ii sandalo, BMusPadova, XX (1927), 
nn. 1-2, pp. 17-38, 81-82. 

58 G. ZAMPIERI, Archeologia, in Cento 
opere restaurate del Museo Civico di Padova. 
Cataiogo della mostrs, BMusPadova, LXX 

(1981), pp. 61-64. 
E. KUNZL, Die .Bernsteinstatuette der Ve-

nus mzt der Sandale aus Portogruaro (Vene-
zia/I), in Lungo la via dell'Ambra. Apporti al-
toadriatici ella romanizzazione dei territori del 
Medio Danubio (I sec. a. C. -1 sec. d- C.). Atti del 
Convegno di Studio (Udine-Aquileia 16-17 set-
tembre 1994) (a cura di M. Buora), Tavagnac-
co (Udine) 1996, pp. 111-121. Cfr. anche II 
bell'esemplare di collezione rinvenuto proba-
bilmente in Egitto: M. BOLLA, Bronzifigurati 
romani acquistati in Egitto, NotMilano, 1998, 
fasc. LXI-LXII, pp. 10-13, is. 2, tav. II, figg. 
2a-2b. 

65 1V 1910, p. 3, n. 6. 
61 L. BESCHI, I bronzetti romani di Monto-

rio Veronese, MemIstVenSSLLAA, XXXIII 
(1962), fasc. II, p. 75. 

62J. CHARBONNEAUX, Le Zeus de Léocharès, 
MonPiot, LIE (1963), pp. 10-17, fig. 2. 

63 S. BOUCHER, Recherches sur les bronzes 
figures de Gaule pré-romaine (Ecole Française 
de Rome), Roma 1976, pp. 68-69,76,78,340, 
353, tav. 23, n. 103 (erroneamente 102). 

64 VON R. THOMAS, Die anti/sen Bronzen 
im Romisch-Germanischen Museum Köln. Die 
Jupiterstatuetten, KolnJbVFruhGesch, 28 (1995), 
pp. 595-601. La studiosa ipotizza per le tre 
statuette di Colonia-Padova-Parigi la fusione 
da uno stesso modello e avanza il sospetto che 
almeno due esemplari siano delle copie mo-
derne. Tra questi, forse quello di Padova in 
base a considerazioni di carattere tecnico e 
considerando ii fatto che nel XVII secolo la 
citta del Santo era un centro importante per is 
produzione di copie tratte dall'antico. Deboli, 
perb, mi sembrano le argomentazioni dells 
studiosa, anche perché i'esecuzione del bron-
zetto, il tipn di patina e, soprattutto, i'esame 
stiistico - se ben considerato - portano ad 
esciudere che si trstti di una riproduzione 
rinascimentale o cinquecentesca. Del resto, 
dal restauro effettuato nel 1985 nulla 8 emer-
so a convalidare i'ipotesi della Thomas. 

