
L’ETRURIA PADANA E IL COMMERCIO 
DEI MARMI NEL V SECOLO

(Con le taw. XVIII-XX f. t.)

A. Andren, sottolineando l’estrema rarità di opere in marmo nell’Etruria, 
ne attribuisce la causa ad una maggiore propensione degli Etruschi per le 
« pietre tenere », richiedendo la lavorazione del marmo più calcolo, precisione 
ed accortezza (1).

Più recentemente (2) è stata portata l’attenzione sulla circolazione di 
sarcofagi in marmo nel Mediterraneo, con epicentro nell’Egeo e sbocchi con-
sistenti anche in Etruria, nel IV secolo. Nel primo caso lo studio dei marmi 
riguarda la scultura, nel secondo « prodotti d’artigianato » di un periodo cro-
nologicamente definito. Spesso infine sono state avanzate ipotesi sulla prove-
nienza del marmo in relazione ad opere singole (3). È intuibile la necessità 
di uno studio sistematico che riunisca tutti gli oggetti di marmo, in primo 
luogo per avere la documentazione precisa della loro consistenza, in secondo 
luogo per tentare di definirne la provenienza, come prodotti finiti o come 
blocchi per una lavorazione in officine locali, anche dall’osservazione e dal-
l’esame « scientifico » dei pezzi, raggruppando, all’interno della documenta-
zione raccolta, quelli con caratteri fisico-chimici omogenei. Per portare un 
contributo a questo problema, limitatamente all’Etruria padana, ho preso in 
esame gli oggetti di marmo qui rinvenuti, senza limitazioni tipologiche, arti-
colando la ricerca in due momenti. Trattandosi, nella maggior parte dei casi, 
di manufatti editi solo parzialmente o addirittura inediti, ho ritenuto oppor-
tuno affrontare preliminarmente lo studio analitico definendone caratteristiche 
e cronologia. Ho tralasciato in questa prima parte qualsiasi considerazione 
sul materiale, prendendo in esame il problema in Appendice col conforto di 
analisi fisico-chimiche su campioni prelevati da tutti i pezzi studiati, nel ten-
tativo di andare oltre le consuete osservazioni empiriche sulla provenienza 
dei marmi. Per alcuni oggetti documentati in più esemplari (urne cinerarie,

(1) A. An d r e n , Marmora Etruriae, in Antike Plastik VII, 1967, pp. 7-10.
(2) Μ. Ma r t e l l i, Un aspetto del commercio di manufatti artistici nel IV secolo a. C.: 

i sarcofagi in marmo, in Prospettiva 3, 1975, pp. 9-17.
(3) R. Bia n c h i Ba n d in e l l i, in Dialoghi di Arch. II, 1968, p. 229; R. Bia n c h i Ba n -

d in e l l i - A. Giu l ia n o , Etruschi e Italici prima del dominio di Roma, Milano 1973, p. 209. 
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bacili e cippi sepolcrali) ho raggruppato in un unico punto, all’interno del 
catalogo, le considerazioni generali e i confronti utili per il loro inquadra-
mento tipologico e cronologico. Gli oggetti in questione, documentati, com’era 
logico attendersi, soltanto nei tre principali centri dell’Etruria padana (Spina, 
Marzabotto (4) e Bologna), sono distinti per la provenienza secondo quest’or-
dine. A completamento del lavoro ho esteso l’indagine anche ad Adria, dove 
però un esame accurato dei depositi non ha dato alcun esito (5).

Spin a

1. Urna cineraria da Valle Trebba (Tomba 485) (fig. 1 e tav. XVIII a). 
Museo Archeologico di Ferrara (inv. 1926).
Lungh. m. 0,59; largh. m. 0,30; alt. m. 0,31. Coperchio: lungh. m. 0,63; 

largh. m. 0,33; alt. m. 0,12.
L’urna, perfettamente conservata, è formata da una semplice cassa su cui 

poggia un coperchio a doppio spiovente. La cassa ha il piano inferiore d’ap-
poggio perfettamente orizzontale ed è liscia su tutte le facce. All’interno non 
è levigata, ma soltanto sbozzata di scalpello e presenta agli angoli quattro 
cordoni verticali risparmiati a quarto di cerchio (tav. XVIII a). Il battente 
d’appoggio per il coperchio non è orizzontale ma presenta un dentello a se-
zione trapezoidale corrente sull’orlo della cassa su cui il coperchio stesso con 
analoga sagomatura si adagia ad incastro. Esso, più largo e più lungo della 
cassa, è a forma di tetto a due spioventi lisci. I due timpani sono coronati da 
tre bassi acroteri ricavati nello stesso blocco di marmo. Internamente presenta 
le sagomature di incastro sulla cassa levigate e i due spioventi lasciati di scal-
pello. L’urna, rinvenuta intatta col coperchio, era sicuramente collocata in una 
cassa di legno di circa m. 1,10 x 0,80, che conteneva anche il corredo e di cui 
restavano poche tracce al momento dello scavo (6). Su tutta l’urna, ma soprat-
tutto nell’incastro fra cassa e coperchio fu buttata della calce che provocò 
una concrezione, rimossa con lo scalpello subito dopo il rinvenimento, di cui 
restano attualmente alcune lievi tracce. Essa conteneva soltanto ossa combuste 
e un « filo di ferro attorcigliato » in fr.ti, probabilmente un fermaglio. Il

(4) Considero legato a Marzabotto anche il cippo di Sasso Marconi, trattandosi di una 
località sita a pochi chilometri dalla città etrusca.

(5) Devo il suggerimento della ricerca al Prof. G. Colonna che mi ha seguito con 
cortese e sollecito interessamento. Validissimi consigli mi sono pervenuti dal Prof. Man- 
suelli e dal Prof. Gualandi che ringrazio sentitamente. Grande disponibilità inoltre mi è 
stata dimostrata dal Soprintendente alle Antichità Prof. Gentili, dall’Arch. Maccaferri Di-
rettore del Museo Archeologico di Ferrara e dalla Dott. Govi Morigi del Museo Civico di 
Bologna che mi hanno consentito e facilitato in ogni modo l’accesso ai materiali.

I disegni degli oggetti, eseguiti nel laboratorio disegni dell’istituto di Archeologia di 
Bologna, sono di C. Cocchi e G. Bonfiglioli. Le fotografie sono di C. Cocchi.

(6) Le tracce erano sparse sopra, sotto e sui lati minori dell’urna. Sulla cassa era 
inchiodato un coperchio di legno: nel terreno, in corrispondenza dei frontoncini vi erano 
infatti 5 chiodi di ferro, tre su di un lato e due sull’altro, di cui uno lungo m. 0,19. Per 
altri dati di scavo cfr. S. Au r ig e mma , Scavi di Spina I, 2, Roma 1965, pp. 138-139, tav. 167.
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corredo, collocato all’interno della cassa lignea, consente di datare l’urna con 
certezza alla fine del VI secolo per la presenza di un’anfora attica a vernice 
nera ancora di VI secolo (7).

fig. 1 - Urna cineraria da Valle Trebba (cat. n. 1).

2. Urna cineraria da Valle Trebba (Tomba 344) (fig. 2).
Museo Archeologico di Ferrara (inv. 1931).
Cassa: lungh. m. 0,72; largh. m. 0,37; alt. m. 0,36. Coperchio: lungh. 

m. 0,74; largh. m. 0,38; alt. m. 0,18.
È nel complesso ben conservata con qualche incrostazione; il coperchio, 

restaurato da quattro fr.ti, presenta scheggiature di lieve entità.

