
UNA NUOVA STELE PROTOFELSINEA 
DA CASALECCHIO DI RENO 

CONTRIBUTO AI PROBLEMI 
DELLORIENTALIZZANTE BOLOGNESE

(Con le taw. ΙΧ-ΧΙΠ f. t.)

Le stele arcaiche bolognesi si identificano con un grosso problema, quello 
dell’arrivo dell’Orientalizzante a nord dell’Appennino e del suo significato: 
se cioè questo fenomeno si limiti a documentare soltanto un rapporto com-
merciale tra due mondi differenti o se rappresenti la manifestazione di un 
medesimo orizzonte culturale.

Sull’argomento si contano importanti studi, dal Brizio al Grenier e 
al Ducati, che considerarono le manifestazioni orientalizzanti bolognesi come 
influssi esotici marginali in un contesto villanoviano e Bologna in costante 
ritardo rispetto all’area etrusca, fino al Polacco, allo Zuffa e al Mansuelli, 
che hanno avuto il merito di storicizzare il problema e di reinserire Bologna 
nella corrente culturale peninsulare e più largamente mediterranea (1). D’altra
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(1) Valgono per tutti in quanto riassuntivi della precedente letteratura: A. Gr e n ie r , 
Bologne villanovienne et étrusque (Bibliothèque des Ecoles françaises d’Athènes et de 
Rome, fase. 106), Paris 1912; P. Du c a t i, Storia di Bologna I, I tempi antichi, Bologna 
1928; per studi recenti sul problema delle stele protofelsinee: L. Po l a c c o , Rapporti arti-
stici di tre sculture villanoviane, in St. Etr. XXI, 1950-51, p. 59 sgg.; S. Fe r r i, Osserva-
zioni a un gruppo di monumenti arcaici felsinei, in Rend. Lincei, S. Vili, VI, 1951, p. 
387 sgg.; Μ. Zu f f a , Osservazioni sulla testa felsinea di Via San Petronio Vecchio, in 
St. Etr. XXI, 1950-51, p. 107 sgg.; Μ. Zu f f a , Una nuova stele villanoviana e gli ultimi 
studi sulla plastica arcaica felsinea, in Actes du IV’ Congrès International des Sciences 
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parte, poiché le stele bolognesi risultavano finora o riempiegate o dissociate 
dal corredo, sono state considerate soltanto sotto il profilo genetico, icono-
grafico e stilistico (2).

Il rinvenimento in situ di una nuova stele, associata ad una tomba con 
corredo, ed alcune ricerche di archivio permettono di immettere nella discus-
sione ulteriore materiale documentario e di dare una base obbiettiva al 
discorso.

La stele è stata rinvenuta a Casalecchio di Reno in un gruppetto di 
tombe il cui nucleo centrale e più importante era costituito da tre sepolture 
ad incinerazione in grandi fosse, intorno alle quali erano urne di inci-
nerati debolmente interrate (3). Le fosse allineate, profonde circa m. 2 
e della larghezza media di m. 2,50x3, distavano tra loro circa m. 1,50. 
Erano orientate in senso est-ovest e presentavano pressappoco la medesima 
tipologia. La copertura era effettuata da più ordini di ciottoloni fluviali che 
crollando avevano formato una specie di imbuto, così da far pensare allo sfon-
damento di un sostegno che doveva chiudere la parte superiore della fossa. 
L’ipotesi è avvalorata dal rinvenimento tra i ciottoli di una serie di chiodi 
di ferro disposti a reticolo e ancor più dai resti di assiti osservati sul fondo 
della fossa e sui fianchi. La testimonianza di un involucro ligneo era parti-
colarmente evidente nella tomba 1, che conservava alla base la traccia di una 
doppia delimitazione: un rettangolo maggiore, con margine netto e chiaro 
ed angoli stondati, corrispondente al taglio originale della fossa, nel quale era 
iscritto un rettangolo minore delimitato da un bordo, con angoli rigorosa-
mente retti, bruno per il disfacimento delle sostanze organiche.

Identico era anche il rituale; l’ossuario appoggiato nell’angolo sud-est 
su uno spesso strato di ceneri e la suppellettile fittile e gli ornamenti del 
corredo distribuiti nello spazio antistante.

Le tombe dovevano essere ben individuabili nel terreno e due di esse 
conservavano ancora un segnacolo, costituito nella tomba 1 da un ciottolone

Anthropologiques et Ethnologiques, Vienne 1952 (pubbl. 1956), p. 173 sgg.; Μ. Zu f f a , 
Una nuova stele villanoviana al Museo di Bologna, in Emilia Preromana III, 1952 (pubbl. 
1953), p. 32 sgg.; G. A. Ma n s u e l l i, Una. stele felsinea di tradizione villanoviana, in 
RIASA V-VI, 1956-57, p. 1 sgg.; Μ. Zu f f a , Osservazioni sull’arte villanoviana e proto-
felsinea, in Cisalpina I, 1959, p. 249 sgg.; G. Be r mo n d  Mo n t a n a r i, Nuova stele rinve-
nuta a Bologna, in AAM XVII, 1962, p. 41 sgg.; G. Be r mo n d  Mo n t a n a r i, Nuova stele 
con motivi tratti dal repertorio orientale, in St. Etr. XXXV, 1967, p. 655 sgg.

(2) Unica eccezione, la stele di Via Tofane con corredo di non sicura attribuzione: 
Be r mo n d , art. cit., in AAM.

(3) Dei ritrovamenti del 1975 ho dato notizia in St. Etr. XLIV, 1976, p. 385-386, 
tav. LXI a, b. Lo scavo affidatomi dalla Soprintendenza alle antichità dell’Emilia e Roma-
gna nel 1975 e continuato nel 1976 ha scoperto una vasta area con resti di impianti etru-
schi e piccoli nuclei sepolcrali villanoviani staccati tra di loro.
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ovale lungo una sessantina di centimetri, nella tomba 2 da una stele, ancora 
in situ, adagiata sul crollo dei sassi della copertura.