65 CHABBONNEAUX, Recherches sur les 
bronzes cit., p. 10.

I bronzetti d'età romana, le cui schede, puntuali e bene articolate, sono firmate da Maria Teresa 
Lachin, sono una quindicina, alcuni dei quali di grande bellezza. Mi riferisco, in particolare, alla sta-
tuetta di Venere che si toglie ii sandalo (cat. 85) rinvenuta a Rottanova, presso Cavarzere (Venezia), 
nel 1926. Fu acquistata da Andrea Moschetti per conto del Museo patavino, e subito dopo ne fu affi-
dato lo studio a Carlo Anti, II quale la analizzô con esemplare lucidità n• 11 suo lavoro si potrebbe 
ricalcare punto per punto benché, a distanza di settant'anni, sia necessaria qualche nuova riflessio-
ne in quanto la 'moderna archeologia' e prodiga di documentazione. La pulitura del bronzetto ha 
rilevato la presenza di agemina d'argento in corrispondenza dei bulbi oculari e di agemina di rame 
in corrispondenza delle labbra 58 Sotto it piede destro e sulla parte interna dell'avambraccio sinistro 
vi è un foro che b stato eseguito in epoca moderna per consentire l'applicazione di un puntello. In 
origine, perô, sembra che la statuetta non avesse alcun sostegno, per cui 1'Anti ipotizzô che Venere 
"[.1 fosse saldata alla base solo per mezzo del piede destro": ma anche qui non v'b traccia d'attac-
chi, benché sia diffidile esciudere l'aiuto di un appoggio in una posizione cos! forzata e instabile qual 
b quella delta nostra statuetta, perfetta nelle proporzioni, splendida nella sua grazia e cos! comple-
tamente libera nello spazio. La rappresentazione visiva codificata di Venere che si toglie ii sandalo 
dal piede sinistro si connota per riferimenti osservabii nei numerosi esemplari a noi pervenuti. Ii 
tipo, la cui summa recente del Kunzl 59 offre un repertorio ampio ed esauriente dal quale emerge un 
ventaglio assai largo di repliche (duecentotrentotto), è inserito in un contesto narrativo che rappre-
senta II momento in cui la dea, gia spogliata delle sue vesti - che in alcuni casi si trovano deposte su 
una loutrophoros - sta per slacciarsi i sandali prima di entrare in acqua, ma puô rappresentare anche 
ii momento precedente ail'immagine di Venere che minaccia Eros servendosi del sandalo impugna-
to con la mano destra (cfr. LUCIANO, in Dialogi Deorum, XI, 232). Lo stesso soggetto è stato sfrut-
tato sia per rappresentareVenere che compie questo gesto perché Eros possa toglierle una spina dal 
piede (variante isolata), sia come soggetto di genere delta bronzistica romana; b frequente nella gut-
tica e si riscontra in alcune monete; oltre le repliche in marmo, vi sono imitazioni in terracotta. Puô 
essere datata 

at 
1-11 secolo d. C. 

L'altro bronzetto, d'armonia formale eccellente, b Giove, dio supremo dell'antica religione 
romana. L'interesse per questa statuetta è già in Reinach 60, e i lavori di alcuni studiosi ben avvertiti, 
quali Beschi 61, Charbonneaux 62, Boucher 63 e, piü recentemente, Thomas 64, offrono spunti assai 
interessanti. Non tocca a me, in questa sede, entrare net merito delta decifrazione stiistica e crono-
logica. Annoto solo che ii dio è rappresentato stante sulla gamba destra, nella ponderazione policle-
tea tipica, con la testa girata di tre quarti. L'impianto della figura b ottimo e degna di attenzione L la 
plastica vivezza nell'inarcarsi del tronco vibrante e nelle braccia levate, impegnate a trattenere con 
le mani gli attributi tipici del dio, il fulmine e lo scettro, entrambi mancanti. La capigliatura e la 
barba sono forse le parti pin interessanti e la loro calligrafia è straordinariamente erudita. La figura 
b completata dall'espressione del volto marcatamente severa e solenne, leggermente corrugata nella 
piega centrale che ne aggrotta la fronte, negli occhi profondamente incavati sotto una nervosa arca-
ta orbitaria, nelle guance scarne, net naso regolare e nella piccola bocca, socchiusa, con labbra sot-
till. Se nell'insieme la posa del Giove patavino è conforme al chiasmo policleteo, a ben analizzare, il 
rinnovamento del ritmo appare notevole, come opina lo Charbonneaux, il quale chiama a confron-
to lo "Zeus" delta collezione Côte: entrambe le statuine rappresenterebbero, in dimensioni ridotte, 
la riproduzione esatta di uno Zeus attribuito a Leochares. Dallo studioso mi azzardo a trarre pochi 
stimoli necessari, su cui rischio qualche riflessione. Ad esempio: non credo che il busto - almeno nd-
l'esemplare patavino - ruoti leggermente in avanti suile anche seguendo to sguardo "imperioso" del 
dio 65, giacché le spalle e II petto si trovano in piena veduta frontale, mentre ritengo ben calibrata 
l'osservazione relativa all'incurvarsi del fianco, che interrompe la lunga e tesa curva che parte dal 
piede sinistro e finisce all'ascella per sollevare, "come per una molla", II braccio sinistro, la cui mano 
reggeva lo scettro. 

