
LA TESTA FELSINEA
DI VIA SAN PETRONIO VECCHIO (BOLOGNA)

(Tavv. Ι-Π)

Questa scultura (tav. I, 1-3), detta anche la testa Gozzadini. 
perchè appartenente alla collezione Gozzadini ora presso la Biblio-
teca Comunale dell’Archiginnasio di Bologna, fu trovata prima del 
1868 in Bologna in luogo non precisato delia via S. Petronio Vec-
chio. Purtroppo la circostanza ed il luogo esatto del rinvenimento 
rimangono indeterminati nel rapporto (1), come al solito, piuttosto 
vago, del conte senatore Giovanni Gozzadini, storico ed archeologo, 
ma più notevole come storico. Il Gozzadini, segnalando il curioso 
rinvenimento, aggiunse che ne faceva menzione « quasi pici ad argo-
mento di disamina e di confronti che in avvenire per altri ritrova-
menti si potessero fare, di quello che per offerire propriamente un 
saggio di statuaria contemporanea alla necropoli felsinea ». In realtà 
di più il conte Gozzadini non avrebbe potuto esprimere, dato che 
egli scriveva queste parole nel 1868.

La testa, scolpita in quella stessa arenaria locale in cui sono 
scalpellati i cippi e le stele delle civiltà « villanoviana » ed etrusco-
felsinea, è un po’ maggiore del naturale, misurando di altezza cm. 
27,5, di lunghezza cm. 30, di larghezza cm. 12.

Essa fu resa nota solo nel 1885 e per opera del più insigne 
studioso di scultura greca che allora fioriva, cioè di Enrico Brunn; 
il Brunn pubblicò la testa di via San Petronio Vecchio nel 1885 (2). 
Dopo di lui si occuparono della testa Alberto Grenier (3) e, bre-
vemente, il sottoscritto (4).

(Il Di alcuni sepolcri della necropoli felsinea. Atti e Memorie della R. De-
putazione di Storia Patria per le province di Romagna. VI, 1868. pp. 61 sgg.

(2.1 Intorno ad una testa di pietra trovata in Bologna, in Atti e Memo-
rie ere., s. Ill, v. Ili, 1885, pp. 339 sgg. t. VII — Heinrich Brunn's Kleine 
Schriften, I, 1898, pp. 143 sgg.

(3) Bologne villanovienne et étrusque. 1912, pp. 424 sgg., figg. 135-137.
(4) Storia deìì'arte etrusco, 1927, pp. 349 sg., t. 151, fig. 394; Storia di Bo-
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Il monumento in questione, come si è detto, era stato ritrovato 
in via S. Petronio Vecchio. Via San Petronio Vecchio si inizia su-
bito fuori della prima cerchia di mura medioevali (5) collimante 
in quel tratto presso a poco con la via Guerrazzi, che rappresente-
rebbe un tratto della strada di circonvallazione. Via S. Petronio 
Vecchio è parallela a quella via Maggiore, ove nel 1857 sotto il 
palazzo Malvasia Tortorelli (n. 17) si trovarono tombe villanoviane 
dell’ultima fase Arnoaldi con la ben nota pietra dei Vitelli (6). 
Ma il palazzo Malvasia Tortorelli è assai più prossimo al torrentello 
Aposa, che segna il limite orientale di Bologna « villanoviana » di 
quello che sia la strada S. Petronio Vecchio, dal cui inizio dista 
in linea retta circa quattrocento metri, e perciò il monumento è 
presumibilmente fuori del tutto dall’area del sepolcreto villano-
viano orientale di Bologna.

Lo scritto del Brunn dimostra quasi la perplessità nello illu-
strare lo strano monumento felsineo, che all’insigne storico del-
l'arte classica si presentava rigorosamente isolato. Il Brunn aveva 
capito la importanza della testa di via S. Petronio Vecchio, sia dal 
punto di vista della tecnica, sia da quello di testimonianza di un’arte 
encoria, bolognese. Ma se le osservazioni tecniche ed estetiche di 
un Maestro di così fine gusto artistico quale fu il Brunn rimangono 
tuttora degne di attenzione, sicché, anche se non possono essere 
seguite, debbono essere discusse, non ci può accontentare quanto 
nello scritto del Brunn concerne la posizione della testa Gozzadini 
nel repertorio dell’arte etrusca in genere, dell’arte felsinea in ispe- 
cie. Ma dobbiamo osservare che lo scritto del Brunn risale al 1885!