La stele (fig. 1-2), in arenaria, si rinvenne rotta in quattro pezzi in con-
nessione tra loro (fig. 3, tav. IX). Era volta ad est e destinata ad essere inter-
rata almeno per un terzo, come indica la mancanza di finitura nella parte
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fig. 2 - Casalecchio di Reno, tomba 2: sezioni schematiche.
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fig. 3 - Casalecchio di Reno, tomba 2: stele in arenaria.
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inferiore. Di altezza leggermente superiore alla media (4), è decorata solo su 
un lato; il rovescio è scalpellato, i fianchi sono politi. La stele consiste in un 
rettangolo decorato, sormontato in origine da un elemento discoidale, comune 
nei monumenti bolognesi, giustapposto ad un elemento trapezoidale che, a 
sua volta, reca una traccia sbiaditissima di decorazione dipinta. Nella sezione 
verticale del rettangolo è visibile una leggera gola alla base, per favorire 
l’incastro dei pezzi. È un particolare questo che appare per la prima volta, 
anche se la riutilizzazione è assai frequente in questa serie di monumenti (5). 
La decorazione è ottenuta con il processo consueto nelle stele bolognesi: dalla 
lastra di arenaria levigata si sono ritagliate le sagome volute servendosi di 
modelli precostituiti; quindi si è abbassato il livello dei fondi approfondendo 
il contorno delle figure che vengono così ad essere poste in risalto da un 
tratto scavato e rilevate ancora dal colore (6).

La lastra decorata presenta un campo rettangolare, delimitato da un 
solco sottile, appena interno ai margini della pietra, sottolineato in basso 
da una fila di denti di lupo incisi e negli angoli superiori da una cornice di 
segmenti di meandro semplice a rilievo. Spartisce specularmente al centro la 
composizione un elemento vegetale, costituito da un fusto leggermente sva-
sato in alto e biforcato in due rami che si attorcono in volute tangenti e 
simmetricamente contrapposte, disegnando una sorta di alberello frondoso. 
Ai lati di questo, stanno, su uno zoccolo risparmiato dal fondo, due gruppi 
antistanti, costituiti ciascuno da un acrobata nella posizione a ponte e da 
un cervo· stante, eretto e pascente. Il cartone utilizzato per i due gruppi è 
evidentemente il medesimo, soltanto ribaltato, con un’unica variazione nella 
testa del cervo di sinistra che presenta un muso un po’ più corto e la lin-
gua pendula. Un’altra leggera asimmetria è riscontrabile nella cornice a 
meandro semplice di sinistra che presenta un elemento in più nella risoluzione

(4) Cm. 103 di altezza, mentre la stele di Via Righi misura cm. 95, quella di Ca’ 
Selvatica cm. 82,5, quella di Saletto cm. 62,9, quella di S. Giovanni cm. 81, l’Arnoaldi 
cm. 58 e la Grabinski cm. 81 (le altezze comprendono anche il disco soprastante).

(5) Riutilizzazione con la presenza di una seconda fase di lavorazione: stele Via 
Tofane, Stadio A e C; reimpiego della lastra: Pietra Malvasia, Pietra Zannoni, stele Via 
Righi. Mentre nei casi di reimpiego finora noti, la seconda fase di lavorazione presenta 
sempre un divario stilistico e cronologico rispetto alla prima, nel caso in esame il riadatta-
mento sembrerebbe immediato. Ciò potrebbe avere una spiegazione tecnica, ad esempio la 
rottura in corso d’opera del disco soprastante, che avrebbe obbligato l’artista alla sostitu-
zione, per ragioni statiche, di tutta la parte.

(6) Dalle foto a raggi infrorossi sembra di poter distinguere sulla lastra inferiore un 
animale di tipo orientalizzante. È in corso un’indagine a raggi ultravioletti.

Per l’uso del colore nelle stele: Zu f f a , art. cit., in Emilia Preromana III, 1952, 
pp. 37-39.
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dell’angolo. Su tutte le parti a rilievo sono visibili tracce di colorazione ne-
rastra.

Senza addentrarci nella simbologia di questi motivi di indubbia ascen-
denza orientale, si può rilevare come l’immagine dell’albero che si fende e 
si sdoppia ci riconduca al tema dell’albero sacro mesopotamico che, come 
dice la Danthine: « Ce n’est pas la copie d’un arbre réel plus ou moins enrichi 
d’ornements, mais bien sa stylisation entièrement artificielle et, plutôt qu’un 
véritable objet cultuel, il nous paraît être un symbole doué d’une grande 
puissance bénéfique » (7).

A Bologna e nella zona circostante questo simbolo ricorre di fre-
quente a differenti livelli di stilizzazione. La raffigurazione della palma, an-
cora ben riconoscibile nella Pietra Malvasia (8) e nella stele Zannoni (9), co-
mincia a perdere le sue caratteristiche a favore degli elementi fitomorfi late-
rali nella stele di via Tofane (10), mentre in quella di Ca’ Selvatica (11), 
rami, bocciuoli e volute appaiono avulsi dal tronco originario e in quella 
Arnoaldi due ricci contrapposti rappresentano l’ultima traccia del motivo 
originario; nella stele di Saletto(12) l’albero si compone di un tronco 
da cui partono rami terminanti in «frutti» che somigliano a pigne (13). 
Lo schema iconografico dell’albero raffigurato sulla stele di Casalecchio è 
diffuso in ambiente orientale nell’ambito del VII secolo (14), ma i lacci e 
le volute, che qui rappresentano semplici legami tra fiori e palmette, assur-
gono nella ceramica protocorinzia dell’inizio del VII secolo a motivo prin-
cipale, acquistando un’elasticità e una « tensione di curve e controcurve, ra-
ramente, fino allora, presente nei prodotti orientali » (15).

Il motivo lo ritroviamo in varianti più vicine ed evolute nelle plac- 
chette traforate in avorio dalla tomba della Montagnola ( 16), nei sostegni tra-
forati dei calici in bucchero (17) e nelle decorazioni presenti nel registro

(7) H. Da n t h in e , Le palmier dattier et les arbres sacrés dans l’iconographie de 
l’Asie occidentale ancienne, Paris 1937, pp. 162-164.