In questa prima sezione sono stati inseriti anche i bronzetti figurati pseudoantichi, il cui saggio
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introciuttivo opera intelligente di Irene Favaretto, mentre per le schede siamo clebitori a Giulio 
Bodon (cat. 94-98). 

La seconda sezione della mostra è dedicata alle armi. Michele Cupitô, nel capitolo introduttivo, 
ne dà una stimolante lettura, in ispecie per i materiali d'età preistorica e protostorica. Sarebbe ozio-
so, quindi, produrre esempi. Per le schede del catalogo, siamo debitori abo stesso Michele Cupitô e 
a Paolo Verger: il primo per le armi piü antiche, II secondo per queUe longobarde e medioevali. Si 
tratta di un gruppo abbastanza consistente, ma disomogeneo, caratterizzato da un lungo excursus 
cronologico. Alcune tra le phi belle armi sono dell'età del Bronzo, periodo in cui non mancano, nel 
territorio padovano, testimonianze archeologiche riferibii ad abitati, tra i quali ricordo - in parti-
colare - la stazione perilacustre del laghetto della Costa presso Arquà Petrarca nei Colli Euganei, 
che cessa agli inizi della Media eta del Bronzo, mentre con quella Recente la frequentazione del ter-
ritorio si fa pin intensa con II sorgere di tutta una nuova serie di abitati ai margini orientali e occi-
dentali del Coili stesSi o in pianura: la situazione ha numerosi riscontri, e valgono citare gli abitati 
alle falde del Monte Rosso, nei pressi di Teolo, di Ponterotto e di Marendole, nel quale ultimo II 

Cordenons (1897) mise in luce "fondi di capanna" con pavimento in terra battuta e alcuni oggetti 
metallici, quali un pugnale (cat. 141), uno scalpello (cat. 429) e un'aScia a margini rialzati (cat. 101). 
Ricordo ancora - giusto per agganciare qualche altro esempio - i materiali da Mandriola, nel tern-
torio a nord degli Euganei, da via Goito, a Padova, nei preSsi della fornace Garotta (cat. 110, 192, 
201), e da Voltabrusegana, presso l'argine destro del Bacchiglione (spada a codolo tipo Pépinvifie, 
cat. 135). Semplici eSempi, quindi, tra i tanti che if potrebbero addurre: e che già offrono risposte 
interessanti a chi si occupi d'archeologia prei-protostorica. Viene da ricordare, infine, la bella serie 
di asce in bronzo ad alette (cat. 102-107, 109-112), come pure la serie di punte di lancia databili sia 
all'età del Bronzo (cat. 114-116), sia all'età del Ferro (cat. 117-122). 

Per l'età romana occorre far attenzione agli originali proiettili da fionda, le cosiddette ghiande-
missii (glanclesplumbeae) (cat. 150), la cui forma ovoidale appuntita, consueta nei proiettii da fion-
da usati dai furiclitores (frombolieni), in epoca romana, resta costante. Possono variare, invece, le 
iscrizioni che alcuni di essi presentano. Per eSempio: ii nome dello Stato belligerante che aveva fatto 
fondere I proiettffi, il nome della citté assediata, II nome del capo dell'esercito o della legione. L'uso 
di questi oggetti, che sembra generalizzato in Grecia a partire dal IV secolo a. C., sarebbe stato intro-
dotto nell'esercito romano a partire dal 189 a. C., cioé da quando if sarebbero impiegate truppe ausi-
hare achee 66: ipoteSi, perô, che non regge al confronto con alcuni proiettili recanti iscrizioni etru-
sche, tome l'esemplare 2616 del Museo Archeologico di Firenze, nel quale la Sicura presenza del 
segno k per esprimere la velare, lo colloca a data non posteriore alla mete del III secolo a. C. 

Tra le armi d'età altomedioevale, di cui Cristina La Rocca Hudson pubblica qualche esemplare in 
un bel saggio del 1987 67, non v'è dubbio menzionare gil scramasax (cat. 139-140), una sorta di scia-
bola o coltellaccio ad un solo taglio, in cui qualcuno tende a vedere l'antenato della scimitarra, ad-
lizzato per ii combattimento ravvicinato a cavallo. Studi speciahiStici offrono lo spunto per ricorda-
re qui brevemente che lo scrarnasax é originario deli'Europa centro-orientaie, conosciuto dai Longo-
bardi che lo aclottarono gie in Pannonia grazie ai contatti con le popohazioni nomadi della steppa.