Il Brunn, dopo la sua disamina tecnico-artistica e dopo avere 
distinto il carattere di questa testa felsinea che sarebbe un ritratto, 
« col termine insolito o nuovo di individualismo », adduceva alcuni 
monumenti in cui egli trovava « le analogie le più palpabili » per 
quanto concerne l’individualismo testé accennato. Questi monu-
menti sono: il busto bronzeo della tomba cosiddetta d’Iside a Vul-

logna. I tempi antichi, 1928, pp. 270 sgg., fig. 124. La testa è pubblicata anche 
in un articolo di Se r a f in o  Ric c i, Bologna nei suoi tempi più antichi, in La 
cultura moderna, 1930, p. 263.

(5) È la famosa cerchia detta « del mille », di cui sono rimaste quattro 
porte ed un unico tratto sulla piazza del teatro Comunale, ed appartiene nella 
sua interezza o alla fine del sec. XII o all’inizio del sec. XIII.

(6) Si veda per la pietra dei Vitelli la illustrazione che ne feci in Rend. 
Lincei, 1910, pp. 254 sgg., tav. I; si veda anche la sopracitata Storia di Bolo-
gna. pp. 133 sgg.. fig. 75.
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ci (7) e le teste dei canòpi chiusini. Aggiungeva il Brunn che la 
disposizione della chioma sarebbe analoga, pur differendo nella 
esecuzione, in una delle più vetuste statue di Mileto (8) e, in epoca 
assai più avanzata, pur sempre in Asia Minore, nella statua di 
Maussolo (9), e, passando all’Etruria, in una statua arcaica chiu- 
sina (10) ed in una figura di stele di Fiesole (11); per la barba poi 
vi sarebbe l’analogia con la testa di un satiro barbuto di un rilievo 
chiusino (12).

Lo stesso individualismo della testa di via San Petronio Vec-
chio avrebbe il suo pieno riscontro in teste su stele della Certosa, 
riprodotte in misure abbastanza grandi (13). Conclusione crono-
logica; eccola con le stesse parole del Brunn: «Le stele di Bologna, 
considerate complessivamente, debbono dirsi piuttosto posteriori 
che anteriori all’anno 300 a. C. », perciò la testa di via S. Petronio 
Vecchio apparterrebbe al sec. IV a. C., chè « il carattere arcaico, 
quale ci si presenta nella testa scolpita » può « essersi mantenuto a 
Bologna ancora nel secolo quarto ». La cronologia del Brunn, che 
oggi ci appare strabiliante, si appoggia agli ormai tramontati da 
decenni, bruniani Probleme in der Geschichte der Vasenmalerei, 
1871, a cui fa seguito, posteriore alla illustrazione della testa di via 
S. Petronio, la trattazione lieber die Ausgrabungen der Certosa von 
Bologna (14). Tutto ciò può avere una importanza solo per quanto 
concerne la storia degli studi archeologici.

Il Grenier scrive in tempi più vicini a noi nella ricerca del-
l’arte etnisca e perciò pei confronti tra i canòpi chiusini cita quelli 
più rozzi e vetusti. Poi adduce una testa vetuloniese (15), dedu-

(7) Gic l io l i , L’arte etrusco, tav. LXXXVI. 1-3.
(8) Br .-Br ., t. 141.
(9) Br .-Br ., t. 241.
(10) l^ARTHA, fig. 203.
(11) È la notissima stele di Larth Attinie (Gic l io l i , o . c ., tav. LXIX, 3).
(12) Mic a l i , Mon. in., t. LUI, 2.
(13) Za n n o n i. Gli scavi della Certosa, tavv. 22, 44 e 46; sono le stele che 

provengono dalle tombe n. 37, 89, 97 e che nella mia memoria, Le pietre fune-
rarie felsinee, in Mon. Ant., XX, 1911 recano i n. 164, 168, 169; per dimostrare 
quanto sia vago il cf. del Brunn, basterà accennare che queste stele sono tar-
dive, ormai del sec. IV e condotte con arte totalmente diversa da quella della 
testa di via S. Petronio Vecchio.

