
Fig. 1. - Porlogruaro. Museo Nazionale: Bronzo. 

PICCOLI BRONZI DI CONCORDIA 

Nei dintorni della eitta di Portogruaro di

stante appena due ehilometri dalla antiea C 0-

lonia Iulia Concordia che ha dato una ricca 

messe di antichita. specialmente di epigrafi, rac

colte i~ gran parte nel Museo N azionale Con

eordiese, SI stanno eseguendo grandi lavori di 

bonifica. 

N ello scavo di un eanale per tali lavori, 

nella loealita « Bosco Acquanera)), presso Li

son frazione di Portogruaro, a circa 150 metri 

dalla nuova via T riestina, si sono scoperti i due 

piecoli bronzi che qui illustriamo. 

Il primo (fig. I) rappresenta un cane da 

guardia accovacciato. Una folta giubba di pelo 

lungo gli cop re le spalle ed il collo e ineornicia 

il muso. La coda ripiegata lungo la zampa si

nistra, termina in un fioceo. Il resto della pelle 

e tosato e il pelo corto e indicato con piccoIe 

intacche. Un largo collare con borehie roton

de, eome ancor oggi portano i cani da gregge, 

gli protegge il collo dagli assalti dei lupi. L' a

nimale, che ha l' aspetto di innata ferocia, sem

bra sia stato destato da un rumore che gli giun-

ge dal punto verso il quale e rivolto 10 sguardo 

e sono tesi i padiglioni degli oreeehi. 

Come ass ai spesso nei bronzetti e in genere 

nei prodotti de la piccola arte industriale, si no

tano trascuratezze, come nella maseella infe

riore e nella zampa posteriore destra. 

Non mancano esempi di piccoli bronzi ehe 

ritraggono cani accovacciati, ma tale posa e 

. piu comune nei bronzi raffiguranti un leone. Per 

il tipo il nostro bronzetto ricorda quello deI Mu

seo di Napoli proveniente da Pompei (I), e 

come questo il nostro doveva decorare il eo

perchio di .una cassetta. perche fra le zampe 

anteriori vi e un piccolo foro in eui passava il 
chiodo 0 perno ehe fermava il bronzetto. 

Alla distanza di non piu di venti me tri dal 

punto in cui venne scoperto il piccolo eane, nello 

scavo dello stesso canale di bonifica, torno in 

luee la statuetta pure di bronzo riprodotta nelle 

figure 2, 3. 4 e 5. 

Sopra una basetta rettangolare sagomata, con 

una profonda scozia, sorge la figura di Diana 
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Fig. 2. - Porlogruaro. Museo Nazionale Concordiese: Diana (bronzo) . 

10 rapido movimento verso destra, il eorpo di 

prospetto e la testa di profilo. La Dea veste una 

eorta tuniea eon lungo raddoppio, slaeeiata alla 

spalla destra e einta alla vita piuttosto in alto. 

Questa tuniea e di stoffa ass ai sottile, ehe per 

la pressione dell' aria aderisee al eorpo, e ne 

fa vedere il modellato. Un lungo manto rae

eolto a faseio seende dalla spalla sinistra verso 

i due fianehi, dove passa sotto la eintura e for

ma due svolazzi a ventaglio. I piedi sono pro-
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tetti da alti ealzari, gli S'JOPO!J.tos; (2). 

Una einghia a traeolla reggeva sul dorso il 
tureasso, ehe non e stato rieuperato. Esso pas

sava sotto il manto, il quale per questo forma 

fra le spalle un ampio seno. La mano sinistra 

protesa stringe l' areo di eui rimane soltanto una 

pieeola parte, la destra portata sulla spalla al

l' altezza della nuea sta togliendo dal tureasso 

una freeeia, ehe gia la Dea stringe tra il polliee 

e I'indiee aeeostati. La gamba sinistra e pie-



Fig. 3. Portogruaro, Mu. eo N azionale Concord ie.e. Diana (bronzo). 

gata ma non alleggerita; essa anZl sta per n

cevere il peso dei corpo, perehe quella destra 

ha gia dato 10 slancio per portarsi innanzi, e il 
piede sta per staccarsi. dal suolo ehe tocca ap~ 

pena con la punta. 