(8) Fe r r i, art. cit., in Rend. Lincei, S. VIII, 1951, p. 391, fig. 9.
(9) Po l a c c o , art. cit., in St. Etr. XXI.
(10) Be r mo n d , art. cit., in AAM.
(11) Zu f f a , in Emilia Preromana cit.
(12) P. Du c a t i, Una nuova stele villanoviana, in BPI XLIII, 1923, p. 83, tav. IV.
(13) Da n t h in e , op. cit., fig. 418.
(14) G. Μ. A. Ric h t e r , A New Early Attic Vase, in JHS XXXII, 1912, pp. 370-384.
(15) H. Pa y n e , Necrocorinthia, Oxford 1931, p. 9, fig. 4.
(16) G. Ca pu t o , Gli Athyrmata orientali della Montagnola e la via dell’Arno e 

transappenninica, in AAM XVII, 1962, p. 58.
(17) G. Ca pe c c h i - A. Gu n n e l l a , in Atti e Mem. Accademia Toscana di Scienze 

Lett. La Colombaria XL, 1975, p. 35 sg.
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superiore sinistro della tomba Campana (18). Il cervo pascente è uno dei 
tanti motivi importati dal mondo orientale ed il tipo a testa eretta, con corna 
non molto larghe rappresentate quasi di prospetto, è diffuso nelle coppe fe-
nicio cipriote (19). La rappresentazione di cervidi è finora isolata nell’ico-
nografia delle stele bolognesi in cui abbondano, invece, le figurazioni di capridi 
(otto su sedici stele). Il cervo eretto, di profilo, gradiente verso destra, appare 
stampigliato nella seconda zona del vaso a diaframma della T. 23 dello Stra-
dalo della Certosa e nel suo coperchio (20). Un cerbiatto retrospiciente è 
inciso nella paletta della T. XI dell’Arsenale (21); un cerbiatto compare inol-
tre, nelle più recenti laminette d’osso Romagnoli (22). Lo schema del cervo 
con la lingua pendula troverà più tardi e suggestivi sviluppi nell’arte delle 
situle(23). Una stampiglia sul coperchio di un ossuario bolognese raffigura 
un cervo eretto e stante, proiettato contro un alberello chiomato, il cui tronco 
si inserisce tra il treno posteriore e quello anteriore deH’animale (24). Il mo-
tivo della pianta che fa da sfondo ad un animale ritorna anche nel fram-
mento della stele A dello Stadio (25). Animali situati in posizione araldica 
ai lati dell’albero sacro rappresentano uno dei motivi più correnti delle stele 
bolognesi (26). Il tema sembra di origine sumerica(27) ed in questo ambiente 
è utilizzato «con un significato di rappresentazione religiosa » (28), e spesse 
volte tra l’albero e l’animale (quasi sempre un capride) prende posto un 
adorante.

Lo schema dell’acrobata nella posizione « a ponte » lo troviamo sul co-
perchio di un vaso fittile proveniente dalla tomba di Bocchoris (29), in una

(18) Ca n in a , L’antica Etruria marittima, Roma 1846-1851, tav. XXXVII.
L. Ba n t i, La pittura della T. Campana a Veii, in St. Etr. XXXVII, 1970, p. 27 sgg.
(19) A. Ma g g ia n i, Coppa fenicia da una tomba villanoviana da Vetulonia, in St. 

Etr. LI, 1974, p. 73.
(20) C. Mo r ig i Go v i, Problemi artistici e cronologici del villanoviano a Bologna, in 

Atti e Memorie della Deput. di Storia Patria per le Provincie di Romagna Ώ., 1970, p. 22 
sgg., in particolare p. 27, fig. 3.

(21) R. Pin c e l l i, Un nuovo documento dell’orientalizzante settentrionale, in Emilia 
Preromana VII, 1975, pp. 131-150.

(22) Lavori in osso e avorio dalla preistoria al rococò, Bologna 1959, p. 31, tav. 11.
(23) Dalla si tuia di Vace agli esemplari veneti quali le situle Benvenuti e Capoda- 

glio: Situlenkunst zwischen Po und Donau, Wien 1962.
(24) Mo r ig i Go v i, art. cit., in Atti e Memorie della Deput. di Storia Patria per le 

Provincie di Romagna XX, 1970, p. 27, fig. 4.
(25) Zu f f a , art. cit., in Cisalpina I, 1959, p. 259, fig. 19.
(26) È presènte in sette stele.
(27) E. Go b l e t  D’Al v ie l l a , La migration des symboles, Paris 1891, pp. 152-155.
(28) Da n t h in e , op. cit., p. 104.
(29) H. He n c k e n , Parquinia, Villanovans and early Etruscans, Cambridge 1968, 

figg. 363-364; il vaso porta sul ventre raffigurazioni di guerrieri stanti con elmo che trovano 
confronti nella produzione protoattica della prima metà del VII secolo. 
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serie di quattro bronzetti da Cas teli uccio la Foce (Siena) datati dalla 
Hill Richardson alla prima metà del VII secolo (30), inoltre in due penda- 
glietti provenienti da Vetulonia ed in uno da Tarquinia pubblicati prima 
dallo Hanfmann (31) e poi dal Camporeale, che li pone intorno alla metà 
del VII (32). La scarsa sensibilità per la struttura anatomica e la mancanza 
di precisazione dei lineamenti e della capigliatura, che caratterizzano l’acro-
bata della stele di Casalecchio, sono comuni alle figurette sopracitate ed in 
genere nella plastica di Vetulonia. Simili figurine generiche, in posizioni poco 
differenti dalle nostre, si incontrano anche con funzioni di anse o di sostegni 
laterali in un reggivaso da Narce(33), e su un’olletta cineraria in bucchero 
da Chiusi (34).

Contatti con la zona dell’Etruria settentrionale li richiama anche la 
fascia a rilievo di segmenti di meandro semplice, che incornicia la lastra. 
È, infatti, vicina alla tecnica e al gusto espressi da una serie di vasi prove-
nienti dall’area volterrana, decorati a rilievo, con cordoni plastici disegnanti 
elementi meandriformi, staccati o a fregio continuo, e fasce di triangoli, vasi 
dei quali il più noto è l’ossuario di Montescudaio (35).

L’iconografia dei motivi della stele di Casalecchio ci orienta quindi nel-
l’ambito del VII secolo, in un momento che può essere meglio precisato da 
alcuni elementi del corredo tombale associato. Questo è costituito da una 
trentina di vasi di terracotta e da venticinque oggetti di bronzo (36) (fig. 4, 
taw. X, XI). Il coltello-rasoio (fig. 4, 10), le fibule del tipo ad arco serpeg-

(30) E. Hil l  Ric h a r d s o n , The recurrent Geometrie in the Sculpture, in Mem. Am.. 
Ac. XXVII, 1962, p. 136.