(14l È nelle Abhandlungen der k. bayer. Akad. der Wissenschaften. XVIII. 
1887.

(15) È la testa proveniente dal tumulo della Pietrera (Gic l io l i , o . c ., tav. 
LXVI, 1, 2).
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cendo la identità per il trattamento degli occhi, del naso, delle 
labbra, dei capelli. Tutto si riconnette con la Etruria arcaica; così 
pei capelli il Grenier menziona la stele arcaica di Fiesole; infine, 
dopo aver citato una stele di Volterra (16), così conclude: « c’est 
bien à l’art primitif de l’Italie centrale que l’on rattachera ce pre-
mier essai de sculpture de l’Italie circumpadane villanovienne ».

Dopo il Grenier, furono da me brevemente accennati i con-
fronti che il dotto francese espresse coi canòpi chiusini, addotti 
anche dal Brunn, e con la testa vetuloniese del tumulo della Pie- 
trera, notando il distacco maggiore rispetto alla stele fiesolana di 
Larth Attinie. Osservai inoltre che le labbra rasate e la barba ap-
puntita, la chioma prolissa gettata all’indietro costituiscono un de-
terminato aspetto di moda, che ha le sue analogie nella Grecia 
arcaica e per cui nel materiale felsineo si può citare una stele della 
Certosa proveniente dalle tombe n. 319 e 320 (17).

Ma tutti questi sono confronti generici, più o meno plausibili; 
quelli espressi dal Brunn sono, naturalmente, dati i tempi in cui 
egli scriveva, quelli che meno appagano nello studio della testa 
di via S. Petronio Vecchio. Eppure un confronto, e questa volta 
pieno di significato, mi era sfuggito: è quello con un cippo orvie-
tano (del Museo dell’Opera di Orvieto) di nenfro (lav. I, 4) men-
zionato sin dal 1890 da G. F. Gamurrinj (18), ed edito per la prima 
\ olta nel 1905 da P. Perali (19). Eloquente è 1’ avvicinamento tra le 
due teste; ma risalta subito la differenza nel trattamento della pie-
tra, là del nenfro, qui della molasse, onde la testa orvietana ha as-
sunto una forma tondeggiante, allungata con ondulati passaggi, 
quella di Bologna una forma stretta, appiattita con rigidi risalti e 
tagli recisi. La testa di Orvieto ci dà l’idea della tecnica a sbalzo 
nella lamina di bronzo; in quella di Bologna pare invece riflessa la 
tecnica dell’intaglio in legno. Vi è una divergenza analoga a quella 
che si può constatare tra Γ« Artemide » delia di Nicandra e la

i 16» È la stele di Aile Tile (Gna.ioi.t, o. c., tav. LXIX, 2).
(17) Nella mia memoria sopra citata reca il n. 187; è tra le stele felsinee 

più antiche e l’ho attribuita al trentennio 510480.
(18) Bollettino Acc. Nuova Fenice, 1890, p. 22.
(19) Orvieto etrusco (estr. dal Bollettino della B. Deputazione di Storia 

Patria per 1’1 rnbria, v. XI, fase. I-II, n. 30), 1905, fig. 6, pp. 46 e sg. Dopo, il 
cippo orvietano è stato edito da R. Bia n c h i-Ba n d in e l i j , Statuetta etrusco di 
Chiusure, in Miscellanea senese, I, 1928, p. 11, fig. 4; da H. MÜHLESTEIN, Die 
Kunst der Etrusker, Die Ursprünge, 1929, fig. 228; da Gic i.io l i , o . c ., tav. 
I.XXIV, 3.
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« Hera » samia di Cheramyes; ma queste due statue risalgono a due 
tipi distinti, invece un tipo unico è a base delle due sculture orvie-
tana e bolognese, diverse tra di loro per caratteri formali ed 
espressivi.

