
LA TERZA BOLOGNA*

* L’a/ticolo che presento contiene in breve e in forma preliminare risul-
tati di ricerche e osservazioni compiute nel corso di vari anni sui problemi che 
concernono Bologna etrusca, sopratutto dal lato topografico e cronologico. 
Ho pensato che questo potesse cssere il mio tributo d’omaggio alla cara e ve-
nerata memoria di Antonio Minto, perchè tali problemi furono frequente og-
getto di conversazioni con Lui e perchè Egli allo studio dei centri etruschi 
dedicò tanta parte dell’opera Sua.

(i) S. Fe r r i, Osservazioni a un grn-ρφο d.i monumenti arcaici felsinei, 
« Rendic. Lincei», S. Vili, VI, 1951, pp. 387 e segg. ; L. Po l a c c o , P af-
farti artistici di tre sculture villanoviane, « Studi Etruschi», XXI, 1950-51, 
pp. 64 e segg. ; Μ. Zu f f a , Osservazioni sulla testa felsinea di Via S. Petronio 

Bisogna confessare a noi stessi che le nostre conoscenze su di 
un centro preromano dell’importanza di Bologna, che si postula 
giustamente esser stato il primo regolarmente organizzato nell’Ita-
lia settentrionale, sono cristallizzate allo stato degli studi, sostan-
zialmente, di quasi quarant’anni fa. Nel vasto, complesso, ma ancora 
pur sempre sfocato quadro della protostoria dell’Italia del Nord, 
Felsina costituisce pur sempre uno dei fondamentali punti di rife-
rimento, uno dei capisaldi cronologici e culturali di maggiore e 
più vistoso rilievo. Non è chiara, o è solo approssimata, la rela-
zione intercorrente fra le culture protostoriche antecedenti, colla-
terali e successive ; mal definita la circolazione fra le diverse aree, 
in un paese per natura facile agli scambi, ma pur sempre soggetto 
a resistenti partizioni cantonali, come mostra, fra l’altro, il quadro 
linguistico générale anche oggi. Sopratutto scarsi i rilievi relativi 
a rapporti di ordine più vasto, all’inquadramento della civiltà fel-
sinea in quella coeva, non dico mediterranea, ma per lo meno ita-, 
lica, al di fuori delle relazioni ovvie con la madrepatria (o ritenuta 
tale) dei Felsinei, l’Etruria tirrenica; e anche queste relazioni an-
drebbero oggi studiate su nuove basi. Si è assistito, proprio in que-
sti ultimi anni, all’inizio di una nuova èra negli studi sulla civiltà 
felsinea, studi che hanno aperto, specie per il periodo più antico 
di tale civiltà, nuove vie e nuovi orizzonti metodici, prima solo par-
zialmente intravisti: alludo agli studi di Silvio Ferri, di Luigi 
Polacco e di Mario Zuffa (i). Il nuovo avvio è veramente promet- 
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tente, sopratutto perchè la più approfondita indagine sulle fasi più 
remote della cultura felsinea introduce già alla soluzione del pro-
blema dei rapporti con la precedente cultura villanoviana, forse 
troppo artificialmente schematizzata nel suo percorso storico nella 
distinzione delle quattro fasi di S. Vitale, di Benacci I e II e di 
Arnoaldi (2), rapporti che si possono dire concretati nella indub-
biamente troppo semplicistica teoria concernente la « fossa di con-
fine » fra area cemeteriale villanoviana e felsinea, alla quale sembra 
che gli scavi stessi nell’area della necropoli si avviino a dare una 
smentita (3). All’inizio del nuovo ciclo di studi sulla civiltà fel-
sinea è necessario affiancare una serie di metodiche ricerche sul ter-
reno stesso di Felsina e delle sue adiacenze immediate, poiché da 
questa indagine sul terreno, compiuto ora con mente libera da pre-
concetti, possono venire le risposte a molti fra i più assillanti inter-
rogativi. Io non dispero che ricerche del genere possano compiersi, 
nonostante le gravi difficoltà d’ordine pratico, inerenti all’enorme 
sviluppo urbanistico della moderna Bologna, dove sono rimaste 
ormai pochissime aree libere per esplorazioni fruttuose, e non nelle 
zone più interessanti (4). A parte gli scavi compiuti dal Ghiradini 

Vecchio, «Studi Etruschi», XXI, pp. 107 e segg.; Id ., Una nuova stele vil-
lanoviana del Museo Civico di Bologna, «Emilia preromana», III-IV, 1951- 
53> PP- 3 e segg. Soltanto a revisione completata di queste bozze, è uscito 
l’articolo di Μ. Zu f f a , Una nuova stele villanoviana e gli ultimi studi sulla 
■plastica arcaica felsinea, in « Actes du IVe Congrès Intero, des Sciences An- 
throp. et Ethnol. », Vienne 1952, III (1956), pp. 174-181, che fornisce una 
precisa messa a punto dei problemi e, pubblicando nuovi monumenti, afferma 
che il distacco fra il geometrico villanoviano e l’arte felsinea del periodo ar-
caico ribadisce il contatto fra le due aree culturali a Nord e a Sud dell’Ap- 
pennino e la funzione dell’Etruria come tramite.

(12) Cfr., per tutti, P. Du c a t i, Storia di Bologna, I, / tempi antichi, 
Bologna 1928, pp. 79 e segg. Sarebbe forse più chiaro, e metodicamente più 
esatto, sostituire queste tradizionali denominazioni con numeri d’ordine pro-
gressivi, tanto più che le indicazioni topografiche in esse contenute non hanno 
più, oggi, alcun riferimento (escluso il caso di S. Vitale) con la toponomastica 
attuale di Bologna e sopratutto perdhiè la divisione suddetta non rispecdiia 
appieno la successione cronologica.