(7) L’anfora, pubblicata in CVA Ferrara II, p. 3, tav. 2, 1-2, è datata agli inizi del 
V see. Non mancano però confronti con esemplari per i quali è stata proposta una cro-
nologia più alta. Vedi ad es. CVA, Varsovie 1, p. 17, tav. 22, 4 e E. La n g l o t z , Würzburg, 
p. 88, n. 460, tav. 121 datati rispettivamente verso il 500 e alla fine del VI. Un altro esem-
plare datato alla II metà del VI è in St. Etr. XXXVI, 1968, p. 238 n. 10, tav. LX. La stessa 
cronologia alla fine del VI è proposta da G. Co l o n n a , Un aspetto oscuro del Lazio antico: 
le tombe del Vl-V sec. a. C., in Par. Pass. XXXI, 1976, in corso di stampa. Ho potuto pren-
dere visione del dattiloscritto grazie alla cortesia dell’autore.
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fig. 2 - Urna cineraria da Valle Trebba (cat. η. 2).

L’urna è formata da una cassa su cui poggia un coperchio a doppio spio-
vente liscio. Il piano di appoggio della cassa presenta un piccolo battente non 
levigato con la funzione di facilitarne la presa e il sollevamento e di evitare 
contemporaneamente urti e rotture alla modanatura inferiore. La decorazione, 
identica su tutte le facce, è costituita da due modanature molto semplici: 
una di base desinente a spigolo e una di coronamento delimitata inferiormente 
da un piccolo toro. All’interno è soltanto sbozzata di scalpello. Il battente 
d’appoggio per il coperchio è identico a quello dell’urna 1. Il coperchio, a 
forma di doppio spiovente liscio, presenta una fascia di base con modanatura 
uguale a quella di coronamento della cassa, delimitata superiormente da un 
listello in lieve aggetto. I due timpani incorniciati da listelli analoghi, erano 
coronati da tre acroteri (quello centrale a profilo ovale e i due laterali a 
piccole volute a ricciolo pieno) lavorati a parte e quindi riportati (8). Di essi 
restano soltanto quello centrale su di un frontone e uno dei due laterali sul-
l’altro. Sia il coronamento della cassa, sia la fascia di base del coperchio pre-

(8) Il riporto è chiaro sia per i due acroteri rimasti (in quello laterale è visibile la 
sutura; in quello centrale essa coincide con la linea d’attacco del restauro), sia soprattutto 
in quelli perduti (nei tre laterali le fratture regolari e levigate hanno fori per l’innesto di 
un perno).
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sentano tracce evidenti, anche se nel complesso molto evanide (9), di un kyma 
ionico ad ovuli e frecce espressi soltanto a pittura di colore bruno. Tracce 
informi di colore scuro si notano anche nei due triangoli frontonali, sul pic-
colo toro alla base del coperchio e sull’acroterio centrale ( 10).

La tomba cui l’urna apparteneva presentava tracce di rimaneggiamenti: 
la cassa era rovesciata su un fianco sopra parte del corredo e il coperchio era 
spezzato in almeno 4 fr.ti. Accanto alla cassa poche tracce di ossa combuste. 
Tale rimaneggiamento non consentì il recupero di nessun dato relativo alla 
struttura della tomba che tuttavia era probabilmente analoga a quella della 
tomba 485. L’urna è databile al 490-480 per l’associazione con una oinochoe 
a f.n. datata al primo quarto del V secolo (11) e con una kelebe a f.r. attri-
buita al pittore dell’Angelo Volante (12).

3. Coperchio di urna cineraria da Valle Trebba (sporadico) [tav. XVIII b).
Il coperchio, perduto, era a forma di tetto con doppio spiovente. I due 

timpani, incorniciati da ampi listelli in aggetto, erano coronati da tre acroteri. 
La notizia del rinvenimento, accompagnata da un disegno sommario (tav. 
XVIII b), è nel giornale di scavo di F. Proni (13). Il coperchio era molto 
simile a quello dell’urna 1 rispetto al quale aveva in più i listelli di incorni- 
ciamento nel frontone come in quello dell’urna 2. L’area in cui fu rinvenuto 
era molto sconvolta per cui non è possibile riferirlo ad una tomba o ad un 
corredo. Nessuna notizia della cassa.

Una breve notizia del rinvenimento di una quarta urna marmorea la forni-
sce il giornale di scavo, sempre redatto dal Proni, del giorno 22-6-1922. A 
p. 6 infatti egli, per sollecitare l’inizio degli scavi a Valle Trebba, in un

(9) Gli ovuli e le frecce sono infatti ben visibili soltanto in un angolo; per il resto 
sono ridotti a macchie di colore dai contorni sfumati. Tale decorazione era meglio conservata 
al momento dello scavo per il quale si rimanda a S. Au r ig e mma , Spina I, 2, pp. 135-137, 
tav. 163; A. Ne g r io l i, in M 1927, pp. 168-169.

(10) Nonostante l’impossibilità, per il cattivo stato di conservazione, di ricostruire 
tale decorazione dipinta, è tuttavia probabile che i due triangoli frontonali fossero intera-
mente dipinti (le chiazze di colore sono sparse un po’ dovunque), i due piccoli tori presen-
tassero un motivo a perline (si notano piccole macchie distinte) e l’acroterio centrale, so-
prattutto per analogia con sarcofag simili (vedi oltre p. 115) fosse decorato con una palmetta.

(11) CVA Ferrara 2, p. 12, tav. 14, 5-6.
(12) Be a z l e y , ARV, p. 281, n. 31.
(13) Nel giornale di scavo del 10 giugno 1923, dopo la descrizione della t. 120 (II 

zona) si parla della ripresa dello scavo nella I zona (« zona di lievissimi dossi presso la 
strada provinciale e che scendono verso il ponte di Valle Lepri ») dove precedentemente 
erano state rinvenute 56 tombe. Lo scavo riprese precisamente in un dosso che terminava 
al Canale Donna Bianca, situato ad ovest delle 56 tombe, ma sempre nella I zona. Il gior-
nale a p. 129, riferendo di una prima ricognizione generale sulla zona scelta per lo scavo, 
dice: « durante lo scavo all’ingiro si rinvengono continuamente fr.ti di vasi grossolani, di 
piattelli, di scodelle ecc. che dimostrano il saccheggio avvenuto in altri tempi (sono pro-
penso di addebitarlo ai Romani). Fra le altre cose raccolte è un coperchio di urna sepol-
crale di marmo con il tetto alla capuccina (a due spioventi) leggermente frammentario in 
uno spigolo (romano?). Il coperchio ha due lati lavorati, in cima un pignone liscio e ai 
lati 2 acroteri; misura alla base 0, ... ». Manca la misura. La notizia è riportata in parte in 
S. Au r ig e mma , Spina, I, 2, pp. 138-139.

8.
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rapporto, inviato poi alle competenti autorità, elenca una serie cospicua di 
trovamenti a lui riferiti da operai e gente del posto. Tra le altre cose vi si legge: 
« Durante la costruzione di una strada ... si è rinvenuto un grande cassone 
di marmo bianco (leggi sarcofago, romano?) (14) ... Una squadra di operai di 
Lago Santo ha rinvenuto questo cassone ed essendo di un tonnellaggio così 
enorme da non poterlo muovere senza arnesi adatti, l’hanno di nuovo ricoper-
to ». Lo stesso Proni effettuò alcune indagini, peraltro senza risultati, per 
individuare il punto preciso del rinvenimento.

L’urna 1 è praticamente identica a quella di marmo dall’Esquilino ( 15) 
da cui si differenzia però per l’assenza dei pieducci, della decorazione dipinta 
e della sagoma ricurva a coronamento della cassa; elementi quest’ultimi che 
si ritrovano nell’urna 2. Dello stesso tipo era forse l’esemplare da Cerveteri 
di cui è rimasto solo il coperchio (16). Sarcofagi in marmo con cassa ad 
angoli rafforzati, tetto a doppio spiovente con acroteri, identici all’urna 1, 
sono documentati a Rodi in almeno tre esemplari, tutti datati in pieno VI 
secolo (17). Sempre a Rodi sono segnalate urne cinerarie in marmo di cui però 
mancano riproduzioni e descrizioni ( 18).