Il viso e di un ovale allungato; gli occhi 

sono bene aperti con le sopracciglia rialzate; la 

fronte e arcuata, ma non triangolare, ed ha su

perfice tondeggiante; il bulbo degli occhi e d' ar

gento e l'iride e indicata da un incavo circolare, 

entro il quale probabilmente risaltava la pu

pilla di colore diverso. I capelli divisi sulla 

fronte sono avviati in piccoli fasci verso la nu

ca, dove, ripiegati ed arricciati, sono raccolti in 

una elegante crocchia. Sul capo e il diadema 

pure d' argento. La bocca e un poco aper ta 

quasi a indicare l' ansia. Il corpo e esile e al

lungato forse troppo, e ancor piu apparirebbe 

senza gli svolazzi del manto ai fianchi. 

Sulla base presso i piedi sono statiaggiunti 
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Fig. 4. - Portogruaro. Museo Nazionale Concordiese: Diana . 

un eane e una eerva ehe hanno eIaseuno la 

propria basetta saldata. Dalle traeee della sal

datura si e. potuto stabilire eon eertezza il punto 

dove esse stavano in antico. I due animaletti 

sono lavorati eon eura, speeialmente la piecola 

eerva. Il pelo in ambedue e indieato eon pie

cote infaeche. eome piu sopraabbiamo visto 
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nel eane. L' aver essi la propria basetta prova 

ehe sono stati lavorati aparte e aggiunti dal 

bronzista, ma ehe-non esistevano nella figura di 

ArtemJide deli' originale riprodotto nel nostro 

bronzetto, ehe pii! bello ci sembra senza di 

es si (vedi fig. 3). 
Lo stesso tipo di Dianavediamo ripetuto in 



Fi~. 5. - Por;ogruaro. Museo Nazionale Concordiese: Diana. 

altri bronzetti: uno di essl e nella Biblioteea 

N azionale di Parigi (3), el' altro. di va lore ar

tistieo maggiore. e nella eollezione Newton 

Robinson e proviene da Alessandria (4); nes

suno dei due ha la base egli animali ehe sono 

nel nostro. Questo ripetersi dello stesso ti po in 

forma identiea prova la sua notorieta. 

In tutti questi bronzetti la figura di Diana 

presenta un eontorno disegnativo, e ci appare 

in posizione di rilievo. e se noi Ia osserviamo di 

fianeo (fig. 4) ci aeeorgiamo ehe e priva di 

eorporeita, ehe manea di profondita. Essa e 
veramente un rilievo isolato dal fondo. Nel 

bronzo di Portogruaro, mentre le pieghe nella 

parte anteriore deI eorpo. nelle linee generali, 

rivelano una non eomune perizia nell' artefiee 
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Fig. 6. - Slraj:(e delle Niobidi. Sala dei Candelabri. - Rama. Museo Valicano. 

ehe ha felieemente raggiunto I' effetto artistieo 

in relazione eon la figura in rapido mo

vimento, quelle dei dorso sono schematiehe, eon

venzionali, prive di naturalezza. Chi ha ideato 

il panneggio della tuniea nella parte anteriore, 

non ha certamente ereato quello duro e irrazio

nale dei dorso. Inoltre gli svolazzi a ventaglio 

ai fianehi non possono essere stati pensa ti per 

una figura a tutto tondo. Come ci rivela anehe 

l' aderire della sottile stoffa della tuniea all' ad

dome, l' artista ehe ha ereato questo tipo di 

Diana ha immaginato ehe il vento soffiasse sul 

eorpo in senso orizzontale. Se egli avesse fatto 

la figura di tutto tondo, si sarebbe certamente 

aeeorto ehe quel vento avrebbe spinto quegli 

svolazzi indietro, non li avrebbe distesi late

ralmente. Se inveee egli ha ideato la figura 

per un rilievo 0 una pittura, puo aver pensato 

ehe il vento faeesse distendere a aderire sul 

piano di fondo quegli svolazzi. Quindi anehe 

questi elementi formali ci assieurano ehe la sta

tuetta riproduee un tipo ereato per la pittura 0 

per il rilievo. 