66 G. FOUGERES, in CH. DAREMBERG-E. 

In Italia è bene atteStato nelle regioni settentrionahi, mentre è assai raro - o del tutto asSente - nei
SAGLIO, Dictionnaire des antiquités grecques 
et romaines, 11,2, p. 1261. 

contesti funerari dell'Italia centno-meridionale. Nelle tombe, a differenza della spatha, che era l'ar- 67 C. LA ROCCA HUDSON, Testimonianze 

ma per eccellenza del guerriero germanico e che veniva per lo pin posta lungo II fianco del defunto, archeoiogiche altornedievali dal territorio pado-
vano, BMusPadova, LXXV (1986), pp. 29-31, 

lo scramasax giaceva di solito presso il bacino dell'inumato, in non piü di un esemplare per tomba, tav. 5, nn. 1-2; tav. 6, nn. 1-2; EAD. 1989, P. 

legato alla cintura multipla, do cui pendeva con il fodero, genenalmente in cuoio e, molto spesso, con 147, figg. 65-66. 

una custodia pin piccola che serviva a contenere un coltellino. 68 LA ROCCA, Testimonianze archeologiche 
cit., p. 30, tav. 7; EAD. 1989, p. 100, fig. 8. 

Strettamente connessi con una cintura erano i cinque reperti bronzei, le cui schede corrispon- 69 Sulla ciritura a "cinque pezzi" e 0 siste-

dono all'ardiglione e all'anello di fibbia 2072, alla placca principale 2073, alla controplacca 2074 e ma per la sospensione della spatha cfr. M. Ric-

aPe placchette secondarie 2075, 2076 e 2077 (cat. 159-165). Va notato innanzitutto che la cintura era ci, Note in margine alle ipotesi ricostruttive dci 
stemi per la sospensione delia spatha e dc/b 

un elemento fondamentale del costume del guennieno di stinpe germanica non solo per la sua fun- scramasax, in Reperti Altomedioevali nel Civi-

zione pratica, ma anche per il suo valore magico-apotnopaico legato all'oggetto in sé e alla sua deco- co MuseoArcheologico di Bergamo (a cura del 

razione: la nagione di ciô si riflette nella protezione e nel panticolare potere bellico che la cintura stes- Civico Museo Archeologico), Bergamo 1988, 

pp. 185-188, taw. XXVII-XXVIII. 
sa offriva a chi la portava. Si faccia caso: Thor, il dio della forza, vedeva i suoi poteri accnesciuti pro- 70 L BONA, Beitriige zu den ethnischen 

pnio da una cintura, oltre che da guanti magici. I nostni bronzi sono niferibi i a "guarnizioni per cm- Verbiiitnissen des 6-7. Johrbunderts, Alba Re- 

tune longobande" e appartenevano - giusta l'ipotesi di La Rocca Hudson 68 - forse ad un'unica cm-
gia, 2/3 (1963), p. 49 ss. 

71 Die ion goba rdischen Funde aus Griibeifeld 
tuna del tipo cosiddetto "a cinque pezzi", ii cui nome deniva dal numero di guarnizioni metalliche von Testona, Torino 1971, pp. 29-31; In., Al-

che la costituivano. A questo tipo veniva generdmente associata la spatha 69, benché in Italia vi siano cum aspetti della cronologia archeobogica 

alcuni casi in cui è Stata deposta nelle sepolture insieme allo scramasax. Riguando a queste cinture,
guardanti i Longobardi in Italia, in Atti del VI 
Congresso Internazionale di Studi subb'Aitome-

ha cui onigine - secondo Bona 70 - anclrebbe nicercata nelle cinture militari romane, sarebbe ozioso dioevo, Spoleto 1980, pp. 126-128; ID., 11 ma-

dilungarsi: e basti rinviare agli studi di Otto von Hessen 71 Annoto, invece e piuttosto, che la zona tcriabc abtomedievale ne/be Collezioni Stibbcrt di 
Firenze (IRicerche di Archeologia altomedieva-