L’urna è confrontabile anche con un sarcofago da Egina(19), pure in 
marmo con cordoni di rinforzo agli angoli della cassa e tetto a spioventi con 
acroteri molto simili. Le modanature della cassa ed anche l’acroterio centrale 
sono confrontabili anche con quelli dell’urna 2. I cordoni risparmiati agli an-
goli, considerati un tratto arcaico, si ritrovano oltre che nel sarcofago di 
Samo (20), in uno da Cipro (21) e in un altro da Atene (22). Imitazioni in

(14) Ricordo che anche per il coperchio n. 3 il Proni parla di urna romana.
(15) A. Μ. Co l in i, in Roma Medio-Repubblicana, pp. 196-197, n. 281.
(16) Riconosciuto da Co l o n n a , op. cit. a nota 7. Una foto in L. Ca v a g n a r o  Va n o n i, 

Materiali di Antichità varia, V, Roma 1966, p. 32 (tomba 128 Bufolareccia), tav. 26. L’acro-
terio centrale era applicato.

(17) G. Ja c o pi, Gli scavi nella necropoli di Jalisso, in Clara Rhodos III, 1929, 
pp. 270-272 (tombe 254-255), figg. 260-262; L. La u r e n z i, Necropoli Jalisie, in Clara Rhodos 
Vili, 1936, pp. 14-15, 159-160 (tomba 41), fig. 3.

(18) Ja c o pi, op. cit., p. 273. Un altro esemplate è ricordato nello specchio generale 
a p. 8 e a p. 273. Per un altro sarcofago in poros con cordoni agli angoli della cassa e co-
perchio a spioventi senza acroteri cfr. G. Ja c o pi, Sepolcreto di Macrì Langoni, in Clara 
Rhodos IV, 1931, p. 215, figg. 232-233.

(19) G. We l t e r , in AA LUI, 1938, p. 33, figg. 22-23.
(20) I. Kl e e ma n n , Der archaische Sarkophag mit Säulendekoration in Samos, in 

Festschrift für Matz, Mainz 1962, pp. 44 sgg., tavv. 12-15. B. Fr e y e r -Sc a u e n b u r g , Bild-
werke der archaischen Zeit und des strengen Stils, in Samos XI, Bonn 1974, pp. 183-184, 
n. 102, tav. 76.

(21) BCH XCVIII, 1974, pp. 843-844, fig. 36.
(22) R. S. Yo u n g , Sepolturae intra urbem, in Hesperia XX, 1951, pp. 75-77, fig. 3 

e tav. 34. Datato alla fine del VI.
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pietre locali derivanti da questi prototipi sono documentate, alla fine del 
VI e agli inizi del V secolo a Siracusa (23), a Lipari (24) e, assai più tardi, 
a Cartagine e nella Sicilia punica (25).

L’urna 2, recenziore e con più complesse modanature, oltre che con 
quella dell’Esquilino e con il sarcofago da Egina già ricordati, trova con-
fronti precisi, per i timpani del coperchio e gli acroteri, con il già citato sar-
cofago di Samo e con quello di Cuma(26), entrambi marmorei. Modanature 
molto simili al coronamento della cassa presenta l’esemplare da Atene (27). 
Il confronto più puntuale è però quello con un sarcofago di càrparo dipinto da 
Taranto (28), datato al 480 circa. Molto simile, ma più tardo, è il sarcofago 
in arenaria biancastra da Vassallaggi (29). Si possono ricordare infine alcune 
imitazioni fittili dello stesso tipo, con particolari (acroteri) a volte molto simili, 
da Gela (30) e da Granmichele (31), ancora di V secolo.

Le urne di Spina, documentate in almeno quattro esemplari, unitamente 
a quelle di Roma e Caere, indipendentemente dall’esame del materiale per il 
quale si rimanda all’Appendice, costituiscono un notevole documento dello 
smercio in occidente di questo tipo di manufatti fin dal VI-V secolo, conside-
rato recentemente ( 32 ) l’antefatto del più vasto commercio dei sarcofagi in 
marmo dei secoli successivi, per i quali è stato proposto un unico centro di 
lavorazione a Paros. Nel caso delle urne, per i confronti qui ricordati, è forse 
più prudente estenderne la produzione anche ad altre isole dell’Egeo.

4. Cippo sepolcrale da Valle Trebba (erratico) (fig. 3 b; tav. XVIII c).
Museo Archeologico di Ferrara (inv. 139).
Alt. m. 0,48; diam. base m. 0,29; diam. disco di supporto m. 0,21.

(23) NS 1925, p. 196, fig. 26 e p. 205, fig. 41; il materiale usato è un calcare bianco 
molto fine. Per altri tre esemplari cfr. NS 1943, pp. 45-46, fig. 13 (tomba 3), pp. 63-68 
(t. 35-36), p. 74 (t. 50); NS 1951, p. 262, fig. 2.

(24) L. Be r n a b ò  Br e a  - M. Ca v a l ie r , Meli gums Lipara II, Palermo 1965, pp. 140- 
141, tav. XXXII, 3. Pietra del Monte Rosa.

(25) NS 1971, pp. 665, 688, 714-715, 740-745, figg. 82, 87. Le urne datate alla metà 
del III see. sono di pietra bianca di Trapani.

(26) Kl e e ma n n , op. cit., p. 50 e sgg., taw. 16-17. Per le notizie relative al ritrova-
mento cfr. E. Ga b r ic i, Clima, in Mon. Ant. Line. XXII, 1913, pp. 751-753, fig. 270.

(27) Vedi nota 22.
(28) G. F. Lo Po r t o , Tombe di atleti tarentini, in Atti Società Magna Grecia Vili, 

1967, pp. 69-74, fig. 6 e taw. XXXI-XXXII.
(29) NS 1905, pp. 449-452, figg. 29-30; D. Ad a me s t e a n u , Nouvelles fouilles à Gela 

et dans l’arrière-pays, in RA XLIX, 1957, p. 175.
(30) P. Or s i, Gela. Scavi del 1900-1905, in Mon. Ant. Line. XVII, 1906, p. 47, 

fig. 20; p. 339-340, fig. 248.
(31) P. Or s i, Dì una città greca a Terravecchia presso Granmichele in provincia di 

Catania, in Mon. Ant. Line. VII, 1897, p. 207, fig. 4.
(32) Ma r t e l l i, op. cit. a nota 2, pp. 14-16.
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Manca parte del disco di supporto e vi sono qua e là scheggiature di 
lieve entità. Una patina sabbiosa ne ricopre tutta la superficie. Il cippo ha una 
piccola base tronco-conica con piano superiore raccordato in curva ad una 
colonnetta liscia leggermente rastremata, sormontata da un disco di supporto, 
pure tronco-conico, innestantesi sul fusto con gola desinente a gradino. Il 
piano superiore del disco, leggermente concavo e non perfettamente levigato, 
presenta al centro un incavo quadrangolare (tav. XVÌII c) per l’innesto di 
un coronamento di cui è difficile ipotizzare la forma (33). Il piano d’appoggio 
della base, lasciato a scalpello, presenta al centro una fusione di piombo 
(cm. 12 X 5) che consolidava l’innesto della colonnetta in un elemento di sup-
porto più ampio. Il cippo è erratico (34). Cippi sepolcrali a colonnetta sono 
documentati nella stessa necropoli di Valle Trebba (35) e a Marzabotto (36).

Colonnette di marmo, usate come supporto di bacili o tavole pure di 
marmo, liscie e perfettamente identiche nel profilo e nelle dimensioni alla 
nostra, sono documentate in parecchi esemplari a Deio (37). Bisogna tuttavia 
considerare che si tratta di un tipo di oggetto assai frequente un po’ ovunque 
nel mondo greco, colonie incluse (38).

5. Cippo sepolcrale da Valle Pega (tomba 11 C) (fig. 3 a; tav. XVIII d).
Museo Archeologico di Ferrara (magazzino) (senza inv.).
Alt. m. 0,58; diam. base m. 0,29; alt. scanalature m. 0,15.
Nel complesso è ben conservato con qualche sbrecciatura di lieve entità.

(33) La mancanza assoluta di dati relativi al rinvenimento non consente di definirne 
in modo più preciso la funzione. Teoricamente potrebbe anche trattarsi di un sostegno vo-
tivo. Non essendo tuttavia finora documentato all’interno delle necropoli spinetiche nessun 
sacello o luogo di culto, è assai più probabile la destinazione funeraria.