(3) Cfr. il mio lavoro in « Studi Etruschi » XXIII, 1954, pp. 357 e segg.
(4) È vivamente da deplorare che non si sia potuto compiere alcuna esplo-

razione regolare nell’estesa zona delle necropoli bolognesi, sulle quali oggi si 
stende un quartiere cittadino, sorto per intero nell’ultimo venticinquennio. Le 
fondazioni degli edifici, nella zona più prossima al canale di Reno, difficil-
mente possono aver raggiunto i livelli indicati per questa zona dal Gozzadini; 
comunque non sono mai pervenute informazioni agli Uffici competenti.
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a Porta S. Vitale, che hanno rivelata la cosidetta « prima fase » 
del villanoviano bolognese (e che attendono ancora di essere ade-
guatamente illustrati), gli ultimi scavi regolari, efficaci a raggiun-
gere gli scopi di cui sopra, sono stati quelli di Albert Grenier del 
1910 (5) e forse alcuni dei risultati di essi non sono stati sfruttati 
come meritavano (6). P. Ducati (7), inserendo nella cronologia che 
era stata stabilita dal Grenier, la fase di S. Vitale, ha completato 
il quadro della cultura villanoviana locale e l’opera sua può defi-
nirsi la conclusione di tutta un’epoca e un indirizzo di studi, di cui 
E. Brizio (8) aveva posto le basi, in modo senza dubbio geniale, ma 
con esiti che oggi non possono accogliersi se non con larghe riserve. 
È intervenuta frattanto la nuova impostazione del problema etrusco 
data dal Pallottino (9), la quale è feconda di conseguenze anche 
per le ricerche nei settori particolari e, apparentemente, periferici. 
Si pone cosi il fondamentale problema, che in gran parte dallo scavo 
archeologico attende una soluzione, se civiltà « villanoviana » e 
civiltà « felsinea » debbano intendersi come entità distinte e sovrap-
poste, oppure come due aspetti, meglio successivi sviluppi e aspetti 
di una medesima cultura.

Le ultime ricerche compiute negli altri centri di civiltà etrusca 
padana, Marzabotto e Spina (io) hanno portato apporti indiretti 
d’importanza rilevantissima : la scoperta di una testa di kouros 
greco a Marzabotto, illustrata da P. E. Arias (11) ha messo in 

(5) A. Gr e n ie r , in « Mélanges d’archéologie et d’histoire », XXII, 
1907, Ρ'Ρ· 33° e segg.

(6) lCfr. anche o. c. a nota 3.
(7) Storia di Bologna, cit. a nota 2 e bibl. ivi.
(8) La -provenienza degli Etruschi, « Atti e Memorie della Deputazione 

di Storia patria per le Provincie di Romagna», 1889.
(9) Etruscologia2, Milano 1955. PP· 55 e segg.
(10) Per quanto è detto di seguito sugli scavi di Spina, particolarmente 

per quelli più recenti di Valle Pega e contermini, ringrazio in modo parti-
colare il Prof. Paolo Enrico Arias e il Prof. Nereo Alfieri, i quali con aperta 
liberalità e cortesia mi hanno anticipato i risultati delle ricerche da essi con-
dotte durante gli ultimi anni nella necropoli della città etrusca. Per gli scavi 
di Valle Trebba mi riferisco al volume di S. Au r ig e mma , Il R. Museo di 
Spina, Ferrara 1935 ; ma v. ora anche P. E. Ar ia s , N. Al f ie r i, Il Museo 
Archeologico di Ferrara, Ferrara 1955.

(11) Considerazioni sulla città etrusca a Pian di Misano, « Atti e Me-
morie della Deputazione di Storia patria per le Provincie di Romagna », N. 
S., Ili, 1953, pp. 3 e segg.; per la testa di kouros·. P. E. Ar ia s , Testa ar-
caica di Marzabotto, « Rivista dell’istituto di Archeologia e Storia dell’Arte », 
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luce insospettati rapporti con il mondo ellenico, mentre le ricerche 
dello stesso Arias sulla tecnica e la tipologia delle case di Marza- 
botto hanno ulteriormente chiarito cpiesti rapporti, inquadrando 
l'edilizia di Marzabotto in un settore dell’edilizia mediterranea clas-
sica e confermando nello stesso tempo la cronologia tradizionale (12), 
nella sostanza se non nei particolari. Questa cronologia del resto 
appariva confermata anche dal rinvenimento della citata testa, man-
tenendosi così le posizioni acquisite dal primo che illustrò scienti-
ficamente gli scavi di Marzabotto, E. Brizio e sviluppate in di-
versi lavori dal Ducati (13). Gli scavi della necropoli di Valle Pega 
nelle valli di Comacchio (14) non sono soltanto la prosecuzione di 
quelli di Valle Trebba (15), ma con i risultati che se ne traggono, 
mostrano che l’ambiente padano di cultura « felsinea » assume un 
respiro più largo e più estesi termini cronologici, dimostrano e più 
diffusamente rivelano i rapporti con il mondo orientale e con la 
Grecia e quelli con l’Italia meridionale ellenizzata e subellenizzata. 
Quando tali risultati saranno completamente noti si potrà meglio 
qualificare anche quella produzione di ceramica altoadriatica (16), 
la quale dovrebbe costituire un parallelo all’unica tipica produzione 
artistica della provincia etrusca settentrionale, cioè quella felsinea 
delle stele (17). A proposito della quale va rilevato qui per inci-
denza che due questioni basilari si pongono, quella cronologica (la 
cui soluzione già può trarre lo spunto dalle citate ricerche del Ferri, 
del Polacco e dello Zuffa) e quella della qualificazione artistica, 
per cui essa si vede ben distinta dall’arte dell’Etruria propria, carat-
terizzata com’è dall’aderenza stretta alla categoria disegnativa, sug-

li

N. S., I, 1952, pp. 242 e segg.; la testa è in marmo pario ed appartiene al 
tardo arcaismo attico, non escluderei che essa sia pervenuta attraverso gli scali 
adriatici.

(12) Per la bibliografia v. P. E. Ar ia s , Considerazioni, cit. a nota pre-
cedente.