di diffusione è pnincipalmente ll Nord-Italia, per cui si pUÔ panlare di pnodotti eseguiti negli ateliers le e medievale, 7), Firenze 1983, pp. 24-26.
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72 ID., Die longobardischen cit., p. 31. Cfr. 
inoltrc: M. CATARSI DALL'AGLIO, in I Longo-
ha rdi in Emilia occidentale. Catalogo della mo-
stra (a cura di M. Catarsi dail'Aglio), Parma, 
Museo Archeologico Nazionale. Palazzo Pi-
lotta. 15 Gennaio-18 Aprile 1993, Sala Ba-
ganzs (PR) 1993, P. 64, Tomba n. 811979. 

Ricci, Note in margine cit., pp. 188-191, 
tavv. XXIX-XXX. 

Su quests necropoli cfr. A. PASQUI-R. 
PARIBENI, La necropoli barbarica di Nocera Um-
bra, in MonAnt, vol. XXV, 1918, coil. 155-346. 

R. MENGARELLI, La necropoli barbarica di 
Castel Trosino, presso Ascoli Piceno, in MonAet, 
vol. XII, 1902, coil. 258-268. Da ultimi: M. C. 
PRoFuivIo, La necropoli di Castel Trosino: it 
rinvenimento e in scavo. Ii contributo di Giulio 
Gabrielli, in La necropoli altomedievale di Ca-
stel Trosino. Bizantini e Longobardi nelie Mar-
che. Catalogo deila nsostra. Museo Archeolo-
gico Statale di Ascoli Piceno 1 Iuglio-3 1 otto-
bre 1995, Milano 1995, pp. 187-195; L. PAR0-
LI, La necropoli di Castel Trosino.- on riesame 
critico, in La necropoli altomedievale di Castel 
Tmsino cit., pp. 199-212; M. RIGGS, Castel Tro-
sino. Tomba 90, in La necropoli aitomedievale 
di Castel Trosino cit., pp. 216-236. 

76 A. MOSCHETTI, II Mnseo Civico di Pa-
dova. Cenni storici e iilnstrativi, Padova 1938, 

p. 355, fig. 256: erroncamcnte datata ad eta 
prcromana. 

E. Do CAROLIS, in Homo Faber. Natora, 
scienza e teenica nell'antica Pompei. Catalogo 
deila mostra (a curs di A. Ciareilo-E. De Ca-
rolls), Msrtdilsgo (Venezia) 1999, p. 150, n. 150. 

M. BIEBER, Die Antikeo Sknlpturen end 
Bronzen des K.Musenm Fridericianum in Cassel, 
Marburg 1915, p. 103,n.526, la y. LVII. Sul ti-
po cft. inoltre: M. COMSTOCK-C. VERMEULE, 
Greek, Etruscan & Roman Bronzes in the Mu-
seum of Fine Arts Boston, Boston-New York 
1971, p. 479, n. 700 ss.; A.M. ADAM, Bronzes 
etrusques et italiques, Paris 1984, pp. 105-106, 
on. 119-129. 

Ipotesi svanzata per is prima volta nel 
1888: P. SmOBEL, Aneili gemini pro blematici, 
BPI, XIV (1888), no. 3-4, pp. 92-100, Isv. XII, 
on. 1-2; ID., Anelligeminiprobiematici )doma-
tori), BPI, XV (1889), pp. 11-37, ts\ II. Da 
ultimo si veda in studio dettagliato di M. SAN-
NIIBALE, Le armi delia coilezione Gorga al Mn-
seo Nazionaie Romano (Studia Archseologica, 
92), Roma 1998, pp. 222-253, ivi bibliografia. 

80 S. BOUGHER-G. PERDu-M. FEUGERE, 
Bronzes Antiques do Mnsée de la Civilization 
Gallo-Romaine a Lyon, II. Instromenta-Aegyp-
tica, Lyon 1980, pp. 36-37, on. 237-239. 

81 11 patrimonio disperso. Reperti arch cob-
gici seqnestrao'i dalla Guardia di Finanza Cata-
logo deila mostra (a curs di A. Romualdi), Piom-
bino 15 Lugio-31 Ottobre 1989, Soprinten-
denza per i Beni Archeologici per la Toscana, 
Roma 1989, p. 151, nn. 189-190. 