(34) In S. Au r ig e mma , Il R. Museo di Spina, Ferrara 1935, p. 46, il cippo viene 
dato come erratico dagli scavi 1922-23. Nel giornale di scavo tuttavia non c’è nessun cenno 
al suo rinvenimento. L’unico dato di scavo è l’indicazione « erratico 1922-23 » scritta diret-
tamente sul pezzo.

(35) S. Au r ig e mma , Scavi di Spina I, Roma 1960, pp. 87-88, tav. D n. 2; Id e m, 
Il R. Museo, cit., p. 46, tav. XXIII. La colonnetta in arenaria fu rinvenuta nella t. 313 di 
cui costituiva sicuramente il segnacolo. Anch’essa presenta superiormente l’incavo per l’in-
nesto di un coronamento.

(36) G. Go z z a d in i, Di ulteriori scoperte nella necropoli etrusca di Marzabotto, Bo-
logna 1870, p. 14, tav. 2, 5; due gli esemplari sicuri: in uno la colonnetta è mozza al ver-
tice, nell’altro vi è un perno per l’innesto del coronamento. In entrambi essa si incastra 
sul coperchio della tomba costituito da una lastra di travertino.

(37) W. De o n n a , Le Mobilier Délien, in Délos XVIII, 1938, pp. 48-58, tav. XXI, 
148, e tav. XXII, 151; pp. 75-81, tav. XXXI, 223-224. BCH LXXVII, 1953, pp. 579-580, 
fig. 70. Due esemplari da Olinto sono molto simili pur presentando un piccolo toro tra il 
fusto e il disco di supporto (cfr. D. M. Ro b in s o n , Excavations at Olynthus II, 1930, 
pp. 64-65, fig. 173; Id ., ibidem XII, 1946, p. 213, tav. 186).

(38) Qualche cenno bibliografico in L. Ma n in o , Kioniskoi di Misano, in St. Etr. 
XXXIX, 1971, p. 239 nota 12.
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b

fig. 3 - a) Cippo sepolcrale da Valle Pega; b) cippo sepolcrale da Valle Trebba;
c) bacile dall’abitato di Spina.

Il cippo ha un’ampia base circolare, esternamente sagomata, il cui piano su-
periore, delimitato da un bordo rialzato, è raccordato in linea curva desinente 
a gradino, con un disco su cui si imposta il cippo. Questo è conformato a siluro 
con punta arrotondata e presenta alla base delle scanalature doriche.

Il piano di appoggio della base, leggermente concavo, ha al centro un 
incasso quadrato con resti consistenti della piombatura che consolidava l’in-
nesto del cippo sulla base che era di marmo ed è perduta (39). Esso era il

(39) Ad essa accenna esplicitamente il giornale di scavo: « il cippo... poggiava su 
una piattaforma marmorea rettangolare » ovviamente con incasso circolare per l’alloggio 
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segnacolo della tomba 11 del dosso C(40) (quello immediatamente a sud del 
canale principale Pega), la cui esplorazione effettuata in seguito ad uno scavo 
clandestino fu ovviamente solo parziale e fu per di più assai difficoltosa per la 
presenza di una falda d’acqua molto superficiale (41 ). Ciò non consentì al 
momento dello scavo di suddividere opportunamente il materiale che, co-
prendo un arco di tempo fra il 490-480 (anfora panatenaica del Pittore di 
Berlino) e la fine del V secolo (due kylikes del Pittore di Eretria ed una 
oinochoe del Pittore di Meidias) è in realtà da riferirsi ad almeno due sepol-
ture (42). Il cippo, non riferibile con certezza all’una o all’altra, va quindi 
latamente datato al 480-420. Esso trova confronti per il profilo a missile con 
Orvieto (43) ed è di un tipo noto a Spina in almeno due altri esemplari di 
arenaria (44). È quindi legittimamente sostenibile una lavorazione locale, anche 
se la base elegantemente sagomata e le scanalature doriche rivelano la mano 
di un artigiano raffinato ed attento alle sollecitazioni dell’insegnamento greco.

6. Cippo in arenaria con dente di marmo da Valle Trehba.
Museo Archeologico di Ferrara (inv. 138).
Base m. 0,32 x 0,36; alt. m. 0,50; dente di marmo m. 0,18x0,06.
Il cippo conformato ad arula presenta uno zoccolo di base parallelepi-

pedo raccordato da un fusto piuttosto alto, con pareti leggermente concave, 
ad un « abaco » il cui piano superiore è quasi completamente occupato da un 
incavo. Il cippo è regolarmente sagomato soltanto su tre facce. Sulla quarta, 
perfettamente verticale e piatta per l’intera altezza (45), è stato ricavato un 
doppio incasso in cui è inserito con fusione di piombo un dente di marmo.

del cippo. Sia l’uno che l’altra non furono subito trasportati a Ferrara (nel giornale si legge 
« non inviati alla S.A.E. »); è probabile quindi che quando questo trasporto avvenne la 
base sia stata dimenticata nel deposito presso lo scavo.

(40) Le tombe di Valle Pega sono distinte per dossi di rinvenimento.
(41) Il giornale di scavo del 5-10-1965 a p. 13 riporta con l’indicazione tomba 11 C, 

un « elenco di oggetti in giudiziale custodia presso il Museo Nazionale di Spina in Fer-
rara »: si tratta ovviamente del materiale sequestrato ai clandestini. Il giorno seguente 
(pp. 15-17) fu eseguito uno «scavo di accertamento nella buca degli scavatori abusivi» 
che consentì il recupero di altro materiale elencato senza distinzione di livelli. In questo 
elenco è compreso anche il cippo di marmo.

(42) G. Gu a l a n d i, Le ceramiche del Pittore di Kleophon rinvenute a Spina, in 
AAM XIX, 1962, p. 241 e soprattutto pp. 257-258 nota 93. Per il vaso più antico cfr. 
Be a z l e y , ARV, p. 214; Mostra Etr. Pad., pp. 355-56 n. 1158. Per i più recenti ibidem, 
pp. 1253-1254 n. 60 e 77.

(43) N5 1887, pp. 348-349, tav. VII fig. 3; ibidem 1939, p. 9, fig. 6; Μ. Biz z a r r i, 
La necropoli di Crocefisso del Tufo in Orvieto, in St. Etr. XXX, 1967, pp. 117-120. Esem-
plare identico da Saturnia in NS 1899, p. 479, fig. 1.

(44) S. Au r ig e mma , Spina I, tav. D n. 4; Id e m, Il R. Museo, cit., p. 46, tav. XXIII. 
Il secondo esemplare è nei magazzini del Museo. È noto che in generale i segnacoli tom-
bali erano dei semplici ciottoli. I cippi sagomati finora noti sono soltanto sei: di questi 
ben tre (due in arenaria e uno in marmo) sono conformati a missile.

(45) Questa faccia è priva della lieve concavità presente nelle altre tre ed anche 
della sporgenza dell’« abaco ».
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Il cippo costituiva il segnacolo della tomba 579 di Valle Trebba nel cui 
corredo, particolarmente ricco, spicca il cratere attico a f.r. attribuito al pit-
tore di Bologna 279 e datato al 445 circa (46). L’incavo e il dente di marmo 
su una faccia del cippo indicano chiaramente che esso, concepito originaria-
mente per un’altra funzione (47), fu poi riutilizzato come base di segnacolo 
tombale marmoreo di cui è rimasto soltanto l’innesto sulla base stessa.

7. Bacile dall’abitato {fig. 3 c).
Museo Archeologico di Ferrara (magazzino) (senza invent.).
Diam. m. 0,80; spessore orlo m. 0,04.
Parete liscia a curvatura continua, lievemente assottigliantesi verso l’orlo. 