(13) Fondamentale l’opera del Br iz io  in «Mon. Antichi dei Lincei», 
I, 1889, cc. 249-4122; P. Du c a t i, in «Studi Etruschi», II, 1928, pp. 773 
e segg.; Id ., Storia di Bologna, p. 193.

(14) V. nota io.
(15) Prosecuzione anche in senso topografico, perchè i dossi di Valle 

Pega continuano verso Sud quelli esplorati a Valle Trebba.
(16) B. Μ. Fe l l e t t i Ma j , in «Studi Etruschi», XOV, 1940, pp. 

43 e segg.
(17) P. Du c a t i, Le -pietre funerarie felsinee, «Mon. Antichi Lincei», 

XX, 1911, cc. 339 e segg.; ibid., XXX, 194, cc. e segg.
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Ho cercato di delineare fin qui lo stato attuale degli studi sul 
tema proposto e della situazione generale della ricerca archeologica, 

f gerita e, per così dire imposta, dalla dimestichezza con i prodotti 
ί  essenzialmente disegnativi della ceramica greca (18).
Al binomio tradizionale, fonte poco opportuna di reciproci confronti, 
Bologna-Marzabotto si sostituisce ora decisamente il trinomio Bo- 
logna-Marzabotto-Spina, ma nei rapporti fra i tre centri sarà neces-
sario mettere in luce differenze che oggi appaiono di ordine affatto se-
condario. Oltre alla diversa percentuale fra sepolture ad inumazione 
e a cremazione (19), è differente la tipologia delle tombe : a Bologna 
si sono trovate in prevalenza tombe a fossa rivestita 0 no di ciottoli 
e tombe · pure a fossa rivestite e coperte da regolari strutture in 
pietra, a Marzabotto predomina il tipo della piccola fossa rivestita 
e coperta di lastre, a Spina la fossa rivestita di tavolati; varianti 
evidentemente spiegabili con le risorse di materiali delle singole 
località. Per quanto riguarda invece la disposizione dei corredi, per 
Marzabotto ben poco si è potuto rilevare dagli scavi approssimativi 
del Gozzadini (20), per Bologna e Spina si nota una sostanziale 
identità, per quanto all’accuratezza dell’indagine nelle necropoli di 
Spina corrisponda per quelle di Bologna una analoga precisione di 
rilievi soltanto per gli scavi compiuti e illustrati dallo Zannoni (21). 
La variante esteriore più notevole è data dalla presenza, esclusiva 
per le necropoli felsinee, delle stelle della tipica forma come segna-
coli esterni, cui si affiancavano talora figure di animali funerari e 
più spesso grandi cippi sferoidi; a Marzabotto si è rinvenuta una 
sola stele di forma subrettangolare, mentre i tipi più comuni di 
segnacoli esterni sono le colonnette 0 i piccoli cippi cipolliformi, 
alcuni dei quali sono, mi preme precisarlo, in marmo, materiale che 
non compare affatto a Bologna, dove domina esclusivamente l’are-
naria. A Spina non esistono quasi segnacoli esterni se non in forma 
embrionale, mentre si è trovato qualche cinerario in marmo a forma 
di piccolo ^sarcofago (22).

Consideriamo ora i dati relativi agl’insediamenti, meglio, ai 

(18) Sull’argomento mi propongo di ritornare fra breve, pubblicando 
fa nuova stele da Via A. Righi.

(19) Bologna: cremazione (nel sepolcreto della Certosa) 133, a inuma-
nazione 278 : Du c a t i, Storia di Bologna, p. 208.

(20) G. Go z z a d in i, Di un’antica necropoli a Marzabotto, Bologna, 1865 ; 
Id ., Di ulteriori scoperte a Marzabotto, Bologna 1870.

(21) A. Za n n o n i, Gli scavi della Certosa di Bologna, Bologna 1876.
(22) Au r ig e mma , 0. c. a nota io, T. 17; Ar ia s -Al f ie r i, fig. 6a.
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centri urbani. Sotto questo rispetto il problema di Spina rimane tut-
tora insoluto (23). Marzabotto rimane ancora l’unico esempio di 
urbanistica antica, anteriore all’età romana, nell’Italia settentrio-
nale, con un impianto regolare e una cinta di mura la quale se, come 
è estremamente probabile, racchiudeva insieme l’acropoli (Misa- 
nello) e la città bassa (Pian di Misano), tenuto conto della parte 
erosa nei secoli dal Reno, aveva uno sviluppo di almeno tremila 
metri, corrispondente ad una superficie di almeno Kmq. 0,570. Il 
tessuto urbanistico di Marzabotto è, come è noto, del tipo « ippo- 
dameo » (24), ma si riconnette all’urbanistica tipica delle città etru- 
sche per la presenza delle costruzioni sacre dell’acropoli, aggrup-
pate secondo corrispondenze ternarie (25); le necropoli erano, 0 al-
meno iniziavano, immediatamente fuori dalle porte (26). L’orien-
tazione delle strade ortogonali è esattamente in senso Sud-Nord 
per i decumani ed in senso Est-Ovest per i cardini, come è risultato 
da un rilevamento recente che corregge in parte la pianta pubbli-
cata per la prima volta dal Gozzadini, ripresa dal Brizio e poi da 
tutti quanti si sono occupati dell’argomento (27). L’orientazione se-
condo i canoni della disciplina etrusca è stata resa possibile dalla 
uniformità pianimetrica del terrazzo su cui l’abitato è stato costi-
tuito, a quel che sembra, in suolo vergine (28). Degli altri abitati 

(23) V. N. Al f ie r i, in Ar ia s -Al f ie r i, o . c ., pp. ix e segg. per la 
topografia della zona e la problematica inerente; oggi la topografia aerea ha 
avviato il problema verso una definitiva soluzione, secondo quanto apprendo 
da informazioni del Prof. Nereo Sepievi.