(31) G. Ha n f ma n n , Altetruskische Plastik I, Würzburg 1936, p. 7; secondo Hanf-
mann queste figurette di acrobati si baserebbero su raffigurazioni egiziane rappresentanti 
una fanciulla danzante nella medesima posizione. È da rilevare che sia l’acrobata del co-
perchio della tomba di Bocchoris sia il nostro non presentano caratteri maschili evidenziati.

(32) G. Ca mpo r e a l e , I commerci di Vetulonia in età orientalizzante, Firenze 1969, 
p. 22, tav. I, 4.

(33) E. Do h a n , Italie Tomb-Groups, Philadelphia 1942, p. 68, fig. 41.
(34) L. A. Mil a n i, in NS, 1894, p. 138. fig. 27.
(35) F. Nic o s ia , Il cinerario di Montescudaio, in St. Etr. XXXVII, 1969, p. 369 sgg.
(36) Corredo della tomba 2 di Casalecchio:
ossuario biconico di grandi dimensioni, cono superiore a profilo concavo, largo orlo 

a tesa, tre anse bilobate simmetriche e impostate sulla spalla su superficie preparata con 
incisioni a reticolo (tav. X a);

15 piattelli di terracotta bruna, su piede a tromba, bacino poco profondo e orlo sva-
sato a tesa (tav. XI, 1, 2);

2 attingitoi a corpo troncoconico, spalla accentuata decorata da baccellature oblique, 
breve gola ed orlo esoverso, ansa sormontante a bastoncello, fondo piano (tav. XI, 4, 5);

4 attingitoi a corpo troncoconico schiacciato, gola pronunciata ed orlo allargato, ansa 
sormontante a bastoncello nell’attacco inferiore, a nastro in quello superiore, piede ad 
anello (tav. XI, 6);



fig. 4 - Casalecchio di Reno, tomba 2: scelta del corredo metallico (1, 4: bronzo ed osso 
2: bronzo e pasta vitrea, 5: ferro e bronzo, 9: ferro, il resto bronzo).
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giante o a drago e la foggia degli spilloni permettono di considerare questo 
corredo come maschile (37).

Dal punto di vista cronologico è interessante la falera in ferro con bor-
chia centrale in bronzo (fig. 4, 5), diffusa soprattutto in corredi della fine 
dell’VIII e dell’inizio del VII secolo (38). Anche la fibula ad arco serpeg-
giante con quattro paia di chiodini laterali (fig. 4, 12) è tipica della prima

situla a corpo troncoconico, breve spalla orizzontale, collo cilindrico e breve orlo 
esoverso, fondo piano, è decorata in basso da una fascia di solcature parallele e da file a 
stampiglia di cerchielli concentrici e triangoli campiti a linee orizzontali (tav. XI, 7);

calice su alto piede a tromba decorato a stampiglie di cerchielli concentrici, con ri-
gonfiamento mediano, bacino troncoconico schiacciato, con carena decorata da solcature 
oblique, orlo diritto, labbro esoverso (tav. XI, 8);

olla ovoidale cordonata, con largo orlo modanato, quattro presette simmetriche e 
fondo piatto (tav. XI, 3);

il corredo metallico è composto da: una fibula in bronzo con staffa lunga ed arco a 
drago con globetti e tubo traverso (Sundwall H, III, a; fig. 4/7);

una fibula in bronzo ad arco serpeggiante con quattro paia di chiodini laterali sul-
l’arco (fig. 4/12);

4 fibule in bronzo a drago con globetti e staffa lunga (fig. 4/11, 14-16);
una fibula in ferro a drago con globetti e staffa lunga (fig. 419);
una fibula con arco in lamina di bronzo appiattita e con costolatura mediana 

(fig. 4/13);
2 orecchini di bronzo ad anello a sezione piatta con capi sovrapposti (fig. 4/8);
4 spilloni a capocchia composta da una doppia calottina di bronzo (fig. 4/3);
2 spilloni con perla di pasta vitrea di tipo Bassi (fig. 4/2);
uno spillone a capocchia composita in elementi di osso decorati a cerchielli incisi 

(fe- 4/4);
punteruolo in verga bronzea a sezione quadrangolare, con capocchia formata da un 

disco in osso e sottostante sfera costituita da due calotte di lamina di bronzo, decorate a 
borchiette e puntini, separate da un disco d’osso; gambo composito con segmenti d’osso 
alternati ad altro materiale ora perduto. Tutti gli elementi in osso sono decorati da cer-
chielli concentrici incisi (fig. 4/1);

una falera in ferro con borchia centrale in bronzo (fig. 4/5);
2 elementi di briglia in bronzo ad anello, con tre bottoni ed appendice a T (fig 4/6); 
frammento di coltello in bronzo, probabilmente a lama serpeggiante (fig. 4/10).
(37) Le restanti tombe del gruppo sono femminili. Per gli spilloni di foggia maschile: 

G. L. Ca r a n c in i, Die Nadeln in Italien. Gli spilloni nell'Italia continentale, in Prähistor-
ische Bronzefunde, XIII, 2, München 1975, p. 381 note 7-8-9.

(38) G. v o n  Me r h a r t , Uber Blecherne Zierbuckel (Faleren), in Jahr. R.G.Z.M. 1956, 
p. 42 sgg. II von Merhart rileva che sia nei sepolcreti più antichi come in quelli più recenti 
non compaiono falere. Il nostro esemplare trova confronto nella tomba Benacci 202 data-
bile tra l’VIII e il VII secolo (cfr. l’elenco schematico del corredo in, Ca r a n c in i, op. cit., 
München 1975, p. 343; 2871). Cfr. inoltre la falera dalla tomba Novilara Molaroni 133 in 
un contesto che per l’associazione di una fibula a drago a tre scudetti (Sundwall H III ß 7) 
con una grande fibula a sanguisuga con arco a losanga (Sundwall G 2 β ùì è attribuibile 
alla metà del VII.
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metà del VII secolo (39). Il frammento di coltello a lama serpeggiante (fig. 4, 
10) trova confronti in corredi o della prima metà o del primo quarto del 
VII secolo (es. T. Romagnoli 10) (40). La fibula a drago, a globetti e tubo tra-
verso (fig. 4, 7), è senz’altro di tipo meridionale. È diffusa in tutta l’Etruria 
e nell’Etruria settentrionale il tipo è in uso alla metà del secolo (41). Le fibule

(39) J. d e  La  Ge n iè r e , La céramique géométrique de Sala Consilina, in Mèi. LXXIII, 
1961, p. 7 ss.