Orlo piatto. Probabilmente il fondo era apodo e presentava esternamente un 
omphalos quadrangolare per l’incasso in un supporto, analogamente al 
n. 23. Il bacile è stato rinvenuto nell’abitato nelle recenti campagne di scavo, 
in corso dal 1965 (quadr. 20-II-A) (48), in un battuto di calpestio piuttosto 
superficiale, unitamente a pochi fr.ti ceramici e a fr.ti di argilla con incannuc-
ciatura (49). Per le considerazioni generali ed i confronti vedi oltre p. 132.

Per completare il quadro dei rinvenimenti ricordo che nell’abitato di 
Spina si sono rinvenuti kioniskoi di marmo, indicato come insulare, analoghi 
a quelli fittili di Marzabotto (50). Da Valle Trebba provengono, tra gli oggetti 
minori, un dado dalla tomba 7 e tre parallelepipedi lisci dalla tomba 564. 
Nei rapporti preliminari del Proni su Valle Trebba, nell’elenco dei trovamenti 
precedenti all’inizio degli scavi, si parla di una « barca piena di vasi figurati... 
e sculture in marmo che non si sa se attribuirle a civiltà etrusca o romana »,

(46) Per i dati di scavo cfr. S. Au r ig e mma , Spina I, pp. 63-73 in cui non si fa 
cenno al dente di marmo. La presenza dell’incavo induce però l’autore alla supposizione 
che il cippo « fosse fissato con una colata di piombo ad un piano (il coperchio della cassa 
della tomba?)». La spiegazione ovviamente non regge: bisognerebbe pensare ad un co-
perchio marmoreo per la tomba. Un cenno all’innesto di marmo è in Au r ig e mma , Il R. 
Museo, cit., p. 46 dove si ipotizza genericamente che il cippo fosse « congiunto verosimil-
mente ad altro elemento (una stele?) oggi non più superstite ». Per il cratere a f.r. vedi 
Be a z l e y , ARV, p. 612 n. 1; Mostra Etr. Pad., pp. 319-320 n. 1022.

(47) Probabilmente di piccolo altare o base votiva destinata a sorreggere qualche 
offerta. Il riutilizzo comportò lo spianamento di una faccia e la sua trasformazione in piano 
di base per il coronamento marmoreo. Il cippo fu quindi collocato orizzontalmente sulla 
tomba, in parte forse interrato.

(48) G. Ug g e r i - S. Ug g e r i Pa t it u c c i, Topografia e urbanistica di Spina, in St. 
Etr. XLII, 1974, pp. 69-97. Ringrazio la Prof. Uggeri Patitucci per avermi consentito la 
pubblicazione del bacile.

(49) Tra i fr.ti ceramici ricordo orli di ciotole di ceramica grigia, vari fr.ti di cera-
mica acroma e un fr.to di orlo di skyphos a vernice nera molto tardo. L’esiguità dei re-
perti e la loro giacitura in un battuto di calpestio non consentono di trarne indicazioni 
cronologiche né di ipotizzare eventualmente la collocazione e la destinazione del bacile.

(50) Ug g e r i - Ug g e r i Pa t it u c c i, op. cit., p. 95. Non mi è stato possibile esaminarli 
essendo in corso di studio da patte degli scavatori.
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che poi furono venduti (51). La pisside della t. 577 recentemente ritenuta di 
marmo pario(52) è in realtà di alabastro, forse di importazione orientale: 
esemplari identici e dello stesso materiale sono documentati a Rodi (53), 
Cipro (54) ed anche nell’Attica (55).

Bo l o g n a

8. Testa di kouros dal sepolcreto Arnoaldi.
Museo Civico Archeologico (senza invent.).
Rinvenuta nel podere S. Polo, in un’area molto sconvolta che serbava 

tuttavia qualche traccia di successione stratigrafica (56), è nota ed ampiamente 
studiata (57). La testa apparteneva ad una statua di kouros per la quale è 
verisimile l’ipotesi di una destinazione funeraria. Non ci sono infatti elementi 
per ipotizzare un sacello all’interno della necropoli, in cui essa fosse even-
tualmente collocata come offerta od oggetto di culto.

Sulla base di raffronti stilistici coi kouroi del gruppo « Ptoon 20 » è 
stata datata agli inizi del V secolo. La massa dei capelli semplicemente scan-
dita in una superficie liscia, le labbra, specie quello inferiore, e gli orecchi (il 
sinistro non è completato, il destro si presenta come piccolo blocco triangolare 
delimitato ai margini da un solco), ed anche altri dettagli rivelano una lavora-
zione piuttosto grezza e forse neppure completata, attribuibile sicuramente 
ad un artista locale, fornito di una discreta conoscenza della scultura greca 
arcaica, ma sostanzialmente inesperto ed in difficoltà (58). Se il marmo, come 
sostiene l’Andrén, è greco delle isole, l’officina locale importava solo il ma-
teriale e non il prodotto finito. Per questo problema vedasi comunque ΓAp-
pendice.

9. Cippo sepolcrale dal sepolcreto Arnoaldi {fig. 4; tav. XIX a). 
Magazzino della Soprintendenza alle Antichità (senza invent.).
È conformato a bulbo sferico lievemente schiacciato e superiormente 

appuntito del tipo « a cipolla ». Presentava inferiormente un disco alto cm. 2 
per l’innesto in una base (59) perduta, ma probabilmente anch’essa di mar-

(51) Giornale di scavo del 22-6-1922, p. 6.
(52) S. Au r ig e mma , Spina, I, 2, p. 69, tav. 77; Ug g e r i - Ug g e r i Pa t it u c c i, op. cit., 

p. 95.
(53) Ja c o pi, art. cit. in Clara Rhodos IV, 1931, p. 108, fig. 96; p. 139, fig. 132.
(54) BCH LXXXVI, 1962, pp. 409-411, fig. 105.
(55) Ibidem LXXXVII, 1963, p. 706-708, fig. 14.
(56) MS 1884, pp. 292-297.
(57) G. Ric c io n i, Una testa marmorea di kouros trovata a Bologna, in AC XIII, 

1961, pp. 26-30; An d r e n , Marmora, cit., pp. 27-29.
(58) Si confrontino alcuni dettagli tecnici della lavorazione e relativo strumentario 

sottolineati dall’Andrén.
(59) L'innesto era forse consolidato da una fusione in piombo non più visibile es-

sendo il pezzo lacunoso.
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mo(60). È decorato con una corona di foglie d’edera intrecciate, incisa al-
l’estremità appuntita e campita forse a pittura (fig. 4 a).

9 1 ? ? 4 s fcm

fig. 4 - Cippo sepolcrale dal sepolcreto Arnoaldi e particolare della decorazione.

Il cippo fu rinvenuto in frammenti in un’area periferica del terreno 
Arnoaldi in uno scavo del 1950-51 (61). Pur essendo molto sconvolta (non 
sempre si riuscì ad isolare i singoli corredi), l’area si configurò comunque 
come sepolcrale e latamente circoscrivibile al V secolo. Il cippo non è ov-
viamente riferibile a nessuna delle tombe individuate. La decorazione a foglie 
d’edera intrecciate è frequente nelle stele felsinee (62).

10. Bacile dal sepolcreto Arnoaldi (fig. 5 a}.
Magazzino della Soprintendenza alle Antichità (senza invent.).
Diam. probabile m. 0,81; spess. orlo m. 0.04.
Fondo apodo, parete liscia a curvatura continua e di spessore uniforme. 

Orlo piatto. Al centro del fondo presenta esternamente un omphalos qua-
drangolare per l’incastro in un supporto con analogo incasso. Un fr.to del 
fondo ed uno dell’orlo: pur non essendovi attacco la loro pertinenza è sicura. 
Proviene dalla medesima area sepolcrale del cippo precedente (63).

(60) Vedi per questo problema p. 126, nota 84.
(61) Relazione preliminare: G. A. Ma n s u e l l i, Nuove scoperte nelle necropoli bo-

lognesi, in St. Etr. XXIII, 1954, pp. 357-382. Il cippo non vi è menzionato. Brevi cenni a 
fr.ti di marmo, non meglio identificati, sono nel giornale di scavo. I fr.ti da me rintracciati 
nel magazzino della Soprintendenza sono stati restaurati nell’annesso laboratorio di re-
stauro. Il cippo presenta comunque notevoli lacune ed è privo dell’estremità appuntita.