N el suo studio fondamentale sul mÜo e 

sulle figurazioni di Niobe e dei Niobidi, 10 
Starek (5), segulto dal Robert (6), divide i sar

eofagi, ehe portano seolpita la strage dei Nio

bidi, in due gruppi: uno dei quali eomprende 
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due sareofagi seoperti aRoma ed ora espo

sti il primo nella Galleria dei Candelabri al 

Vatieano (fig. 6), il seeondo nella Gipsoteea 

di Monaco (8). Le figurazioni di questi due in

teressanti monumenti non sono identiehe, ma 

sono eostituite degli stessi elementi 0 gruppi. 

In ambedue alle estremita deI rilievo sono, in 

eguale atteggiamento, le figure di Artemide a 

sinistra, di Apollo a destra. 

A noi qui interessa la figura di Artemide, 

ehe riprodueiamo dal disegno del Robert (fig. 7). 
Non oeeorre spendere parole per far notare la 

somiglianza perfetta ehe quella figura ha eon la 

Diana deI bronzetto di Portogruaro, perfino 

nei partieolari del nodo della eintura e dei rie

eioli della eroeehia alla nuea. 

f: stato rieonoseiuto ehe le figurazioni dei 

due sareofagi derivano da una pittura (9). Adun

que il piccolo bronzo ora seoperto ritrae una 

figura di Artemide quale era in una eelebre 

pittura eon la strage dei Niöbidi. E la perfetta 

somiglianza ora notata eon l'Artemide dei due 

sareofagi fa eredere ehe la eopia 0 meglio la 

traduzione a tutto tondo della figura e quanto 

rn.ai fedele, s'intende nella sola parte ritratta 

nella pittura, eioe quella anteriore. Anzi la 

maneanza di eorporeita nella statuetta di Por

togruaro, assieura ehe essa e le statuette eguali 
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Fig. 7. - Disegno riproducente la figura (Diana) deI sarcofago vaticano (dal Robert). 

sono derivazioni dirette dal dipinto, se origi~ 

nale 0 eopia non importa, non gia da una 

grande statua ehe da quello derivasse, per~ 

ehe se pure questa presentava la frontalita deI 

dipinto, non poteva esser priva deI tutto della 

terza dimensione, eome ne so no prive quelle. 

Circa l' eta a eui deve risalire il dipinto vi 

sono suffieienti elementi per determinarla. Ne~ 

gli searsi monumenti a noi pervenuti ehe deri~ 

vano da pittura del V seeolo eon figurazioni 

ehe si riferiseono alla strage delle Niobidi, Ar~ 

temide e vestita di lungo peplo. Tale Ia ve~ 

diamo nel eelebre eratere di Orvieto (10) (fi~ 

gura 7)e in un'anfora di Noia (11). 

t ben noto ehe nel eratere di Orvieto, sono 

riprodotto episodi delle megalografie attribuite 

a Polignoto, una delle quali doveva rappresen~ 

tare la strage delle Niobidi; non credo ehe pos~ 

sa mettersi in dubbio ehe anehe l' Artemide del~ 

I'Anfora nolana deriva da una pittura eon 10 
stesso soggetto. 

Nel eratere di Orvieto (fig. 7) Artemide 

stante stringe nella mano sinistra protesa l' ar~ 
co, mentre eon la destra toglie una freeeia dal 

tureasso; nella seeonda la dea in eorsa verso 

destra ha le mani in posizione quasi identiea. 