(40) H. Fr e y , Oie Entstehung der Situlenkunst, Berlin 1969, p. 36.
(41) A Pontecagnano queste fibule sono attestate nel corso della prima metà del 

VII secolo. La fibula a drago in oro si trova nelle tombe «principesche » dell’orientaliz- 
zante maturo tra il secondo e il terzo venticinquennio del VII secolo: J. d e La  Ge n iè r e , 
L'âge du Fer en Italie méridionale, Naples 1968; C. De n s mo r e Cu r t is , The Barberini 
Tomb, Mem. Am. Ac., Ill, 1919; Nic o s ia , art. cit., in St. Etr. XXXVII, 1969, p. 399, nota 
97. A Bologna la fibula trova confronto in un esemplare dalla T. Melenzani 23 inedita. Il 
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a drago con antenne (fig. 4, 9, 11, 14-16) sono presenti dal primo quarto 
del secolo e continuano fino al terzo quarto (42). Gli spilloni a capocchia 
composita tipo Benacci (fig. 4, 3) e tipo Bassi (fig. 4, 2) sembra siano rimasti 
in voga per tutto il secolo (43). L’elegante punteruolo ad estremità ben 
acuminata, manico in osso decorato e testata composita in lamina bronzea 
sbalzata ed osso (fig. 4, 1) sembra anch’esso avere una moda abbastanza 
lunga: lo ritroviamo a Populonia nella tomba dei Flabelli di Bronzo (44), ad 
Este nella T. Ricovero 149 (43) e, come limite estremo, nella T. Benve-
nuti 124 (46).

I fittili del corredo (tavv. X-XI) e, in particolare, il grande ossuario bico- 
nico triansato, la coppa ed i piattelli su alto piede, la situla troncoconica a 
spalla fortemente rientrante e orlo diritto nonché gli attingitoi sono caratte-
ristici, come i bronzi, di quella fase definita dal Carancini (ad ulteriore sud- 
divisione dello schema del Frey) Villanoviano IV B1 (ora ridenominato III 
Bl), situabile, in termini di cronologia assoluta, intorno al secondo-terzo 
quarto del VII secolo (47). Criterio discriminante di seriorità per il nostro 
tipo di ossuario, diffuso per tutto l’arco del VII ma noto fino dallo scorcio 
dell’VIII see. (Tomba Romagnoli 5), sembra essere l’aggetto più pronun-
ciato della spalla che imita forme metalliche. La medesima ispirazione è evi-
dente nella coppa (tav. XI, 8) e ancor più nella situla (tav. XI, 7), nella quale 
non solo la tettonica ma anche la partizione del decoro riproduce il modello 
della situla di bronzo con fondo riportato. L’olla ovoidale a corpo cordonato 
con tre presine è piuttosto frequente a Bologna e vi compare intorno alla 
metà del VII (Tombe Cortesi 7 e 12) (48). Si può dunque proporre per la 
tomba 2 di Casalecchio una datazione intorno alla metà del secolo.

Questa datazione, ottenuta per la prima volta dalla concordanza del-
l’analisi degli elementi iconografici con quella del corredo, è particolarmente 
interessante perché conferma altri esempi locali inediti.

corredo metallico associato che comprende una fibula ad arco serpeggiante a quattro paia 
di chiodi laterali, otto fibule a drago, una paletta in ferro con codolo a spina, un coltello 
in ferro, un frammento di spillone a capocchia composita e frammenti di aes rude si data 
anch’esso nella prima metà del VII secolo.

(42) R. Pe r o n i ed altri, Studi sulla cronologia delle civiltà di Este e Golasecca, 
Firenze 1975, p. 156. Mo r ig i Go v i, art. cit., in Atti e Memorie della Oeput. di Storia Pa-
tria per le provincie di Romagna XX, 1970, p. 41.

(43) G. L. Ca r a n c in i, op. cit.
(44) A. Min t o , Populonia, Firenze 1943, p. 142, fig. 48/9.
(45) Fr e y , op. cit., Berlin 1969, tav. 7/26.
(46) Ibidem, tav. 21/7.
(47) G. L. Ca r a n c in i, Osservazioni sulla cronologia del Villanoviano IV a Bologna, 

in BPI LXXVIII, 1969, p. 277 sgg.
(48) Ca r a n c in i, op. cit., München 1975, p. 353/3027; p. 282/2163.
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La tomba Melenzani 8 risulta associata, da manoscritti di scavo inediti 
del secolo scorso (49), ad un frammento di stele decorata, di cui è stato dato 
un disegno sommario dagli stessi assistenti di scavo: una cornice, cioè, di 
elementi di meandro interrotto incisi. Nei successivi inventari del Museo, 
la stele non figura mai, ma l’accuratezza dell’appunto di scavo e il fatto che 
la pietra sia priva di qualsiasi altra indicazione dà un certo credito all’associa-
zione. La stele, nella solita arenaria locale, è mutila ed in pessime condi-
zioni (50) (/tg. 5, tav. XII, 6); tuttavia si riesce a distinguere un motivo aral-
dico costituito da due animali affrontati ai lati di un elemento vegetale ed 
inquadrati da una cornice incisa a doppi meandri. Lo stato di degradazione 
della pietra non permette un’analisi stilistica in quanto è difficile cogliere 
poco più che la sagoma dei due animali, si può però riconoscere neU’animale 
di sinistra una sfinge ed in quello di destra un felino alato. Il corpo tozzo 
e massiccio della sfinge richiama quello della stele di Saletto(51), mentre 
la capigliatura, desinente in una breve spirale di derivazione siro-fenicia, è 
uguale a quella delle sfingi del pettine eburneo di Marsiliana (52), datato 
al terzo quarto del VII secolo, ed a quella della sfinge sulla stele B dello 
Stadio di Bologna (53). La sfinge è espressa in una tipologia un po’ diffe-
rente nella stampiglia del coperchio di un vaso a diaframma dello Stradello 
della Certosa (54) e nella paletta della T. XI Arnoaldi (55).