(62) Si confronti ad esempio la stele n. 61 che ha nello spessore un motivo identico 
espresso a rilievo (P. Du c a t i, Le pietre funerarie felsinee, in Mon. Ant. Line. XX, 1910, 
c. 394). Essendo numerosi i cippi di questo tipo ho raggruppato le considerazioni e i con-
fronti di ordine generale in un unico punto a p. 137.

(63) Anch’esso, non menzionato nella relazione preliminare, era conservato nel Ma-
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11. Bacile dal sepolcreto Arnaoldi (fig. 5 b).
Magazzino della Soprintendenza alle Antichità (senza invent.). 
Diam. m. 0,65; spessore orlo m. 0,02; diam. solcatura m. 0,24.
Fondo apodo, orlo piatto esternamente distinto dalla parete da una netta 

solcatura e labbro leggermente ingrossato. Bacino ampio e poco profondo. 
Un ir.to dell’orlo ed uno del fondo: pur non attaccando, l’appartenza reci-
proca è sicura. Il fondo piatto presenta esternamente un solco circolare al 
centro del quale vi era probabilmente un omphalos simile a quello del n. 10 e 
con analoga funzione. Il bacile proviene dalla stessa area del precedente. Anche 
in questo caso, come per il n. 4, sarebbe teoricamente possibile una loro 
destinazione votiva. Mancando tuttavia all’interno del sepolcreto qualsiasi 
documentazione di sacelli o luoghi di culto è assai più probabile che i due 
bacili fossero usati come segnacoli tombali ovviamente retti da un sup-
porto.

12. Bacile dal sepolcreto della Certosa (fig. 5 c).
Museo Civico Archeologico di Bologna (senza invent.).
Diam. m. 0,43; spessore orlo m. 0,02; diam. piede m. 0,27.
È integro e ben conservato. Il fondo si assottiglia progressivamente verso 

il centro dove presenta una grossa lacuna dovuta ad uso prolungato, otturata 
in antico con una fusione di piombo. Il bacile ha piede ad anello bassissimo, 
bicino largo e poco profondo, parete liscia a curvatura continua e di spessore 
uniforme, orlo piatto con fascia lievemente aggettante all’esterno. Conteneva 
pochi resti di ossa combuste. Fu rinvenuto in posizione orizzontale nella 
tomba 99 del sepolcreto della Certosa di cui costituiva, caso unico, il cine-
rario, coperto da una lastra lapidea (64). Accanto all’orlo era deposto il cor-
redo costituito da un vasetto biansato di argilla bruna, una lekythos ed 
-ari oinochoe attiche a vernice nera che consentono di datare la tomba tra il 
primo e il secondo venticinquennio del V secolo (65).

13. Due fr. di colonnetta dal sepolcreto della Certosa (tav. XIX c).
Museo Civico Archeologico (senza inv.).
Alt. m. 0,16; diam. m. 0,18 e m. 0,17.

gazzino della Soprintendenza unitamente ai fr.ti del cippo con la sola indicazione della 
provenienza.

(64) Per i dati di scavo cfr. A. Za n n o n i, Gli scavi della Certosa di Bologna, Bologna 
1876, p. 191, tav. XLVII, 6. Il bacile, destinato inizialmente ad una funzione « domestica », 
in seguito al deterioramento del fondo che lo rese inservibile, fu forse restaurato proprio 
per essere riutilizzato come cinerario, indubbiamente di un certo pregio.

(65) Il vasetto biansato è del tipo frequentissimo nelle tombe della facies Certosa, 
ma presente anche nel villanoviano IV, come ad esempio nella tomba 5 dell’Arsenale Mi-
litare in un esemplate a meandri excisi (C. Mo r ig i Go v i, Il tintinnabule della tomba degli 
ori dell’Arsenale Militare di Bologna, in AC XXIII, 1971, p. 228, tav. L). La lekythos si 
può datare per la forma al 480-470. L’oinochoe è identica a due esemplari dalle tombe 1 
e 6 dell’Arsenale Militare, associati rispettivamente ad un cratere attico del Pittore di 
Altamura e ad una kelebe attica del pittore di Bologna 228 (G. Ric c io n i, Il sepolcreto 
felsineo Aureli, in St. Etr. XXII, 1953, pp. 236-238, 249-252, 264, fig. 18).



L’Etruria padana e il commercio dei marmt nel V secolo 123

b

fig. 5 - Bacili da Bologna.

Sulla base dei diametri è possibile ipotizzare l’appartenenza dei due fr.ti 
con scanalature doriche ad una colonnetta leggermente rastremata, interpre-
tabile come segnacolo tombale. I due fr.ti furono rinvenuti nel sepolcreto 
della Certosa fra la t. 15 (a pozzetto) e la t. 16 (a fossa), alla loro stessa 
profondità (66).

14. Fr. di cippo votivo dall’area sacra di Villa Cassarmi (tav. XIX è). 
Magazzino della Soprintendenza alle Antichità (senza invent.).
Il fr. con echino sormontato da un abaco arricchito da due piccole mo-

danature a toro apparteneva ad un cippo votivo probabilmente del tipo a

(66) Za n n o n i, op. cit. a nota 64, p. 68, tav. XVI, 1, 17. Soltanto uno dei due fr.ti 
è qui ricordato. Nella vetrina del Museo in cui sono esposti, i fr.ti vengono però entrambi 
riferiti alla t. 15. È probabile quindi, anche per la loro somiglianza, che provengano dallo 
stesso punto e siano di una medesima colonnetta.
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gole sovrapposte, diviso da un elemento verticale di forma parallelepipeda (67). 
Il cippo non modanato su tutte le facce era destinato ad una visione frontale. 
Sul piano superiore dell’abaco resta l’attacco di un rialzo da mettersi in rela-
zione con l’innesto di una statuetta o di un dono votivo di cui il cippo costi-
tuiva il supporto. Esso fu rinvenuto, unitamente ad altri cippi in travertino, 
aventi la medesima funzione, e, anche analogo profilo, nell’area sacra di Villa 
Cassarmi (68). È sicura per il cippo la lavorazione in una officina locale, con 
importazione del solo materiale, sia per il profilo così tipicamente « etrusco », 
sia per il fatto che lo stesso tipo è qui documentato in pietra locale in diversi 
esemplari.

Ma r z a b o t t o

15. Testa di kouros dall’abitato.
Originale nella Soprintendenza alle Antichità (inv. 9751).
La testa già nota ed ampiamente studiata (69), fu rinvenuta nel canale 

di scolo della plateia A, in un punto non troppo distante dalla necropoli nord. 
È quindi probabile che la statua cui apparteneva fosse originariamente collo-
cata nella necropoli, anch’essa, analogamente alla testa di Bologna, con de-
stinazione funeraria (70). Ad una prima attribuzione a scuola attica (Arias) 
sono seguiti confronti assai più persuasivi con la kore Acropoli n. 666 
(Andrén) e quindi con l’ambito ionico (71). Secondo l’Andrén infine il marmo 
è pario e la statua cui la testa apparteneva poteva essere di importazione dalla 
Grecia attraverso un porto adriatico, ma poteva anche essere l’opera di un 
artista greco immigrato e attivo in Etruria padana. Cronologia attorno al 500.

16. Fr. di piccola statua dall’abitato.
Soprintendenza alle Antichità (senza inv.).
Il fr. (parte anteriore dell’addome), studiato dall’Andrén (72) fu rinve-

(67) G. Gu a l a n d i, Santuari e stipi votive dell'Etruria Padana, in St. Etr. XLII, 1974, 
pp. 44-47, fig. 3. Ringrazio il Prof. Gualandi per avermi segnalato il frammento e per 
avermene concessa la pubblicazione.

(68) Vedi art. cit. a nota precedente con numerosi confronti anche per l’inquadra-
mento del fr.to di marmo.