(24) Bibl. alle note 11 e 13.
(25) P. Du c a t i, Contributo allo studio dell’arce etnisca di Marzabotto, 

« Atti e Memorie della Deputazione di Storia patria per le Provincie di Ro-
magna », S. IV, XIII, 1923, pp. 69 e segg. V ora anche. L. Po l a c c o , Tu - 
scanicae disfiositiones, Padova 1952, pp. 80 e segg.

(26) La coincidenza anche della necropoli settentrionale con la porta 
risulta ora dalla pianta di cui è cenno nel testo e alla nota seguente.

(27) Go z z a d in i e Br iz io , 00. cc. alle note 13 e 20; Gr e n ie r , Bologne 
vìllanovienne et étrusque, Paris 1912, T. Ili; Du c a t i, 00. cc. La nuova pianta, 
redatta in seguito agli scavi compiuti negli anni 1952-54 sotto la direzione 
di P. E. Arias, è stata rilevata dal geom. A. Schiassi, Assistente presso la 
Sopraintendenza alle Antichità di Bologna.

(28) Secondo Br iz io , o. c . a nota 13, c. 331 (cfr. Gr e n ie r , ο . c ., 
p. 114, n. 3) un impianto di capanne avrebbe preceduto la sistemazione urba-
nistica di Pian di Misano; le capanne sarebbero state di tipo villanoviano, 
ma con materiali etruschi; il materiale è andato disperso nella distruzione 
del Museo durante la guerra e i nuovi scavi non hanno portato alcun elemento 
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etruschi, o supposti tali, della valle Padana null’altro conosciamo 
se non l’ubicazione (29).

Il giro d’orizzonte fatto fin qui ha servito ad ambientare, per 
dir così, i problemi particolari che riguardano strettamente Bologna, 
alla quale una fonte latina del I secolo d. C. riconosceva il ruolo 
di capoluogo dell’Etruria (30).

Distinguiamo nella storia di Bologna preromana quattro mo-
menti, ai quali corrispondono determinate fasi topografiche nello 
sviluppo del centro urbano : quello dell’età del Bronzo, quello dell’età 
del Ferro (villanoviana), quello dell’età etrusca, quello dell’età gal-
lica. Uno spostamento del centro abitato sembra sia avvenuto sol-
tanto fra il primo e il secondo, poiché si è ritenuto (31) che l’area 
della Bologna dell’età del Bronzo sia da localizzare alle falde delle 
colline lungo l’attuale viale Adini e precisamente a Sud di questa 
arteria, tracciata sul percorso delle mura del sec. XIV, fra Porta 
Saragozza e Porta Castiglione. La cronologia dei reperti mostra che 
non si è trattato di un lungo abitato continuo pedemontano (32), 
ma di una successione d’insediamenti nel tempo e nello spazio, in-
sediamenti di breve durata e di scarsa consistenza : i più forti 
nuclei demografici dell’età del Bronzo sono ancora localizzati in 
maniera sparsa in un’area assai vasta attorno alla zona del futuro 
centro, succedendo essi ad una diffusa cultura del Paleolitico supe-
riore (33) e ad una egualmente diffusa, per quanto meno caratteriz- 
zabile cultura neoeneolitica (34). D’altra parte nell’area stessa ur- 

pro o contro questa asserzione. Sembra comunque assodato che non vi fu a 
Marzabotto abitato di cultura diversa dall’etrusca, come non vi fu conti-
nuazione romana.

(29) Cfr. il mio lavoro Demografia e -paleografia emiliana, « Atti e Me-
morie della Deputazione di Storia patria per l’Emilia», Vili, 1944 (1948), 
PP- 3 e segg.

(30) Plin., N. H., Ill, 119 : Felsina uocitata turn aim princeps Elru- 
riae esset.

(31) «Dati riassuntivi nella carta C, Tav. I della Carta Archeologica 
d’Italia, f. 87, Id ., “ Memorie della pontif. Accademia d’Archeologia », 1949.

(32) Così aveva sostenuto anch’io in Demografia, cit. a nota 29, p. 42 ; 
inesatta la cronologia data dall’Andreoli all’età eneolitica (Carta Archeolo-
gica, 1. c.).

(33) La diffusione delle culture paleolitiche nel bolognese è ora ac-
certata dalle fruttuosissime ricerche di L. Fantini, che cordialmente ringrazio 
per i numerosissimi dati che ha messo a mia disposizione.

(34) Sul problema dell’eneolitico emiliano è ora fondamentale lo studio 
del compianto F. Ma l a v o l t i, Appunti per una cronologia relativa del neo-
eneolitico emiliano, «Emilia preromana», III, 1951-53, pp. 3 e segg.

2.
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bana e suburbana di Bologna si sono trovate in vari tempi traccie 
di insediamenti dell’età del Bronzo, l’ultima in corrispondenza del 
lato Est di Piazza Malpighi, al di sotto di uno strato contenente 
fondi di capanne della prima età del Ferro (35). Tipica della situa-
zione attuale delle nostre conoscenze su Bologna è la mancanza 
sostanziale di una stratigrafia corrispondente alle varie fasi cultu-
rali susseguitesi, per effetto, evidentemente, dello « scivolamento » 
dell’abitato dalla zona pedemontana alle immediate terrazze anti-
stanti, avvenuto appunto fra la tarda età del Bronzo e la successiva 
prima età del Ferro. Ma questa conclusione, basata sui dati tradi-
zionali, si distrugge da sè, quando si pensi che l’abitato del Bronzo 
a Sud del Viale Aldini non è stato affatto unitario, nè prolungato; 
il tracciare quindi un perimetro, sia pure indicativo e congetturale 
della Bologna del Bronzo è un procedere senza basi. L’aspetto dello 
habitat umano ai due lati del Reno è dato, nell’età del Bronzo dalla 
costellazione d’insediamenti, senza possibilità di centralizzazione, 
per il raggio di almeno 10-15 km. a partire dalle pendici dell’Os- 
servanza in cui si sono stabilite le dimore sporadiche che hanno 
rivelato gli scavi dell’Acquedotto, di Villa Sarti, Villa Bosi e Villa 
Cassarini (oggi Facoltà d’ingegneria deH’Università). L’area ur-
bana attuale ha dato reperti sporadici e cosi il suburbio verso Ovest, 
a livelli vari (36), dati male ricollegabili anche per le variazioni 
di livello che il suolo ha subito nel corso del tempo. La natura fra-
nosa delle colline immediatamente prospicienti Bologna può aver 
sconsigliato l’insediamento, offrendo un coefficiente negativo di 
fronte a quelli positivi offerti dalla lontananza dei fiumi maggiori 
e dalla relativa altitudine della quota.