Della belva alata è possibile distinguere, oltre all’ala falcata, il profilo 
squadrato del muso, con la linea di contorno delle guance e del mascellare 
separati dal collo. Il tipo, che trova molteplici confronti in Etruria, soprat-
tutto nella produzione vetuloniese della prima metà del VII secolo (56), a 
Bologna è raffigurato gradiente in una stampiglia di un frammento di vaso 
proveniente dall’abitato (57), e sul coperchio della T. 2 Ruggieri (58). Que-
st’ultimo è particolarmente importante perché la T. 2 Ruggieri è inserita 
nell’unica successione stratigrafica ben documentata giuntaci dai vecchi scavi, 
e costituisce quindi un termine di cronologia relativa fondamentale (59).

(49) Appunti dell’assistente di P. Zauli conservati nel carteggio Zannoni al Museo 
Civico di Bologna.

(50) Alt. 43 cm., larg. 41 cm., Museo Civico di Bologna, senza numero.
(51) Du c a t i, art. cit., in BPI XLIII, 1923.
(52) Μ. Be n z i, Gli avori di Marsiliana d’Albegna, in Rend. Lincei Vili, 1966, 

p. 253.
(53) Zu f f a , art. cit., in Cisalpina I, 1959, fig. 20.
(54) Mo r ig i Go v i, art. cit., p. 24, fig. 1.
(55) Pin c e l i.i, art. cit., in Emilia Preromana VII, 1975.
(56) Ma g g ia n i, art. cit., in St. Etr. LI, 1974, p. 75.
(57) Mo r ig i Go v i, art. cit., p. 28, fig. 5.
(58) Gr e n ie r , art. cit., in Mèi. XXVII, 1907, p. 419.
(59) La T. 2 Ruggieri è una tomba ad incinerazione in fossa di m. 1,70x1,50, sot-

tostante ad una tomba a dolio e a sua volta sovrasta un’altra grande fossa di m. 2 x 1,70.
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La T. 8 Melenzani, a fossa quadrangolare di m. 1,30 x 1,30, presentava 
al momento del rinvenimento un corredo più abbondante di quello attual-
mente conservato. Nonostante le dimensioni della fossa notevolmente inferiori 
a quella di Casalecchio, il rituale sembra molto vicino. L’ossuario è situato 
nell’angolo sud-est su uno spesso strato di ceneri, quasi al centro un grande 
calice, nell’angolo nord-ovest è la maggior parte della suppellettile fittile. 
Anche in questo caso sembra trattarsi di un corredo maschile (60) (fig. 6,

fig. 6 - Bologna-Melenzani, tomba 8: scelta del corredo (2, 5: ferro, 7: pasta vitrea, 
8: terracotta, il resto bronzo).

(60) Corredo fittile della tomba Melenzani 8:
ossuario con cono inferiore a profilo leggermente convesso, spalla poco pronunciata, 

cono superiore a profilo concavo, largo orlo a tesa, una sola ansa bilobata, decorato con 
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tav. XII). Infatti tra gli oggetti metallici compaiono oltre ad una paletta 
{fig. 6, 5) e a un coltello di ferro (61) {fig. 6, 2), i medesimi elementi del 
corredo di Casalecchio: le fibule a drago ad antenne {fig. 6, 10; 11), gli spil-
loni a capocchia composita in lamina di bronzo {fig. 6, 3, 4, 6, 9) e in pasta 
vitrea {fig. 6, 7), il coltello rasoio in bronzo a lama serpeggiante {fig. 6,1). 
Mi sembra dunque giustificato collocare anche questa tomba verso la metà 
del VII secolo.

Il Grenier, descrivendo nei suoi scavi del 1906 a Bologna la T. 6, III 
trincea del terreno Meniello ex Grabinski, annota che lo Zannoni riconobbe 
formalmente il luogo come quello in cui si rinvenne durante lavori nel 1893 
la stele Grabinski che egli aveva visto in posto (62). Il rapporto ufficiale del 
Brizio del 1893 (63) non contraddice i dati offerti dal Grenier e dallo Zannoni 
e quindi si può ritenere con assai buona probabilità l’appartenenza della stele 
Grabinski alla tomba 6.

Il motivo che decora il disco della stele, un rosone a sedici petali lan-
ceolati disposti radialmente ad un doppio cerchio centrale {tav. XIII, 5) può 
alludere ad una simbologia solare ed ha lontani paralleli iconografici in stam-
piglie di sigilli mesopotamici (64). A Bologna rosoni a petali lanceolati simi-
lari sono riprodotti a sbalzo sul coperchio di una situla bronzea cordonata con 
doppia ansa mobile ed attacchi ad anello, proveniente da T. 10 Stradello della

fasce ad intaglio di linee spezzate a forma di meandro e a crocette, il coperchio è a ca-
lotta convessa recante i medesimi motivi ad intaglio {tav. XII, 9);

situletta troncoconica, spalla arrotondata e breve orlo svasato, con anse nastriformi 
sopraelevate all’orlo, è decorata da intagli a crocette {tav. XII, 8);

altra situletta a corpo troncoconico, spalla a spigolo vivo, breve collo, orlo appena 
svasato {tav. XII, 7);

altra situletta a corpo troncoconico, spalla accentuata e arrotondata, collo cilindrico 
e labbro esoverso {tav. XII, 4);

coppa su piede, bacino emisferico con labbro entroflesso, piede a tromba {tav. XII, 2); 
coppetta su alto piede, bacino emisferico, orlo a tesa, piede a tromba {tav. XII, 1);
attingitoio su piede a corpo troncoconico molto schiacciato, collo verticale e orlo 

allargato, ansa nastriforme, piede ad anello svasato {tav. XII, 3);
olletta a corpo troncoconico, collo verticale decorato da tre profonde solcature si-

mulanti cordoni, fondo piano {tav. XII, 5).
(61) Paletta e coltello trovano riscontro in Este in corredi databili intorno alla metà 

del VII secolo: es. Ricovero 235, Fr e y , op. cit., tav. 6. A Bologna palette in ferro con codolo 
a spina si ritrovano in corredi databili intorno alla fine dell’VIII inizio VII (T. Benacci 
120), fino alla sua metà (T. Melenzani 14).