Questo tipo ha avuto evidentemente fortuna in Etruria in luo-
ghi diversi e per lungo spazio di tempo. È il tipo di derivazione 
greca, della figura a lunga chioma a ripiani o gradini, cioè, per 
usare la ibrida parola, corrente nel gergo archeologico, ad « étagen- 
perucke ». A tale proposito non ho che da rimandare all’opera di 
F. Poulsen, Der Orient und die frühgriechische Kunst, 1912, p. 137 
sgg. In questa opera del Poulsen vedo riprodotta una terracotta di 
Praisos (Creta) (20) nota da vari altri esemplari (tav. II. 3): ivi 
una figura muliebre di profilo ha sulla callotta cranica delle stria- 
ture longitudinali, che rammentano assai quanto si osserva nella 
testa di via S. Petronio Vecchio; ma vi è anche analogia per il 
contorno del volto, allungato, fine, scarnito.

Riscontro felsineo-cretese, cioè etrusco-greco; perchè il tipo 
della terracotta di Praisos ha somiglianze con un monumento mi-
cro-asiatico, cioè col rilievo rappresentante un lirista della tomba 
di Isinda (Licia), ora nel Museo Ottomano di Costantinopoli (21). 
Dunque: centro di formazione la Grecia, forse anche, per precisare 
meglio, l’isola di Creta; duplice corrente di diffusione, una in Asia 
Minore, l’altra in Italia, in Etruria. La callotta cranica solcata da 
striature longitudinali si riscontra nei bronzetti affacciantisi sul-
l’orlo del lebete di un tripode della tomba prenestina Bernar-
dini (22) e negli analoghi bronzetti di un tripode frammentario 
consimile della tomba, pure prenestina, Barberini (23). Con le due 
tombe Bernardini e Barberini risaliamo alla metà del see. λ II e agli 
anni immediatamente posteriori al 650 a. C. Nel territorio a nord 
dell’Appennino si può notare la presenza di un tipo analogo di 
bronzetto con le striature sul capo, ma di carattere più semplice, 
più schematico, nell’ansa bronzea figurata di Spadarolo nel rimi- 
nese (24). Ma per questi bronzetti si tratta di manifestazioni rudi, 
vigorose, di arte encoria primitiva, non già di dipendenza da tipi 
esotici; casuale è pertanto la striatura della chioma.

Ma, scendendo giù nel tempo ecco il riflesso della « étagenpe-

(20) Fig. 172, p. 148, n. XLIV (v. A.J.A., V, 1901, tav. XII, η. 1).
(21) Po u l s e n , o . c ., fig. 183.
(22) Memoirs of the American Academy in Rome, III, 1919, t. 49.
(23) Memoirs ecc., V, 1925, t. 25, fig. 8-10.
(24) Du c a t i , A.E., tav. 150, fig. 390.
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rucke » in un vivace prodotto di coroplastica, nella ben nota sta-
tuetta fittile del Museo del Palazzo dei Conservatori, la cui prove-
nienza è, in generale, indicata nella località di Montalto di Ca-
stro (25). La parrucca a ripiani si è accorciata in una zazzera a 
striature longitudinali e parallele; nel profilo appuntito con la 
fronte sfuggente si ha quasi un preannunzio lontano di ciò che è 
nella testa felsinea. La statuetta non può scendere più in giù dello 
inizio del sec. VI a. C. per il carattere del fermaglio a pettine 
sulla spalla destra.

Il volto appuntito, arguto si mantiene in seguito: si veda il 
Troilo dipinto nella tomba tarquiniese dei Tori, anteriore alla metà 
del sec. VI a. C. (26). Senza la espressione di arguzia e con la piat-
tezza delle guance e con la sporgenza delle labbra tale imposta-
zione del volto è presso il giovane a cavallo di un ippocampo 
(tav. II, 5), scultura calcarea vulcente (Museo Nazionale di Villa 
Giulia) (27), vicinissima per età alla pittura tarquinese, forse di un 
po’ anteriore. Ancor più scialbi sono i volti del defunto della stele 
di San Carlo a Laiatico (Volterra) e delia figura ritagliata in lamina 
di bronzo del Museo di Firenze nella pubblicazione di A. Minto, 
Le stele arcaiche volterrane (28).