La seconda Bologna, ossia quella della prima età del Ferro 
(villanoviana), se è maggiormente nota attraverso reperti archeo-
logici, presenta problemi non meno gravi. L’area di diffusione dei 
fondi di capanne, rivelati attraverso le attente indagini di Antonio 
Zannoni (37), non è omogenea e anche gli scavi più recenti non 
hanno fatto che confermare i risultati acquisiti dal primo e più at-
tento indagatore del sottosuolo bolognese : fondi di capanne si sono 
trovati infatti in buon numero e con un’elevata densità negli scavi 

(35) Lo scavo ha avuto luogo nell’estate del 1950 e sarà pubblicato dal. 
Prof. Μ. Zuffa.

(36) V. il mio lavoro, cit. a nota 3.
(37) A. Za n n o n i, Arcaiche abitazioni in Bologna, Bologna 1880.
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del lato Est di Piazza Malpighi (28) e sul lato Est di Via Mar-
coni (39), altrove soltanto una traccia poco definita nel sottosuolo 
del palazzo T.I.M.O. in Via Oberdan (40). La carta dello Zannoni, 
che resta pertanto ancora valida, mostra chiaramente due agglo-
merati, uno orientale, fra Via Castiglione e Via Farini, uno occi-
dentale nelle zone di Piazza Malpighi, Via del Pratello, Via S. 
Isaia, Via S. Felice, al di fuori cioè di quella che si suppone esser 
stata la cinta romana (51). Fra i due agglomerati passava il corso 
medioevale dell’Aposa, che in età romana, come ha dimostrato l’An- 
dreoli (42), seguiva invece il percorso attuale, rasente le due Torri. 
Nascerebbe spontanea Pipotesi che anche in età preromana ΓAposa 
potesse aver occupato il letto più occidentale, dividendo così in due 
grandi nuclei l’insediamento villanoviano, che non sarebbe per-
tanto unico (43), ma risulterebbe dalla convergenza di più centri 
limitrofi ; la questione è stata discussa da tempo e non è il caso di 
riprenderla in maniera dettagliata. La documentazione archeologica, 
ossia le suppellettili scoperte nei fondi di capanne non è tale da 
determinare una cronologia e inoltre i livelli, nelle varie zone sono, 
a un dipresso, gli stessi. Resta esclusa peraltro da quel che posse-
diamo e sappiamo, la localizzazione areale e stratigrafica dell’abitato 
coevo alla necropoli di S. Vitale, che si ritiene la più antica docu-
mentazione della popolazione dell’età del Ferro nel Bolognese. La 
relatività è sostanziale nei dati archeologici in nostro possesso, nel 
terreno di una città che ha subito ricostruzioni continue per oltre 
due millenni e in cui specialmente l’edilizia del tardo Medioevo e 
del Rinascimento in poi ha profondamente penetrato, con le opere 
di fondazione, gli strati preesistenti. La vitalità di Bologna dagli 
albori del Comune ad oggi ha progressivamente cancellate le trac- 
cie del passato.

La terza Bologna, ossia quella etrusca, Felsina, è per noi, per

(38) Sette fondi di capanne nello spazio di Μ. 12 per m. 25.
(39) Scavi eseguiti nell’estate del 1950 dallo scrivente e dal Dott. E. 

Contu.
(40) Il terreno si presentava quivi molto rimaneggiato e i dati sono· 

incerti.
(41) Tale cinta è stata inutilmente ricercata durante i pur estesi scavi 

specialmente lungo la Via Marconi. Per la questione si veda Du c a t i, Storia 
di Bologna, pp. 355 e segg.; An d r e o l i, 00. cc. a nota 31.

(42) Oo. cc. a nota 31.
(43) Cfr. la mia Demografia, cit. a nota 29, pp. 87 e segg.; anche irt 

questo caso credo necessaria una revisione.
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quanto riguarda l'insediamento urbano, poco più che un nome. An-
che gli ultimi scavi in Piazza Malpighi, in Via Marconi, in Via 
Oberdan, hanno presentato lo strato villanoviano come unico strato 
.archeologico definito sottostante al livello romano, se pure inter-
vallato da spessi strati sterili. L’unico indizio intermedio è stato, 
in Via Marconi, il rinvenimento di una fonderia di materiali di 
ferro, costituito da una vasta conca scavata nel terreno sterile allu-
vionale e riempita da un compatto agglomerato di scorie ferrose. 
La mancanza di qualsiasi altro elemento mi impedisce di loca-
lizzare nel tempo questo importante reperto, per cui non si può 
indicare altro che la generica età preromana, con esclusione dell’età 
villanoviana, perchè al di sotto della fonderia si trovava, ma oltre 
due metri più in basso, un consistente fondo di capanna che ha dato 
forse la più copiosa suppellettile di ogni altra capanna di Bologna, 
chiaramente databile nel c. d. secondo periodo Benacci. Di fronte, 
al punto d’inserzione della Via Lame nella Via Marconi una strati- 
grafia è apparsa impossibile, perchè materiale romano tardo si è 
trovato a livello molto inferiore rispetto a strati con ceramiche del 
medio periodo villanoviano, per effetto di profonde e radicali modi-
ficazioni del terreno, mai finora osservate, a quanto mi consta (44).

