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Durante alcuni lavori di riordino del magazzino del
Museo Archeologico del Finale si è ritrovata una statuet-
ta in bronzo (fig. 1) di cui si era persa memoria, recante
un cartellino con l’unica indicazione “Orco, Comune di
Orco Feglino, località Furnaxiette”: si tratta con ogni
probabilità di un rinvenimento sporadico effettuato in
questa zona, purtroppo le ricerche di eventuali docu-
menti nell’archivio del Museo non hanno permesso di
ottenere ulteriori notizie a riguardo. 
Il bronzetto (h 6,6 cm; largh. 3,3 cm; prof. 1,2 cm;

peso 62 g; Inventario patrimoniale statale 107275), rea-
lizzato con la tecnica della fusione piena e in buono stato
di conservazione, raffigura Mercurio. Il dio è stante sulla
gamba destra, la sinistra è a riposo, leggermente flessa ed
arretrata. Indossa una paenula, la lunga veste romana
portata d’inverno o nei viaggi, essa è affibbiata sulla spalla
destra e copre fronte e retro, avvolgendo il braccio sini-
stro e lasciando il fianco destro nudo. La posizione, leg-
germente sbilanciata del corpo, fa sì che sul mantello si
creino delle pieghe simmetriche e regolari a forma di V,
più modellate sul davanti, più appiattite invece sul retro,
ma comunque tutte rese con una certa cura. Con il brac-
cio sinistro regge il caduceo, fuso insieme al resto della

figura, appoggiato sulla spalla, con alette e configurato a
8, emblema di pace dispensiera di ricchezza e di abbon-
danza. Il braccio destro, proteso in avanti, doveva reggere
il marsupium, simbolo del profitto, della ricchezza inspe-
rata e del commercio. La grossa testa, inclinata verso
destra, si eleva da un collo possente, il volto, dai tratti
molto consunti, è incoronato da un’acconciatura a ric-
cioli grossi e corti. Sul capo porta il petaso, caratteristico
cappello a cono degli dei viaggiatori, le cui tese sono
ridotte ad un bordo tondeggiante, mentre sul vertice
rimangono i resti delle due alette. Ai piedi indossa talari
alati che lasciano le dita scoperte.
Questo Mercurio si inserisce in un gruppo molto dif-

fuso e conosciuto, definito da Poulsen 25A serie b1 e suc-
cessivamente da Simon-Bauchness 1.IV, ossia raffigurato
in piedi e con un lungo mantello da viaggio che copre
tutto il corpo2. Questa tipologia è distinta dalla messa in
evidenza della caratteristica di Mercurio come ploutodotes
portatore di ricchezza, in riferimento al mondo dei com-
merci e delle finanze, del quale era protettore, tralascian-
do quindi le valenze ctonie e di psicopompo. Il mantello
lungo fino alle caviglie potrebbe forse riferirsi ad una
interpretazione tipica delle regioni dell’Italia settentrio-

Fig. 1. Bronzetto di Mercurio rinvenuto nei depositi del Museo Archeologico del Finale (foto di D. Arobba).



nale e della Gallia centro-meridionale, dove il substrato
gallo-celtico e le caratteristiche climatiche hanno deter-
minato una rappresentazione di questo tipo, in contrasto
con la diffusione del dio nudo o con corta clamide sulla
spalla destra, maggiormente diffuso invece in Italia cen-
tro-meridionale3.
Mercurio risulta la divinità più rappresentata nei

bronzetti diffusi in Italia settentrionale4, e, malgrado in
molti casi sia impossibile individuarne l’esatto contesto
di provenienza5, non sembra attestato l’uso di questo tipo

di bronzetto in ambito funerario con ruolo di psicopom-
po6. La sua presenza è invece riconducibile ad ambiti
domestici e alla sua collocazione in larari, dove sembra
essersi grandemente diffuso a partire dall’età imperiale. 
A seguito della vittoria nella battaglia di Azio Augu-

sto, ormai unico detentore del potere, si presenta come
colui che instaura la pace dopo decenni di guerre civili.
La pace è premessa per la prosperità e quindi per i com-
merci e la ricchezza. Ottaviano Augusto si fa perciò rap-
presentare con le fattezze di Mercurio in qualità di deus
pacifer7. Sulla soglia del tempio dedicato a Roma alla
Concordia Augusta viene inciso un caduceo e al suo
interno Mercurio affianca Marte, in qualità di custodi
del tempio8. Ed è proprio a partire da quest’epoca che il
culto di Mercurio conosce una grande diffusione anche
in ambito privato. Il dio, già riconosciuto protettore del
commercio e dei negozianti, accentua a contatto con i
culti greci ed egiziani, il carattere benefico, diventando
per il popolo una divinità con poteri simili alla Fortuna,
dispensatrice di facili guadagni e di insperate ricchezze9.
Anche Mercurio quindi entra nel ristretto gruppo di
divinità domestiche e si incontra frequentemente accan-
to ai Lari, a Vesta, Giunone, Atena, al Genius del Pater
Familias e alla Fortuna nei larari. Le piccole statuine
potevano essere disposte sull’altare destinato al culto col-
locato all’interno della domus, o potevano essere inserite
al’interno della cella di minuscoli tempietti, così come è
attestato dal carico della nave romana naufragata a Valle
Ponti nei pressi di Comacchio (Fe), in cui è stato rinve-
nuto un tempietto miniaturistico in piombo, decorato
da un caduceo alato e due cornucopie incrociate, con
all’interno una statuetta di Mercurio10 (fig. 2).
Tra i confronti più stringenti con il bronzetto di Finale
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Fig. 2. Nave romana di Comacchio. Altare miniaturistico con statui-
na di Mercurio destinato ad un larario (da Immagini divine 2007).