Ho detto che scultura orvietana e scultura bolognese divergono 
tra di loro per la tecnica, per quella tecnica che ha recato nella 
identità del tipo le differenze formali. Accanto alla scultura orvie-
tana sono da collocarne altre; ne menziono due, già da altri indi-
cate : la statua marmorea di Orvieto rappresentante una divinità 
muliebre (Turare?) ignuda (29) ed il bronzetto muliebre di Chiu-
sure nel senese (30). Le figure di preficae del rilievo del tumulo 
cortonese di Camucia (31) possono essere addotte, ma sopratutto 
è notevole il confronto con la Sfinge effigiata a sbalzo (tav. Π, 4)

(25) Edita dapprima dall’Albizzati in Atti della Pontificia Acc. di Archeo-
logia, s. II, XX, 1920, tavv. I-II. Gic l io l i , o . c ., tav. LXVII, 1,2; per la testa 
si vedano le riproduzione di profilo e di prospetto in R. Pa bibe n i , Il ritratto nel-
l’arte antica, fig. 12. L’Albizzati (Athenaeum, 1930, p. 188 sgg.) ritiene la 
statuetta cerite e la crede di carattere « siro-eteo ».

(26) Gic l io l i , o . c., tav. CVII; per la cronologia di questa pittura si veda 
quanto ho espresso in St. Etr., XIII, p. 206 sgg.

(27) Gic l io l i , o . c ., tav. LXVII, 3.
(28) In Scritti in onore di Bartolomeo Nogara, 1937, pp. 305 sgg., tav. 

XL1II, 1, tav. XLII, 2.
(29) Mü h l e s t e in , o . c ., fig. 229; bibl. a p. 237.
(30) Bia n c h i Ba n d in e l l i , o . c ., figg. 1-3; Mü h l e s t e in , o . c ., fig. 192.
(31) Gic l io l i , o . c ., tav. LXXIV, 1.
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nel bronzo di Castello San Mariano (Perugia), ora nel Museo della 
Piccola Arte Antica a Monaco (32). Sono adunque tutte opere che 
non possono essere molto discoste tra di loro; appartengono tutte 
ai decenni anteriori alla metà del sec. VI; dalla brutale rozzezza 
della testa orvietana si passa alla incisiva vigoria della Sfinge accu-
ratamente sbalzata di Castello San Mariano. È quanto poi mette a 
capo a ciò che osserviamo per esempio, in una idria ceretana (33) 
e quindi, per quanto concerne la Etruria a nord dell’Arno, nella 
celebre stele fiesolana di Larth Aninie del Museo di Firenze (34).

L’allungamento del volto scarnito, che si è notato a Tarquinia 
(Troilo della tomba dei Tori), a Vulci (gruppo del giovane su ip-
pocampo), a Volterra (stele di Laiatico) e che si riscontra anche 
in vasi « pontici » (35), è comune a sculture della parte settentrio-
nale della Etruria, cioè a stele di arenaria (pietra serena) del ter-
ritorio fiesolano, con riaccostamento evidente a ciò che appare 
nella testa felsinea.

Si osservi sopratutto la stele di Londa nel Mugello, del Museo 
di Firenze (tav. II, 1-2) (36), con gli allungai issimi, stretti volti 
della defunta e della Sfinge ; ma si potrebbe aggiungere qualche 
altro esemplare, cioè la stele del Trebbio (37) e quella di San- 
t’Ansano (38), nonché le teste di personaggi rappresentati sulla stele 
di Sansepolcro (39) ed alcuni volti della stele Peruzzi dell’An- 
tella (40) (pannello superiore) e della stele di Travignoli (41) (pan-
nello superiore). Con le stele del territorio fiesolano siamo, per 
gran parte, nei decenni posteriori al 550 a. C., mentre qualche 
stele, per esempio quella di Sant’Ansano, come prodotto di arte 
ritardataria, può penetrare nei primissimi tempi del sec. V; ad 
ogni modo i termini 520-470 enunciati dal Magi (42) mi sembrano