(62) A. Gr e n ie r , Pouilles de l’Ecole française à Bologne, in Mèi. XXVII, 1907, 
p. 407, nota 1.

(63) E. Br iz io , in NS 1893, p. 177. ·
(64) Da n t h in e , op. cit., tav. 108/717, tav. 109/722.
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Certosa (65), e in un’altra simile dalI’Arnoaldi (66), databili alla prima metà 
del VII secolo.

La T. 6 Meniello, III Trincea, presentava una fossa della dimensione di 
m. 1,70x 1,70 in cui si rinvennero forse due deposizioni come testimonie-
rebbe la presenza di due ossuari distinti (67).

Nel corredo metallico sono caratteristici della fase IV B1 del Carancini 
le asce votive in sottile lamina di bronzo con taglio lunato ed immanicatura 
ad alette (fig. 7, 5), il bracciale in lamina accartocciata (fig. 7, 6), le fibule a 
sanguisuga di piccole dimensioni (fig. 7, 18), a mandorla con decorazione sul 
dorso (fig. 7, 15), a navicella profonda ed arco decorato da fasci di linee tra-
sversali alternati a motivi angolari incisi (fig. 7, 17), a losanga aperta sul dorso 
con bottoni laterali (fig. 7, 16). I due ossuari, che documenterebbero una 
doppia deposizione, probabilmente a tempi staccati, giustificherebbero la pre-
senza di tipi leggermente più tardi, tra cui la fibula ad arco leggermente 
ingrossato e ribassato a sezione ovoidale (fig. 7, 14), tipica dell’orizzonte delle 
sepolture in dolio, che continua fino alla fine del secolo e forse anche ol-
tre (68). Si potrebbe quindi collocare la tomba nel momento terminale della 
fase IV Bl, cioè alla fine del terzo venticinquennio del VII secolo, datazione 
che, nel caso che l’associazione indicata dallo Zannoni sia esatta, sarebbe 
anche quella della stele, od almeno il suo termine post quem.

Nella stele di via Tofane (69) l’associazione tra la pietra e il corredo è 
assai incerta a causa dell’inizio di rilavorazione di cui è stata oggetto. È inte-
ressante però osservare che il corredo sottostante è riconducibile almeno 
al secondo venticinquennio del VII secolo per la presenza di un ossuario

(65) Museo civico di Bologna, Inv. 1200.
(66) G. Go z z a d in i, Intorno agli scavi archeologici fatti dal Sig. A Arnoaldi Veli 

presso Bologna, Bologna 1887, tav. Vili fig. I, tav. Vili fig. 6.
(67) Corredo fittile conservatosi della tomba Meniello 6, trincea III:
Ossuario frammentato con decorazione a pettine;
coperchio di ossuario decorato a stampiglie di ocarelle (tav. XIII, 6);
vaso cilindrico a diaframma decorato all’esterno da solcature parallele simulanti cor-

doni (tav. XIII, 7);
un attingitoio a corpo troncoconico decorato alla base da una fascia di scanalature 

parallele e da rosette impresse sul ventre, spalla accentuata decorata da baccelature oblique, 
orlo diritto a labbro esoverso, ansa a nastro (tav. XIII, 4);

tazza biansata a corpo ovoide, orlo diritto, anse sovraelevate a bastoncello (tav. 
XIII, 2);

olla troncoconica con collo diritto decorato a solcature simulanti cordoni (tav. XIII, 3); 
attingitoio a corpo troncoconico schiacciato, carena pronunciata, collo diritto, orlo 

esoverso (tav. XIII, 1).
(68) Gr e n ie r , art. cit., in Mèi. XXVII, 1907, la indica come caratteristica delle se-

polture in dolio dei livelli superiori.
(69) Be r mo n d , art. cit., in AAM XVII.
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fig. 7 - Bologna-Meniello, tomba 6 della III trincea: scelta del corredo (1-4, 10-12: terra-
cotta, 7: bronzo ed osso, il resto bronzo).
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su piede associato ad una fibula a navicella, analoga a quella della fig. 7, 17, 
e di un’altra del tipo ad arco composito di elementi di osso ed ambra (cfr. 
fig. 7, 19). Resta incerto ancora una volta se si tratti di un insieme coevo 
alla stele, di un termine post quem o addirittura di due manifestazioni senza 
alcun rapporto.

Di altri monumenti, quali la stele Arnoaldi(70) e quella di S. Giovanni 
in Persiceto (71), sono rintracciabili soltanto sommarie descrizioni del con-
testo, sufficienti però a dare un’idea della tipologia del sepolcro e del cor-
redo. La stilizzazione di matrice orientale del motivo dell’albero sacro in due 
ricci contrapposti che si trova al centro della stele Arnoaldi è riprodotta nel 
pendaglietto bronzeo di una fibula ad arco follato a losanga dal sepolcreto 
Arnoaldi e in un altro pendente dal V Circolo della Sagrona (72).

La stele di Casalecchio resta pertanto l’unico caposaldo in grado di for-
nirci una sicura cronologia e di convalidare le associazioni ragionevoli, anche 
se talora incerte, degli altri esemplari considerati. Ci troveremmo, dunque, 
di fronte ad un fenomeno omogeneo sia dal punto di vista cronologico che 
culturale, in cui è evidente una stabilità nel rito e nella composizione del 
corredo. Le stele sembrerebbero rappresentare una manifestazione puntuale, 
collocabile probabilmente nell’arco di un cinquantennio, da vedersi non più 
secondo criteri evoluzionistici, dal più semplice al più complesso, dal geo-
metrico al figurativo. Ci sono chiari i limiti di un discorso che si appoggia 
su un solo punto certo ed altrimenti su prove indotte, ma alcune altre osser-
vazioni potrebbero trovare una spiegazione alla luce di questa ipotesi. Tra le 
centinaia di tombe riferibili, nelle necropoli di Bologna, alla terza e quarta 
fase villanoviana, le stele iconiche protofelsinee, ritrovate non riutilizzate 
in contesti già etruschi, sono soltanto sette (Benacci Caprara, De Lucca, via 
Tofane, Pietra Malvasia, Pietra Zannoni, via Righi, Arnoaldi). Sei proven-
gono dal territorio circostante (Casalecchio, Ca’ Selvatica, due da S. Gio-
vanni in Persiceto, Saletto). Questa relativa limitatezza numerica potrebbe 
avvalorare la concentrazione del fenomeno in un arco di tempo limitato.