Fig. 3. Bronzetti della stessa tipologia del Mercurio di Finale: 1. Museo Civico di Treviso (da Galliazzo 1971); 2. Museo Provinciale d’Arte di Trento
(da Walde Psenner 1983); 3. Museo Archeologico di Verona (da Franzoni 1973); 4. Museo Chierici di Reggio Emilia (da Bolla 2012).



sono un esemplare conservato al Museo Civico di Treviso
(Inv. 349)11, uno al Museo Provinciale d’Arte di Trento
(Inv. 3057)12, uno al Museo Archeologico di Verona (Inv.
A4, 79)13, uno al Museo Chierici di Reggio Emilia (Inv.
S48/226)14. Tutti hanno misure molto simili con un’altez-
za compresa tra i 6,5 e i 7 cm, sono caratterizzati da testa
tozza con lineamenti mal definiti, Rundschnittfrisur e peta-
so a tesa ridotta, lungo mantello con panneggio modellato
a V e caduceo configurato a otto appoggiato alla spalla
sinistra; solo l’esemplare di Verona conserva l’intero brac-
cio destro proteso in avanti a reggere il marsupium. Per
nessuno di questi bronzetti è possibile definire il contesto
archeologico di provenienza (fig. 3). 
In questo panorama molto ricco e articolato, il ritrova-

mento del bronzetto del Finale assume un ruolo di parti-
colare importanza: è, infatti, l’unico nell’ambito territoria-
le della Liguria costiera, o meglio, l’unico che si conservi.
sicuramente dal territorio ligure. Degli altri tre esemplari
conosciuti, l’unico conservato è di provenienza ignota,
altri due sono oggi dispersi. Il Mercurio (Inv. 94; fig. 4)
della collezione raccolta dal ligure M.V. Garea Del Forno
nella prima metà del secolo scorso e oggi conservata a
Varazze 15, presenta tipologia differente da quello del Fina-
le: non porta infatti la lunga veste, ma è nudo con un
mantello sul braccio. Come per molti altri reperti che
compongono la collezione è impossibile stabilirne l’esatta
provenienza, seppure questa rappresentazione del dio atte-
stata in ambiente centro-meridionale, ben si adatterebbe a
contatti diretti che il collezionista aveva con studiosi in
ambito magnogreco16. Del bronzetto rinvenuto nel 1946
nella Regione Terre Bianche nei pressi dell’Ospedale Civi-
co di Porto Maurizio ad Imperia17, sembrerebbe l’anno
successivo essere stato avanzato il dubbio che non venisse
dal territorio, ma appartenesse ad un collezionista che lo
aveva acquistato ad Atene18: non è chiaro come si sia risolta
la disputa, dal momento che non vi è traccia di documenti
d’archivio di tale vertenza e del bronzetto si è persa ogni
traccia19. Analogo destino ha subito il bronzetto trovato nel
1891 dal Poggi, allora Regio Commissario per le Antichità
e Belle Arti della Liguria, a Vada Sabatia, l’odierna Vado
Ligure, in un campo presso la chiesa parrocchiale. Egli
stesso lo descrive così: “Mercurio con petaso alato e lunga
clamide affibbiata sull’omero destro. Ha una borsa nella
destra e impugna con la sinistra il caduceo alato, altezza
cm 7”20. Purtroppo la dispersione tra antiquari e collezio-
nisti della maggior parte dei reperti bronzei rinvenuti in
quell’occasione ha fatto sì che per molti, tra cui la statuetta
di Mercurio, non se ne abbiano più notizie21. In mancanza
dell’originale o di una sua fotografia, non è possibile veri-
ficare l’interpretazione ipotetica di questo bronzetto come

Hermes-Thot22, anche se la lunga clamide e le dimensioni
sembrerebbero connotarlo come strettamente simile al
Mercurio del Finale.
Il culto di Mercurio è ben comprensibile in contesti

nevralgici per gli scambi, non stupisce quindi di trovarlo a
Vada Sabatia, importante nodo strategico di vie terrestri e
marine. Analogamente la zona da cui sembrerebbe prove-
nire il bronzetto del Finale, è situata in un territorio inserito
durante l’età romana in una rete viaria strutturata, imposta-
ta su una direttrice principale e una serie di percorsi minori
di raccordo. Nello specifico la località nei pressi di Feglino
in cui è stato rinvenuto il Mercurio sembrerebbe rappresen-
tare un luogo di passaggio obbligato nella comunicazione
in senso trasversale tra le valli di Calice, Feglino, Calvisio e
Ponci, dove i resti di cinque ponti testimoniano con sicu-
rezza il passaggio della via Iulia Augusta23.
In assenza di dati che possano inquadrare precisamente

la località di rinvenimento e di testimonianze archeologi-
che che indichino l’eventuale presenza di un insediamento
nei pressi, si può solo supporre che il bronzetto sia da met-
tere in relazione con una vitalità di scambi che connotava
questo territorio all’epoca in cui si può far risalire l’oggetto,
ossia alla fine del I-inizio II secolo d.C.
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Fig. 5. Il Mercurio
forse proveniente
da Imperia, oggi
disperso 
(da Lagorio
1946).

Fig. 4. Il Mercurio della 
Collezione Garea, 
Palazzo Comunale di Varazze
(foto di A. De Pascale).
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