(32) Mü h l e s t e in , o . c ., fig. 166.
(33) Del Museo di Berlino; Antike Denkmäler, II, tav. XXVIII; Pf u h l , 

Malerei und Zeichnung der Griechen, III, fig. 151.
(34) Si veda Ma c i, Stele e cippi fiesolani, in St. Etr., VI, 1932, p. 12, n. 1, 

tav. I, 1; Gic l io l i , tav. LXIX, 3.
(35) Du c a t i , Pontische Vasen, tavv. 1 e 2, 3, 6, 9 a, law. 19 e 20.
(36) Ma g i, o . c., p. 13, n. 3, tav. I, 2-3; Gic l io l i , o . c ., tav. CLVI, 2, 4.
(37) Ma g i, o . c ., p. 15, n. 9, tav. VIII, 1.
(38) Ma g i, o . c ., p. 18, n. 17, tav. VIII, 3; Gic l io l i , o . c ., tav. CLV, 2.
(39) Ma g i, St. Etr., VII, pp. 60 sgg., tav. IV, 1.
(40) Ma g i, St. Etr., VI, p. 17, n. 14, tav. X.
(41) Ma g i, St. Etr., VI, p. 17, n. 16, tav. XI, 1, 2 e St. Etr., VII, tav. IV. 

2; Gic l io l i , o . c ., tav. CLV, 1.
(42) Ma c i , Su Etr., VI, p. 70.
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un po’ troppo bassi. Dalle stele dovremmo togliere il cippo di 
Settimello (43), assolutamente più antico ed anteriore al 550.

Il Magi evidentemente è stato indotto alla sua cronologia da 
confronti con opere di pittura ceramica attica di stile severo (44), 
confronti, a mio avviso, fallaci. Tutto quanto è espresso dalle 
stele desolane si riconnette, compreso il sileno della stele fiesolana 
n. 12 (45), con una corrente di arte che chiamo jonico-etrusca, 
del tutto distinta dalla corrente attica e di carattere più arcaico; 
ma nelle stele è un irretirsi tardivo in forme arcaiche della cor-
rente più antica.

Fiesole e Felsina. I territori delle due città etrusche erano 
finitimi e però è in tal modo che possiamo ammettere il ricollega-
mento della scultura di via S. Petronio Vecchio con le sculture 
fiesolane e mugellesi; ma nella testa bolognese la rudezza è mag-
giore, lo schematismo più accentuato, l’assoggettamento al friabile 
materiale scalpellato è più assoluto. È il tardo riflesso, impallidito 
assai, di ciò che si era svolto sulle coste del Tirreno, in colleganza 
ed in dipendenza dall’arte ellenica che, più o meno, nel corso dei 
secoli ha servito come d’insegnamento, perciò di freno alla espres-
sione artistica degli Etruschi, prestando spesso modelli e schemi.

L’autore di questa scultura inorganicamente espressa per la 
falsa impostazione della testa sul collo, per lo schiacciamento del 
volto non fa che ripetere le formule espressive di un determinato 
schema, che ha già una lunga esistenza. È curioso constatare che 
analoga stilizzazione si riscontra in una statuetta di bucchero tar- 
quiniese del Museo di Berlino, che il suo illustratore, lo Hanf- 
mann (46) ha messo in rapporto per lo schema con bronzetti si-
riaci (47); la forma del capo è da lui definita « siriaca ».