82 L. MERGANDO, Necropoli romana: tom-
be al Bivio della Croce del Missionari e a San 
Donato, NSc, 1982, p. 339, n. 1; p. 342, fig. 
212, T. 92,n. 1; p. 344, fig. 215. 

13 Hispania Romaoa. Da terra di con quista 
a provincia deil'Impero. Catalogo deila mostra 
(a curs di J. Arce-S. Ensoli-E. La Rocca), Mi-
lano 1997, p. 111, fig. 4. 

84 C. A. Pop, Bronzifignrati della Dacia ro-
mana: considerazioni in inerito ella datazione di 
aicnnipezzi dispersi, iliustrati net secolo scorso, 
in Acta of the 12/6 International Congress on 
Ancient Bronzes, Provincisal Museum G. M. 
KAM, Nederiandse Ardheologische Rapporten 
18, Nijmegen 1995, pp. 324-326, fig. 8, no. 1-2. 

HESSEN, Ii materiale aitomedievale nelie 
Coilezioni Stibbert cit., p. 17, no. 5-7, tsv. 4. 

86 M. TORGELLAN, Le tre necropoiialtomedie-
vali di Pin guente (Ricerchc di Ardheologia alto-
medievale e medievale, 11), Firenze 1986, p. 43.

italici. Al riguardo, von Hessen ha fatto rilevare che siffatte cinture derivino probabilmente dall'ar-
mamento bizantino assunto dai Longobardi in Italia dopo la loro migrazione net 568 72 Riconclo, 
ancora e infine, che nella prima meta del VII secolo d. C., con l'apparire dei primi equipaggiamenti 
da cavaliere, appaiono anche le cinture cosiddette multiple, giunte ai Longobardi - secondo alcuni 
studiosi - attraverso gli Avan. Esse avevano una doppia funzione di semplice ornamento, in caso di 
feste o parate, e di supporto allo scramasax 13 . Ma s'annota, sulla base di alcuni ritrovamenti italiani, 
che tale funzione non sembra essere esciusiva di questo tipo di arma perché, in casi ran, la cintura 
multipla è riferibile anche all'apparato di sospensione della spatha: esempi ifiuminanti ci vengono 
offerti da alcune tombe di Nocera Umbra 74, dalla tomba 90 di Castel Trosino 75 e dalla tomba 2 della 

necropoli dell'Arcisa (Siena). 
Dell'equipaggiamento del guerriero, nel nostro caso cavaliere, facevano parte gli speroni 2078 e 

387-R, di cui ii primo - in ferro - non ha provenienza, mentre il secondo - in bronzo - e stato rin-
venuto a Padova net 1881 (cat. 167-168). Paolo Verger li data rispettivamente alla seconda moth del 
V e alla metà del XIII secolo d. C. 

Dei finimenti del cavallo facevano parte il bell'esemplare di briglia 1262 (cat. 152) con nasale 
semicircolare a forma di losanga nella parte centrale, rinvenuta a Padova nel 1930 in via Goito, "mat-
tonaia Garotta" 76, che trova seri confronti con esemplani pompeiani, per esempio con la bniglia 
bronzea realizzata dalla bottega di Pi/oniusfelix, datata all secolo d. C . 77, e, forse, i curiosi "reggi-