Il problema più grave, di ordine non solo topografico, che con-
cerne la Bologna etrusca è quella della sua stessa genesi, del suo 
inserirsi sul preesistente contesto della prima età del Ferro. A que-
sto problema l’indagine topografica non ha dato finora alcuna sod-
disfacente risposta. Se si ammette che l’agglomerato villanoviano 
non fosse unitario, si presenta non solo attraente, ma anche stori-
camente logica e legittima l’ipotesi che l’età etrusca, attraverso la 
matura organizzazione abbia determinato il sinecismo di Bologna, 
abbia costituita la città da un preesistente abitato κατά κώµας, 
pur valevole, in senso demografico, come elemento centrale di un 
sistema periferico di abitati minori e di popolazione sparsa, secondo 
una graduazione che ritengo di poter ancora sostenere (45). Quello 
che è certo, anche per l’unicità del nome, è che l’unicità dell’orga-
nismo urbano di Felsina è fuori discussione. L’esempio vicino del-
l’agglomerato urbano di Marzabotto, coevo certamente a quello fel-
sineo, è decisamente istruttivo al riguardo. Ma la città di Marza- 
botto insegna anche un’altra cosa e cioè l’estrema fatiscenza ed 

(44) Gli scavi avvennero nell’autunno 1950 e furono seguiti dallo scri-
vente, dal Dott. E. Contu e dal Dott. G. P. Bernagozzi.

(45) V. Demografia, cit. a nota 43.
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inconsistenza di strutture murarie, conservate in modo abbastanza 
soddisfacente là, dove non vi è stata continuità edilizia, ma del 
tutto impossibili a conservarsi nella perenne vitalità del centro bo-
lognese. Le osservazioni che Μ. Zuffa (46) sta facendo intorno alle 
stele delio Stadio mostrano che si vede mettere in conto, nella più 
antica vita di Felsina, l’esistenza di monumenti di grande mole e 
una vicenda di riutilizzazione di elementi di essi. Ma per tali mo-
numenti, quale che ne fosse la destinazione, si usava uno dei ma-
teriali di minor resistenza e conservabilità e poi, in definitiva, si 
deve sempre osservare che nella successione edilizia medioevale 
sono andate in massima parte distrutte, a parte il reticolato stra-
dale, le traccie degli edifici di Bononia romana, costruiti con una 
tecnica ben più solida dei muretti a secco esemplificati a Marzabotto 
e che, con ogni verosimiglianza dovevano costituire la predomi-
nante, anzi esclusiva tecnica edilizia anche di Felsina. In difetto 
di traccie e di documentazioni dirette, vi sono però elementi che- 
indirettamente permettono di localizzare l’area dell’abitato, o me-
glio di corroborare l’opinione comunemente acquisita, che l’abitato 
di Felsina coincidesse, in tutto 0 in parte con quello villanoviano' 
e con quello moderno. Una serie di vecchie e nuove osservazioni 
mostra che l’alluvionamento ha, livellandolo nei secoli, reso quasi 
irriconoscibile oggi l’aspetto antico della città. Oltre alla semplice 
constatazione che il livello del sepolcreto del Giardino (47), fel-
sineo e non dei più antichi, è più basso di quello del sepolcreto 
villanoviano dell’Arsenale (48), molteplici e recenti scavi nella parte 
settentrionale della città indicano che il dislivello fra il terrazzo, 
sede dell’insediamento, e la pianura circostante era in età romana,, 
e quindi a maggior ragione in età etrusca, sensibilmente forte. Lo 
scavo per la fondazione del palazzo degli Uffici statali in Piazza Vili 
Agosto, scavo che non ha restituito materiali archeologici di sorta,, 
ha rivelato, su di un’area abbastanza estesa, l’esistenza di molte-
plici strati alluvionali, fino al livello base dell’alluvione quaternaria 
di argilla giallastra compatta, per uno spessore di oltre m. 5 ; le· 
stesse constatazioni si sono tratte in seguito agli scavi assai pro-

(46) Cfr. del resto i lavori dello stesso Zu f f a , cit. a nota 1. Sulle nuove 
ricerche il Prof. Zuffa mi ha dato ampie informazioni verbali ; lo ringrazio 
qui nel modo più cordiale (Vedasi nota 1, parte ultima).

(47) Bibliografia completa in Carta Archeologica, f. 87, cit., Il NE, 
24-'2 5 (A. Ne g r io l i).

(48) O. c. a nota prec., II NE, 19.
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fondi di fondazione di un grande edifìcio nel punto medio del 
lato settentrionale di Via Irnerio e di edifìci a Nord di Via del 
Porto. Il livello del più antico strato alluvionale era di m. 7 in 
Via dello Scalo, dove pure nei livelli superiori non si è incontrato 
materiale antropico. Inoltre seguendo gli scavi per le nuove fo-
gnature dal 1951 in poi, si è individuata la presenza di un consi-
stente scarico romano in più punti dell’area urbana; i luoghi di 
ritrovamento sono distribuiti a Nord della linea segnata da Via 
Marsala, Via Volturno, Via Schiavonia. Sul lato settentrionale di 
Via Marsala è segnalata la presenza di un edifìcio romano (49). 
Nelle trincee praticate in Via Bertiera e Via dell’Orso fino alla pro-
fondità di m. 6 si è già individuato lo scarico romano fra i m. 1 
■e i m. 5 di profondità, senza una stratigrafia precisa, con materiale 
databile al massimo alla fine del I sec. d. C.. In Via dell’Orso oltre 
a molti resti di ceramica aretina, di lucerne del I secolo di laterizi 
■e frammenti di anfore si è rinvenuto un frammento di statuetta 
fittile di divinità maschile, databile non oltre il 100 a. C., in Via 
Bertiera in mezzo al pezzame di fittili e laterizi romani si è recu-
perato un grosso punteruolo in corno di cervo. Un poco più a Nord 
lo scarico si è riconosciuto per tutto il percorso di Via A. Righi, 
fra Via Oberdan e Via Indipendenza, fino al livello medio di quasi 
.sette metri, intervallato da strati sterili alluvionali. Quasi di fronte 
a Via Bertiera fra i detriti romani erano una piccola stele etrusca 
a rilievi, databile nella prima metà del sec. V a. C. e una basetta in 
pietra pure di età etrusca; sopra e sotto il livello in cui giaceva la 
stele si sono trovate anfore romane anche intatte, come alla base 
dello strato, a contatto col vergine, a m. 6,50 di profondità. La pre-
senza di questo esteso e uniforme scarico costituisce un elemento 
non prima considerato per quel che riguarda la topografia di Bo-
logna antica, tanto più che sopra il livello dello scarico non si è 
constatato alcun resto di costruzione romana : allo scarico si sovrap-
ponevano direttamente lo strato di riempimento recente 0 le fon-
dazioni degli edifìci moderni. Queste constatazioni dimostrano che 
la zona estrema settentrionale che si presumeva inclusa nella cinta 
romana di Bonomìa non era in realtà area urbana, ma zona extra- 
murana (50) di scarico e dimostra anche che in età romana tale sca-