L’individualismo, di cui parlava, a proposito di questa singo-
lare scultura felsinea, Enrico Brunn, si esplica solo nella interpre-
tazione di uno schema, interpretazione che è il risultato di una 
piena dipendenza dalla materia trattata, di una assoluta inabilità 
nello infondere novella linfa vivificatrice nella riproduzione del-

(43) Ma g i, o . c ., p. 13, n. 2, tav. II; Gic i.io l i , o . c ., tav. LXXVII, 1.
(44) Ma g i, o . c ., pp. 69 sg.
(45) Ma g i, o . c ., tav. XII, 3.
(46) Altetruskische Plastik, I, 1936, p. 87, n. 2, fig. 11.
(47) V. Mü l l e b, Frühe Plastik in Griechenland und Vorderasien, 1929, 

tav. XXXVII, 376-377, 379-380, tav. XXXVIII, 381-383, 384-386, tav. XLIV, 
420-422.
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l’adusato modello: è, quindi, l’assenza totale di qualsiasi moto 
creativo. È quanto affiora da un’altra scultura felsinea, cioè dalla 
cosiddetta pietra dei Vitelli (48). Tutto fa l’effetto non già di cosa 
spontanea e perciò vigorosa, pur con rudezza esecutiva, ma di cosa 
impallidita ed imbarbarita in uno scialbo rifacimento. Ciò è con-
trario a quanto talora, anzi spesso, si può scorgere nell’arte arcaica 
etrusca; adduco, come esempio, la già citata Sfinge, degna di am-
mirazione, del bronzo di Castello San Mariano, ove l’arte greca, 
pur servendo di freno, non ha potuto attutire ciò che è pretta 
manifestazione dello spirito etrusco.

Nulla d’individuale è pertanto nella pietra di via S. Petronio 
Vecchio; nulla vi è di quanto formerà poi uno dei precipui vanti 
dell’arte figurata etrusca, cioè la forza nel crudo realismo della 
corrente ritrattistica.

Eppure questo interessante monumento bolognese nelle inten-
zioni dello scalpellatore doveva essere un ritratto, un ritratto fune-
rario, come la scultura orvietana sopra chiamata a confronto. Esso 
doveva adornare una tomba, una delle prime tombe di Felsina, 
cioè di Bologna etrusca, risalente cioè alla fine del sec. VI a. C.

Nelle necropoli felsinea e pre-felsinea o « villanoviana » si può 
constatare quanto segue. I sepolcreti villanoviani hanno costante- 
mente i caratteri di vetustà sempre minore man mano che ci si 
allontana dall’abitato villanoviano; così fuori di porta Sant’Isaia, 
ove è l’esempio tipico; così ad est al di là del torrentello Aposa 
(tombe della Mercanzia più antiche di quelle del palazzo Malvasia 
Tortorelli). Invece al di là dei sepolcreti villanoviani ad ovest e a 
sud si stendono i sepolcreti etruschi, nei quali le tombe non se-
guono le norme da maggiore a minore antichità (49).

Per esempio, per quanto concerne il sepolcreto ad ovest (Ar- 
noaldi, De Luca, Certosa), si può constatare che tombe etrusche re-
centi, già del sec. IV a. C. sono prossime allo spazio vuoto, al di 
là del quäle è verso est il fossato limitante il sepolcreto villanoviano, 
e che tombe più vetuste sono, per esempio, nella Certosa. La costi-
tuzione del sepolcreto etrusco non avviene gradatamente, ma in se-
guito alla scelta di determinati spazi di terreno pei gruppi di tombe

(48) Si veda la mia illustrazione, sopra citata, in Rend. Lincei, 1910, 
pp. 254 sgg.

(49) E quanto risulta dalla mia memoria, Sui rili funebri dei sepolcreti 
etruschi felsinei (Atti e Memorie della R. Deputazione di Storia Patria per le 
province di Romagna, 1915, pp. 419 sgg.).
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familiari. Ma ciò dovette accadere anche ad est e così si può spie-
gare come la testa di via S. Petronio Vecchio sia stata trovata in 
questa via, che è discosta qualche centinaio di metri dal sepolcreto 
villanoviano più orientale a noi noto, quello di palazzo Malvasia 
Tortorelli. Nel terreno ove ora si allunga via S. Petronio Vecchio, 
uno dei primi colonizzatori di Felsina ebbe adunque il suo sepolcro 
sormontato dalla sua immagine o, piuttosto, dal simbolo della sua 
immagine. Di essa ci è rimasto un relitto nella interessante testa 
che qui si pubblica di nuovo e che merita pertanto l’attenzione che 
per essa dimostrò il grande storico dell’arte greca, Enrico Brunn.

P. Ducati