briglie" o "fermabniglie" 78 (cat. 153), attestati dal V secolo a. C. ail'epoca romana. Per questi ogget-
if, tuttavia, mold studiosi Si SOflO affaticati ad attribuirne la funzione: alcuni li definiscono "salvadi-
to" utilizzati o da lottatori per colpire gli avversari o dagli arcieri per tendere in modo p16 efficace 
l'arco (ad esempio: GOZZADINI, DE RIDDER, BOUCHER, CIMINO, PATRONCINI) ma, benché un 
comune convincimento non sia stato acquisito, l'ipotesi pus accreditata b che si tratti di elementi di 
bandatura equina: "reggibriglie" secondo Bieber, "cavezzoni" o "domatori per cavaili" secondo 
Ströbel 79, presenti sia nella seconda eta del Ferro sia in eta romana. E pendenti per bandatura equi-
na - falere, forse - o pendenti destinati all'ornamentazione miitare, ciok guannizioni di cinture rea-
lizzate a intaglio con motivi che rientrano in un repertorio tipologico e tecnico convenzionalmente 
noto come "stile militane" (Militkrstil), potrebbero essere i due bronzi a struttura laminare lavorati 
a giorno (cat. 154-155) appartenenti, probabilmente, ad un tipo diffuso in tutto l'impeno, benché 
manchino a tutt'oggi studi tipologici che ne consentano una datazione precisa. Non v'b preoccupa-
zione, invece, di cogliere confronti abbastanza puntuali: ricordo, per esempio, le "falere" X 198 Br 
252, Br 253 e Br 254 conservate net Museo della civiltà gailo-romana di Lione 80 , i " pendenti per bar-
datura equina" MS 197 e MS 198 in custodia giudiziale presso la Soprintendenza Archeologica per 
la Toscana 81 e 1"affibbiaglio" in lamina di bronzo rinvenuto nella tomba 92 a S. Donato (Urbino) 82 

Infine alla categonia "finimenti" o "bardature" per cavallo potrebbero appartenere l'arnuleto fallico 
di tipo composito (cat. 156), che trova qualche confronto con un esemplare spagnolo 83, e l'applique 
o amuleto 47612 (cat. 157), che rientra nei cosiddetti "Aufsiltze am Wagen", con numerosi confronti 
da 'Iclod, Porolissum, Nicomedia, Augusta Raurica, Intercisa, etc. 84 

La terza sezione della mostra si riferisce agli oggetti d'ornamento personale e d'abbigliamento, per 
i quali e stato motto accortamente annotato che tra i mateniali che l'antichità ci ha tramandato, essi 
rappresentano preziosi documenti figurativi e hanno un'indubbia e particolare suggestione, in quan-
to sottendono il riflesso del gusto e del censo di chi II indossava, ma sono altresI la testimonianza delta 
qualita di ateliers che operavano in determinate aree geografiche e della capacita di mercanti bene 
organizzati in grado di acquisine gil esemplani migliori provenienti dail'area mediterranea orientale. 

Non è ovviamente it caso, qui, di prendere in esame i numerosissimi reperti afferenti a questa 
sezione, compito egregiamente svolto da Rossana Gregnanin, Maria Teresa Lachin, Paolo Verger e 
Silvia Zanini. Ne ricordo solo alcuni esemplani. Ad esempio: l'orecchino 2141 (cat. 170), di modesta 
fattura, assai lontano dagli esemplari fantastici che convocano ii ricordo di una frase di Seneca (De 
benef, VII, 9, 4): "Le signore romane portavano addosso 'dei patrimoni', soprattutto agli orecchi". 
Ma v'b un'altra, e chianificatrice, confidenza di Plinio II Vecchio (Nat. Hist., IX, 117), il quale rinca-
ra la dose scrivendo che egli vile Lo/lia Pan/ma, la moglie deil'imperatore Gaio, "nicoperta di sme-
raldi e di perle II..] che brifiavano su tutta la testa, nei capelli, alle orecchie, al cob, abe dita in quan-
titk tale che la somma risultava di quaranta miioni di sesterzi". L'orecchino 1394 (cat. 172) ci sbal-
za in avanti di alcuni secoli. Ii tipo, assai comune in tutto il bacino del Mediterraneo, deriva da quel-
lo "a tre cerchi" bene attestato in Istria, dove sembra localizzata una produzione locale imitante 
modeffi in oro bizantini 85 . Torceilan propone una datazione alla prima mete del VII secolo d. C. 86 

Gli anelli (cat. 174-177), unico ornamento maschile, si differenziano do quelli delle donne sia 
per essere p16 finemente lavorati, sia per la consuetudine d'incidere nella gemma una formula di 
buon augurio. Essi venivano portati generalinente nell'anulare delta mono sinistra, come ci confer-
mano antichi Scrittori, tra cui principalmente Plinio (Nat. Hiss'., XXXIII,24), benché Macrobio