(70) A. Za n n o n i, Gli scavi della Certosa, Bologna 1876, pp. 350-351, tav. C. «La 
stele, come la vidi io, soprastava esattamente al mezzo del sepolcro 83, la cui fossa era 
di m. 1,80x 1,25. E giaceva all’angolo sud est della medesima il consueto vaso biconico 
con impressioni a stampo, coperto da simil coppa e colle ossa un’armilla, due spilloni, 
quattro fibule di bronzo, otto penderuole fittili e tre sferette di ambra pertugiate. Sui lati 
nord ovest poi grandissima quantità di vasi fittili, tra i quali due delle note cistelle, parte 
lisci, altri con impressioni a stampo; né mancarono un coltello, tre altre armille, tre fibule 
di bronzo e sei penderuole fittili. Era insomma il sepolcro 83 uno dei più ricchi dello 
splendido periodo umbro ».

(71) E. Bk iz io , in NS 1891, p. 81.
(72) I. Fa l c h i, Vetulonia e la sua necropoli antichissima, Firenze 1891, p. 182, 

tav. XVI/3.

6.
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Uno spunto ulteriore potrebbe venire dal fenomeno di riutilizzazione delle 
stele protofelsinee, che, a parte il caso di Casalecchio dovuto probabilmente 
ad un incidente tecnico, sembra non anteriore all’orizzonte delle tombe a 
dolio, così da costituire un termine ante quem per questo tipo di monu-
mento (73).

Dei sei casi esaminati, cinque (la situazione di via Tofane è troppo in-
certa), ci presentano l’associazione stele-tomba ad incinerazione in grande 
fossa, stele-corredo ricco, almeno relativamente.

Le stele bolognesi sembrano essere, infatti, anche un’espressione di 
ricchezza, probabilmente, data la posizione geografica di Bologna, di origine 
mercantile. Questo potrebbe spiegare l’affermarsi delle tombe a vasta fossa (74), 
in cui parte almeno delle ricchezze poteva accompagnare il defunto. Si tratta 
di tombe a volte a più deposizioni (75) e a volte raggruppate ad indicare forse 
vincoli familiari, sempre legate al rito dell’incinerazione, in cui però sembra 
di poter intravvedere, nella disposizione del corredo accessorio, nel tentativo 
di copertura lignea, estremamente ben documentato a Casalecchio, ma noto 
anche dalle vecchie relazioni di scavo, il concetto di camera quale viene svi-
luppato nell’Europa continentale (76). Da questo può ancora derivare la ric-
chezza particolare delle tombe femminili, segno più sicuro di un establishment 
sociale ben definito. Ci troviamo quindi di fronte ad una società che sembra 
stabilmente differenziata e in cui il processo di accumulo è cominciato dallo 
scorcio del secolo Vili (si pensi al ripostiglio di S. Francesco) e i cui contatti 
a largo raggio possono probabilmente datarsi già da questo momento.

Bologna, dunque, fin dalla prima metà del VII secolo appare perfetta-
mente inserita nella koinè culturale che accomuna, pur nelle ovvie differen-
ziazioni locali, l’Italia tirrenica. L’Etruria settentrionale e tirrenica, da Quinto 
Fiorentino, a Volterra e a Vetulonia è lo sbocco naturale a cui conducono i 1 
confronti iconografici, sia tradotti nel modesto artigianato delle stele, sia nella 
produzione di alta classe del Maestro del Tintinnabulo (77).

(73) Cfr. nota 5.
(74) Dalle relazioni dei vecchi scavi emergono un certo numero di tombe con strut-

ture particolarmente notevoli. Ne sono segnalate a Villanova, all’Arsenale, nel terreno 
Romagnoli e Meniello.

(75) Ad esempio la tomba 6 Meniello III trincea e la T. 1 di Casalecchio.
(76) Non solo nella zona centro occidentale della civiltà hallstattiana ma anche nella 

parte orientale: cfr. per es. Μ. Pic h l e r o v ä , Nové Kosariskà, knieiacie mohyly zo starsej 
doby zeleznej, Bratislava 1969; E. Pa t e k , A Hallstatt kultüra Sopron kornyêki csoportja, 
in Archaeologiai értesitò CIII, 1976, p. 3-28.

(77) C. Mo r ig i Go v i, Il tintinnabulo della Tomba degli Ori dell'Arsenale militare 
di Bologna, in AC 1971, p. 211 sgg.

Discussione sulla relazione presentata dal prof. G. Colonna al Congresso Nazionale 
di Studi Etruschi tenutosi ad Este e Padova nel giugno 1976.
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La particolare espressione figurativa che ne nasce non può tuttavia 
essere considerata come sola derivazione da modelli sud-occidentali, ma in-
dica per la genesi del fenomeno orientalizzante bolognese più complessi rap-
porti, tra i quali non si possono escludere influenze non mediate.

Lu a n a  Kr u t a  Po ppi



Kruta Poppi - Stele protofelsinea da Casalecchio di Reno STUDI ETRUSCHI XLV TAV. IX

Casalecchio di Reno, tomba 2: stele in arenaria (1:6; foto A. Cencetti),



Tav. X studi etruschi xlv Kruta Poppi - Stele protofelsinea da Casalecchio di Reno

a

b

Casalecchio di Reno, tomba 2: ossuario (a, diam. mass. 52 cm) e particolare della 
stele (h incirca 1:2: foto A. Cencetti).



Kruta Poppi - Stele protofelsinea da Casalecchio di Reno studi etruschi xlv Tav. XI

'Äi-,

Casalecchio di Reno, tomba 2: scelta del corredo fittile (1:4; foto A. Cencetti).



Tav. XII studi etruschi xlv Kruta Poppi - Stele protofelsinea da Casalecchio di Reno

Bologna-Melenzani, tomba 8: scelta del corredo fittile e stele in arenaria (6) 
(stele 1:5, ceramica 1:4; foto A. Cencetti).



Kruta Poppi - Stele protofelsinea da Casalecchio di Reno STUDI ETRUSCHI XLV TAV. XIII

Bologna-Meniello, tomba 6 della III trincea: scelta del corredo fittile e stele 
Grabinski in arenaria (5) (stele 1:6, ceramica 1:4; foto A. Cencetti).