(49) O. c. a nota prec., Parte I, N. 42 (A. An d r e o l i).
(50) Non credo che la ristretta cerchia murata di Bonomia potesse com-

prendere aree estese non costruite e pertanto escluderei che la colmata fosse 
dovuta alla necessità di livellare il margine settentrionale del terrazzo, men-
tre è più logico ritenere che lo scarico sia stato fuori della cinta. Nessun in-
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Piano stradale attuale

Detriti e frammenti moderni e medieoevali.

Terreno di riempimento misto di pezzame 
di laterizi romani.

Anfore intere e frammentarie.

Terreno di riempimento di età romana.

Stele funeraria etrusca.
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Terreno vergine.

STRATIGRAFIA DELLO SCAVO DI VIA A. RIGHI
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rico, una vera e propria colmata, si rese necessaria per livellare 
lo scoscendimento fra il terrazzo occupato dall’abitato e la campagna 
circostante. Analogo scarico si è rinvenuto più a Nord-Ovest in Via 
Lame e qui al materiale romano erano frammisti numerosi resti di 
epoca villanoviana (51). Tutto ciò non contrasta affatto con i dati 
anteriori di rinvenimento di sepolcri villanoviani, felsinei e romani 
nelle zone contigue più a valle. D’altra parte è interessante consta-
tare che l’isoipsa 53 della ricostruzione dovuta all’Andreoli della 
planimetria di Bononia si trova un poco più a Sud della zona in 
cui si è individuato lo scarico di cui sopra.

Quali le deduzioni che possono trarsi dai dati recentemente 
acquisiti in relazione alla topografìa di Bologna etrusca? La ri-
sposta non è difficile a darsi : confrontando la carta delle « arcaiche 
abitazioni» data dallo Zannoni e aggiornata dall’Andreoli (52), 
si not che anche la distribuzione dei relitti degli abitati preromani 
non supera, verso Nord, la linea indicata per l’età romana. L’iden-
tità e la coincidenza topografica fra la Bologna III (etrusca) e la 
Bologna V (romana) risulta quindi confermata. Esiste un limite 
Nord che l’abitato antico non ha superato ; se mai; per la Bologna 
etrusca, si dovrebbe pensare ad un’estensione maggiore, rispetto al-
l’area romana, a Sud, cioè verso le colline e, ad Ovest, verso il corso 
del Ravone. Altrove (53) ho indicato come particolare della topo-
grafia di Bologna preromana il sistema costituito dal colle del- 
l’Osservanza e dal terrazzo compreso fra i corsi del Ravone, appunto, 
ad Ovest e dell’Aposa ad Est. Questo sistema, che si fonda sopra 
una precisa valutazione degli elementi topografici, include tutto 
l’agglomerato occidentale del gruppo Piazza Malpighi, Via Pra- 
fello, Via S. Isaia, Via S. Felice, lasciando fuori invece l’agglome-

dizio della cinta romana è venuto in luce lungo le strade normali all’asse 
della Via A. Righi, cioè Via Oberdan e Via Bertiera, lungo il sui percorso 
pure si sono effettuati i recenti scavi per fognature.

(51) Reperti di epoca villanoviana erano già noti per la parte Nord di 
Bologna (Carta Archeologica, cit. Parte I, 1-2, 12-13); per il citato scavo 
di Via Lame non ho potuto osservare una stratigrafia precisa, sicché esclu-
derei che sia stato intaccato un vero e proprio strato villanoviano. Il mate-
riale dello scarico romano comprendeva in questo punto pezzame di fittili 
e di laterizi, resti di stucchi e di intonaci parietali dipinti del I sec. d. C. : 
fino a m. 1,50 di profondità erano ceramiche medioevali, rinascimentali e 
moderne.