(69) P. E. Ar ia s , Testa arcaica di Marzabotto, in RI AS A ns. I, 1952, pp. 242-248; 
An d r e n , Marmora, cit., pp. 25-26; Mostra Etr. Pad., p. 220 n. 727, tav. 50; G. Μ. Ric t e r , 
Kouroi Archaic Greek Youths, New York 1970, p. 147 n. 189, fig. 559; Arte e Civiltà 
degli Etruschi, Torino 1967, p. 145 n. 401.

(70) Anche in questo caso non ci sono elementi per ipotizzare all’interno della ne-
cropoli un piccolo sacello o luogo di culto cui riferire la testa. D’altra parte l’ipotesi di una 
collocazione in area urbana, specie in questo settore, è assai improbabile. La plateia A del 
resto esce dall’area urbana proprio in direzione della necropoli nord. Non si può tuttavia 
escludere a priori anche una sua collocazione sull’acropoli: l’analogia però con la testa di 
Bologna, rinvenuta in un sepolcreto, oltre alla relativa vicinanza della necropoli nord, la 
rendono a mio avviso più improbabile.

(71) Cfr. anche R. Bia n c h i Ba n d in e l l i, in Dialoghi d’Arch. II, 2, 1968, p. 233.
(72) An d r e n , Marmora, cit., pp. 26-27.
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nuto casualmente sul lastricato stradale della piatela A, cioè sempre in pros-
simità della necropoli nord. Per quanto riguarda la destinazione quindi può 
forse valere per esso quanto detto per la testa di kouros. Il fr.to, riferito ad 
una statua collocabile tra i gruppi « Anavyssos-Ptoon 12 », « Ptoon 20 » e 
l’efebo di Kritios, suggerisce all’Andrén una datazione agli inizi del V secolo 
che però sarebbe secondo alcuni (73) da rivedere verso una cronologia più 
bassa. Sempre secondo l’Andrén, essendo il marmo locale, la statua è sicura-
mente opera di un artista greco operante in Etruria padana. Mi limito soltanto 
a notare che ad una semplice osservazione il marmo del fr.to è assolutamente 
identico a quello della testa di kouros, rimandando per il problema generale 
della provenienza dei marmi all’Appendice.

17. 'Testa di Efebo {tav. XIX d).
La testa è perduta. Ne restano soltanto una foto della sala V del vecchio 

Museo dove era esposta (74) ed un disegno in una tavola della relazione 
Brizio(75). Spezzata alla base del collo, che appare piuttosto massiccio, pre-
senta volto tondeggiante, forse con lieve torsione verso sinistra, labbra car-
nose, occhi con palpebre molto sporgenti e bulbo arrotondato, guancie piene. 
I capelli distinti in brevi ciocche ricurve e rigonfie danno alla capigliatura 
valore plastico proprio. Ignoti sono il luogo e le circostanze del rinveni-
mento (76).

Essendo la testa perduta, la sola documentazione grafica e fotografica 
non consentono una esegesi stilistica e cronologica puntuale e circostanziata: 
tra l’altro ogni giudizio in tal senso è possibile più sul disegno del Brizio, 
qui riprodotto {tav. XX a) che non sulla foto del vecchio Museo in cui tutto 
è sfumato ed impreciso (77). Nonostante questi limiti oggettivi la testa sem-
bra un buon originale della fine del V secolo (78). Per il modellato del volto 
si possono citare a confronto i Dioscuri del tempio di Locri (79), datati

(73) Bia n c h i Ba n d in e l l i, art. cit. a nota 71, p. 233-234.
(74) Archivio Soprintendenza alle Antichità; E. Br iz io , Guida alle antichità della 

Villa e del Museo etrusco di Marzabotto, Bologna 1886, p. 56.
(75) E. Br iz io , Relazione degli scavi eseguiti a Marzabotto presso Bologna, in Mon. 

Ant. Line. I, 1889, c. 313, tav. X n. 18.
(76) La testa fu probabilmente rinvenuta prima dell’inizio degli scavi « regolari ». 

Br iz io , Relazione, cit., c. 313, riferisce che la testa « esisteva da molti anni nel locale 
Museo di Marzabotto » e la elenca tra i pochi oggetti in marmo qui rinvenuti. Del resto 
nel Museo di Marzabotto confluì quasi esclusivamente materiale proveniente dai terreni 
dei Conti Aria, cioè da Marzabotto e zone circostanti.

(77) Ricordo che la foto si riferisce all’intera sala V del vecchio Museo e la testa vi 
compare marginalmente in una zona sfuocata.

(78) Devo queste indicazioni alla cortesia del Prof. Paribeni che cordialmente rin-
grazio.

(79) A. De Fr a n c is c is , Agàlmata, Napoli 1960, p. 28, tav. XVI; Id e m, Gli acroteri 
marmorei del tempio Marasà a Locri Epizefirii, in RM LXVII, 1960, pp. 5-12 24-25, tav. 1, 
4 e 6; E. La n g l o t z - Μ. Hir me r , L’arte della Magna Grecia, Roma 1968, pp. 295-296, 
taw. 122-123.
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all’ultimo terzo del V sec., la testa di giovanetto di Olinto (80) datata attorno 
al 420 ed anche alcune teste peloponnesiache come quelle dell’Heraion di 
Argo (81) datate pure al 420. Molto simile, soprattutto per la resa dei capel-
li, è anche la testa del « Diomede » del Museo Nazionale Romano, datata al 
440-420 (82).

Con quest’ultima le statue o comunque le teste di questo tipo documen-
tate in Etruria padana sono ben quattro: tre da Marzabotto, una da Bologna. 
La provenienza da un sepolcreto è sicura per quella di Bologna, molto pro-
babile per quella di Marzabotto conservata nonché per il fr.to n. 16; nessun 
dato di scavo per la testa perduta n. 17. È quindi plausibile l’ipotesi di una 
loro destinazione funeraria, la quale lascia intravedere un significativo col-
legamento con l’ambito culturale greco. Tale destinazione infatti, pur rap-
presentando un seguito a certi usi consueti in Etruria propria (82 bis), viene 
però incanalata su modelli greci.

18. Cippo sepolcrale dalla necropoli est (fig. 6 b e fig. 7).
Museo di Marzabotto (inv. 442).
Alt. m. 0,40; largh. mass. m. 0,37; diam. disco di innesto m. 0,17.
È privo di una piccola porzione al vertice, presenta alcune lievi sbrec- 

ciature e una notevole abrasione nelle fasce con decorazione che ne rende 
difficoltosa la lettura.

Il cippo è conformato a bulbo sferico schiacciato e superiormente ap-
puntito del tipo cd. « a cipolla ». Esso, analogamente al cippo di Sasso Marconi 
(n. 26), era probabilmente innestato a semplice incastro (83) in una base con 
apposito incavo tramite un disco alto cm. 1,5. La base, perduta, era con ogni 
probabilità di marmo e simile al n. 21 che non è tuttavia pertinente a questo 
cippo. Non va tuttavia esclusa l’ipotesi che potesse anche essere in pietra 
locale (84). Nella metà superiore, fino all’estremità appuntita, il cippo presenta 
una decorazione in tre fasce sovrapposte e continue delimitate in basso da un 
solco inciso e suddivise tra loro da due solchi incisi paralleli (fig. 7).

Nella fascia inferiore, quella più ampia, sono ricavate con la sola incisione 
del contorno, quattro cavalieri al galoppo tra cui è inserito un « guerriero »

(80) D. Μ. Ro b in s o n , Excavations at Olynthus Π, 1930, pp. 74-78, figg. 195-196. 
È ritenuta opera di uno scultore di Olinto.

(81) D. Ar n o l d , Die Polykletnachfolge, Berlin 1969, p. 82 e sgg., tav. 6b.
(82) E. Pa r ib e n i, Il Museo Nazionale Romano, Roma 1953, p. 44 n. 72. L’archetipo 

è attribuito a Kresilas.
(82bis) A. Hus, Recherches sur la Statuaire en pierre étrusque archaïque, Paris 1961, 

pp. 347-352.
(83) Tale innesto non era però consolidato da impiombatura: il piano inferiore del 

disco è infatti perfettamente orizzontale e privo di cavità. Essendo però il disco molto 
basso, il consolidamento, assolutamente necessario, era ottenuto in altro modo.