L' atteggiamento delle braeeia e delle mani, 

la posizione deI eorpo di prospetto eon il viso 

di profilo ha evidenti analogie eon la figura dei 

due sareofagi e eon il bronzetto di Portogrua~ 

ro, e prova ehe questi elementi deI tipo, fis~ 

sati nel quinto seeolo, vennero imitati da pit~ 

tori delI' eta posteriore. N el IV seeolo ad Ar~ 

temide viene dato l' abbigliamento e l' atteggia~ 
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Fig. 8. - Di.egno riproducenle la figura di Arlemide net 

cralere di Orvielo. 

mentü di Amazzone. Se nüi eünfrontiamü la 

veduta püsteriüre dei nüstrü brünzettü (jig. 5) 
eün una delle Amazzüni del fregiü dei Mau~ 

süleü ehe pure presentasi da tergü (jig. 9), 
faeendü astraziüne del panneggiü irrraziünale 

e sehematieü della statuetta düvutü alla imperi~ 

zia deI müdestü brünzista, trüviamü chi are sü~ 

miglianze nella püsa e neU' atteggiamentü delle 

mani. Anehe le pieghe sulla gamba destra del~ 

l'Amazzone presentanü nütevüli eüneürdanze 

eün quelle della parte inferiüre del ehitüniseü 

nella veduta di frünte della statuetta (jigg. 2 e 

3). Ma d' alt ra parte alcune partieülarita deI ve~ 

stimentü sul pettü della statuetta e della fi~ 

gura di Artemide dei due sareüfagi, quale il 
balteü ehe s' inerüeia a mezzü \il pettü eün 

l' ürlü dei ehitüniseü e va a eüngiungersi eün 

la eintura al fianeü sinistro e il lembü riea~ 

dente della exomis al fianeü destrü, düve eü~ 

pre la eintura - partieülarita sulla quale ha fer~ 

matü la sua attenziüne il Lüewy a prüpüsitü 

dell'Amazzone Bürghese (12) -, ci pürtanü 

agli ultimi deeenni del seeülü terzü. Cün tale da~ . 

taziüne eüneürdanü altre figure dei sareüfagi. 

CÜSI ad esempiü il gruppü della Niobe ehe 

süstiehe un figliü eülpitü si eüllega eün i gruppi 

.. 
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statuari m eui una figura inerte per ferita e 

sürretta da un' altra. La eümpüsiziüne piu an~ 

tiea di questi gruppi, nün risale ültre la meta 

del III seeolü. Cüsi pure la figura della Niü~ 

bide, la quale tenta strapparsi la freeeia dalla 

ferita nel dürsü, rieürda, eüme ha notatü il 

Helbig (13), alcune figure di Baeeanti in de~ 

liriü. Adunque la eümpüsiziüne pitt~riea della 

strage dei Niobidi riprüdütta nei sUüi elementi 

essenziali nei due sareüfagi da nüi rieürdati 

deve risalire al terzü seeülü. 

La statuetta di Pürtügruaro riprüduee eün 

nütevüle fedelta nella parte anteriore la figura 

di Artemide di quel dipintü, ehe eertamente 

ebbe grande nütürieta. 

Nella base sagümata e'e l'iseriziüne: 

I . 0 . M • D • T • A VRELIVS 

SELEVCVS . DD. 

I (ovi) 0 (ptimo) M (aximo) D (olicheno) 

A urelius/ Seleucus D (ono) D (at). 

La statuetta e quindi un Vütü a Giove Düli~ 

ehenO'. Il eügnüme dei dedieante, Seleucus, ci 

diee la sua ürigine, prübabilmente di Seleueia 

in Siria, düve era la eitta di Doliehe, eentrü di 

irradiaziüne dei eultü deI Baal Doliehenü. 

L. Aureliü Seleueü era eün ügni prübabilita un 

süldatü 0' uffieiale, püiche il cultü di Giüve Dü~ 

lichenü fu prüpagatü da legiünari e da cümmer~ 

cianti. Da: Cüneürdia:, proviene altra lapide (C. 
I. L. V., J 870, deglianni 185~ J 92 d. c.) eün 

de~ica a Giüve Dolichenü fatta da un eentu~ 

rione. A quel diü ürientale, ritenutü eünserva~ 

türe deI cielü e veneratü eüme divinita sülare 

nün disdisce la dedica di una statuetta di Diana 

eiüe della divinita lunare. Nei püchi münument; 

figura ti ehe si riferiscünü al cultü di Giüve Dü~ 

lichenü assai spessü sünü ritratti i busti deI süle 
edella luna (14). 

ETTORE GHlSLANZONI 



Fig. 9. - Parte deI fregio del Mausoleo. 
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