(52) Carta Archeologica, cit., Parte I.
(53) Demografia, ecc. cit. pp. 43.
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rato, di minor densità del gruppo Via Castiglione - Via Farini. 
L’agglomerato occidentale di Bologna villanoviana era quindi, di 
conseguenza, congiunto con l’acropoli (che la constatazione fatta più 
sopra identifica con piena sicurezza con il colle dell’osservanza) ; 
esso costituisce il diretto precedente dell’abitato del periodo terzo, 
cioè del periodo felsineo, che ha mantenuto con ogni verosimiglianza 
il sistema cui si è accennato. L’efficacia e la funzionalità, di ordine 
urbanistico e strategico, di questo sistema risulterà più chiara se 
si prescinderà dalla situazione attuale del terreno e si risalirà a 
quella antica, in cui il terrazzo abitato era distintamente rilevato 
dalla pianura circostante, come mostrano, sia la presenza dello sca-
rico romano a Nord sia i livelli dei sepolcreti dell’Arsenale (villa-
noviano tardo) del Giardino (felsineo) ad Est. La zona ad Ovest è 
più scarsa di dati ed oggi la situazione non è tale da permettere 
saggi su larga scala ; non dispero tuttavia di poterne effettuare qual-
cuno in futuro anche da questo lato, dove già si sono acquisiti in-
teressanti dati per quanto concerne la necropoli (54). L’età romana 
avrebbe quindi determinato di nuove un parziale scivolamento del-
l’abitato verso Nord, accentrandolo verso il ciglio del terrazzo. Ma 
a questo proposito c’è qualche osservazione da fare, sempre par-
tendo dalla situazione dell’età romana: il decumano (Via Rizzoli- 
Ugo Bassi) presenta una deviazione rispetto al percorso dei due 
tronchi àeYl’Aemilia che si attestano all’estremità. L’andamento del 
decumano è fondamentalmente determinato da ragioni contingenti 
alla natura del terreno, poiché esso è parallelo alle isoipse del ter-
razzo costituente l’area dell’abitato, anzi è intermedio alle isoipse 
59 e 57 della ricostruzione dell’Andreoli ; l’andamento dunque è 
stato determinato principalmente dall’esigenza di mantenere il de-
cumano nel tracciato dell’G emilia è certo opera romana, poiché la 
deduzione della colonia precedette, se pur di poco, la sistemazione 
della via. Si deve peraltro tener presente che Bononia non fu fon-
data in stuolo vergine, ma su quello stesso occupato prima da Bo-
nonia gallica( il cui nome restò, anche perchè sonava in modo au-
gurale all’orecchio latino) e prima ancora da Felsina etrusca. La 
deduzione coloniale non ha fatto che fissare, come nella maggior 
parte dei casi è avvenuto, una situazione preesistente, che veniva 
così ad inserirsi nell’organizzazione romana (55). Ora, sia pur con

(54) V. nota 3.
(55) Demografia, ecc. cit.; pp. 45 e seg.
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le ■ dovute riserve di opinabilità, non sembra illogica l’ipotesi che 
la topografia di Felsina abbia condizionato quella della colonia 
romana e che i Romani abbiano, all·atto della deduzione, usufruito 
■di un’orientazione e di un tessuto urbanistico già stabiliti in età 
etrusca. Questa ipotesi potrebbe trovare un appoggio nel fatto che 
orientazione del nucleo urbano e orientazione del reticolato centu- 
riale non coincidono. D’altra parte è assurdo pensare che durante il 
non lungo periodo dell’insediamento gallico ogni traccia della città 
più antica sia stata cancellata, anzi è assai più persuasivo pensare 
che i Galli, i quali non avevano da sostituire forme urbanistiche 
■ed architettoniche proprie, abbiano mantenuta la fisonomia della 
•città etrusca, con la cui popolazione verosimilmente convissero. È 
vero che a Marzabotto le case etrusche sono state utilizzate come 
sepolcreti in età gallica, ma il centro di Marzabotto era del tutto 
declassato nell’organizzazione gallica, sviluppatasi soltanto nei cen-
tri di pianura, non serviva ai Galli, la cui direttrice di traffico era 
principalmente la strada pedemontana ; l’insediamento gallico a Pian 
di Misano, documentato dalle sepolture, è tuttavia giustificato dal 
fatto che il commercio con l’Etruria veniva mantenuto, specie per 
l’importazione dei bronzi (56). In età romana l’accennato ulteriore 
scivolamento dell’abitato verso Nord è forse soltanto un restringi-
mento dell’area urbana. La funzione dei due diversi momenti di 
vita del centro è infatti sensibilmente diversa : Felsina era il capo-
luogo della Padania in età etrusca, il punto d’irraggiamento delle 
vie commerciali di penetrazione sopratutto verso il Nord (57), allo 
sbocco in pianura della principale e più facile arteria di collega-
mento con il paese d’oltre Appennino. In età romana, particolar-
mente nel primitivo piano di colonizzazione, tale funzione di centro 
itinerario è spostata a Placentia, rispetto a cui Bononia era già una 
retrovia; Bononia non è che una colonia di popolamento, sull’asse

(56) La presenza di bronzi sia nello strato gallico (limitato e poco stu-
diato) delle necropoli bolognesi, sia in quelle del territorio e della Romagna 
permette di escludere una metallurgia del bronzo presso le genti celtiche stan-
ziate ai piedi dell’Appennino e nelle basse valli; avendo adottato in gran parte 
la panoplia etrusca, queste genti hanno importato su larga scala elmi, schi-
nieri ed altri elementi in bronzo dell’armatura. Anche il vasellame bronzeo è 
per lo più evidentemente di fabbrica etrusca. Si pone il problema delle vie di 
transito dall’Etruria tirrenica.

(57) H fatto è implicito nella stessa notizia liviana relativa alla costru-
zione della via Aemilia·. uìamque ab Placentia, ut Flamimae committer et, Ari-

.mmaim perduxit (L. Emilia Lepido): Liv. XXXIX, 2. 
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della strada pedemontana, in un momento in cui le comunicazioni 
fra Roma e l’Italia settentrionale avvenivano attraverso la Flaminia 
e Ariminum (58). La colonizzazione non aveva per iscopo di creare 
grandi nuclei urbani e tanto meno di istituire una gerarchia di cen-
tri, ma piuttosto di distribuire con una certa uniformità, nei punti 
più importanti (e Bononia occupava quasi il punto mediano della 
strada pedemontana) il popolamento. L’agglomerato è visto in fun-
zione della campagna, da cui traevano vita i coloni; è per questo 
iniziale criterio che l’Italia settentrionale, fino al tardo impero, 
non ha avuto grande urbanizzazione, ma una larga distribuzione 
di abitati press’a poco equivalenti, fatte pochissime eccezioni, an-
che se le singole situazioni si vennero via via modificando col tempo. 
La quinta Bologna non è pertanto, se non per la sola coincidenza 
topografica, l’erede della terza ; se mai lo è, in certo senso, la quarta 
Bologna, quella gallica, capoluogo dei Boii, la tribù più potente 
stanziata a Sud del Po. L’ipotesi di un’estensione dell’abitato felsi-
neo su di un’area più vasta rispetto all’abitato romano poggia prin-
cipalmente su questa diversità di funzione.

G. A. Ma n s u e l l i