(84) L’analogia col cippo di Sasso Marconi (n. 26) e la presenza a Marzabotto di 
una base di marmo (n. 21) per un cippo simile rendono assai probabile l’ipotesi che anche 
la base di questo cippo fosse in marmo. Lo stesso problema si pone per i n. 9, 19, 20.
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fig. 6 - Cippi sepolcrali da Marzabotto.

fig. 7 - Decorazione figurata del cippo sepolcrale di cui alla fig. 6 b (Marzabotto).

appiedato in schema di corsa. I quattro cavalieri, tutti nel medesimo atteg-
giamento, hanno il braccio sinistro proteso alla guida del cavallo; il destro, 
sollevato dietro la testa, brandiva una corta spada a lama leggermente espansa 
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e ricurva o forse un randello per incitare i cavalli (85). Il guerriero imbraccia 
uno scudo leggermente concavo con umbone appuntito: nella mano destra, 
sollevata dietro la testa, reggeva probabilmente un’arma, scomparsa per l’abra-
sione della superficie. Uno dei cavalieri, e quindi presumibilmente per analo-
gia anche gli altri, indossa l’elmo di cui è visibile, sotto il braccio sollevato, 
la parte terminale del lophos. In due cavalli sono ben visibili le redini. Nei 
cavalieri la posizione delle gambe e dei piedi (86) indica chiaramente che si 
tratta di acrobati nell’atto di saltare a terra dal cavallo in corsa e viceversa 
(desultores} (87). L’azione acrobatica, che veniva eseguita di solito con 
« abiti militari » e con le armi in pugno per rendere più difficili le evoluzioni, 
è in questo caso da riferirsi ai giochi in onore del defunto. Nella fascia cen-
trale sono incisi, contrapposti ed alternati, due fiori di loto rovesciati e due 
melagrane che accentuano il significato funerario della decorazione (88). Nella 
fascia superiore che occupa l’estremità appuntita è inciso un fiore a stella 
col centro sul vertice del cippo e quattro foglie, strette e lunghe, abbassate e 
desinenti sul doppio solco che delimita inferiormente la fascia stessa (89). In 
tutte le fasce la decorazione delineata ad incisione doveva essere in origine si-
curamente rifinita ed avvivata con la pittura di cui però non è rimasta la 
benché minima traccia. Il cippo proviene dalla necropoli est (90); come so-
vente accade per i segnacoli funerari di questo tipo, non è tuttavia possibile 
riferirlo ad una tomba precisa (91). Per l’inquadramento generale del tipo 
vedi oltre a p. 137.

(85) La spada (o randello) è visibile nella mano di uno solo dei cavalieri, negli altri 
è del tutto scomparsa per l’abrasione della superficie. Ritengo più probabile che si tratti 
di una spada trattandosi di una azione acrobatica eseguita di solito in veste militare. 
Nella tomba della Scimmia due cavalieri, nello stesso tipo di azione e in identico schema, 
reggono in realtà un randello per incitare i cavalli (cfr. R. Bia n c h i Ba n d in e l l i, Mon. Pit-
tura Antica, Clusium I, 1939, pp. 11-12, 14, tav. I-III). Lo stesso accade per il cavaliere 
della tomba del Pulcinella che regge nella mano « due ramoscelli di frasca senza foglie », 
forse al medesimo scopo (cfr. G. Be c a t t i - F. Ma g i, Mon. Pittura Antica, Tarquinia III- 
IV, 1955, pp. 38-39, fig. 20 e tav. XIV.

(86) Due cavalieri appoggiano un piede a terra; in tutti i piedi sono più bassi delle 
zampe anteriori del cavallo sollevate al galoppo.

(87) Su questo tipo di evoluzioni cfr. A. Al f ö l d i, in Gestalt und Geschichte. 
Beiheft zu « Antike Kunst » IV, 1967, pp. 23-26. Alla stessa azione partecipava proba-
bilmente il guerriero appiedato (cfr. Μ. Mo r e t t i, Nuovi Monumenti della Pittura Etrusca, 
Milano 1966, p. 123, tomba del Maestro delle Olimpiadi).

(88) Un cippo ad omphalos da Barberino con decorazione a rilievo, suddivisa in 
zone da listelli, presenta analogamente al nostro una fascia con fiori di loto, uno diritto e 
uno rovesciato alternati, al di sopra di una scena figurata con protesi del defunto (cfr. F. 
Nic o s ia , in St. Etr. XXXV, 1967, pp. 274-275, fig. 3). Per gli stessi motivi in stele e cippi 
fiesolani cfr. F. Ma g i, Stele e cippi fiesolani, in St. Etr. VI, 1932, pp. 32-34.

(89) Un fiore a stella analogo, però a rilievo, decora la sommità di cippi sferici fieso-
lani (F. Ma g i, op. cit. a nota precedente, p. 18 n. 18, p. 30, tav. XI.

(90) Br iz io , Relazione cit. a nota 75, c. 273, tav. Vili, 1 e 1 a; Id e m, Guida, cit., 
p. 14 e 27; Mostra Etr. Pad., p. 220 n. 729, tav. LV.

(91) Già in Go z z a d in i, op. cit. a nota 36, p. 14 si parla di segnacoli funerari rinve-
nuti « frammezzo e sopra le arche ».
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19. Cippo sepolcrale dalla necropoli nord [fig. 6 a).
Museo di Marzabotto (inv. 443).
Alt. m. 0,49; largh. mass. m. 0,31; diam. disco di innesto m. 0,17.
Integro e ben conservato, presenta soltanto piccole scheggiature nel disco 

di innesto.
Il cippo è conformato a bulbo sferico allungato e superiormente appun-

tito sempre del tipo cd. « a cipolla ». Presenta inferiormente un disco alto 
cm. 1, per l’innesto in una base di appoggio, al centro del quale è ricavata una 
cavità con tracce consistenti della impiombatura di consolidamento. La base è 
perduta: è probabile tuttavia che fosse anch’essa di marmo e simile al n. 21, 
che non è pertinente a questo cippo, anche se non va esclusa l’ipotesi che 
potesse essere in pietra locale (92). Il cippo è decorato soltanto aH’estremità 
appuntita dove è inciso un fiore a stella, identico a quello del n. 18, con le 
foglie desinenti su due solchi paralleli anch’essi incisi. Rinvenuto nella necro-
poli nord non è riferibile ad una tomba precisa: esso fu trovato capovolto alla 
profondità di m. 1,20 dal piano di campagna, circa m. 0,30 al di sopra della 
copertura delle tombe vicine (93).

20. Cippo sepolcrale.
È perduto. Esso è visibile in una foto del vecchio museo in cui era espo-

sto nella sala 1(94). Il cippo era conformato a bulbo sferico schiacciato su-
periormente appuntito del tipo « a cipolla ». Presentava inferiormente un 
disco di appoggio o innesto su di una base probabilmente simile al n. 21 (95). 
Era privo di decorazione e rotto al vertice appuntito. Sicuramente proveniva 
da una delle due necropoli. Esso fu però rinvenuto anteriormente agli scavi 
Gozzadini per cui restano ignoti le circostanze e il luogo preciso del rinve-
nimento.

21. Base di cippo sepolcrale dalla necropoli nord (tav. XX a).
Museo di Marzabotto (inv. 444).
Lungh. m. 0,40; largh. m. 0,37; alt. m. 0,18; diam. disco di appoggio 

m. 0,26.

(92) A questo proposito vedi nota 84.
(93) Go z z a d in i, op. cit. a nota 36, p. 15, tav. 2, 2; Br iz io , Relazione, cit., c. 270, 

273, 376-377. Non è improbabile che, analogamente al cippo di Sasso Marconi, cippo e 
relativa base si incastrassero in una più grande base di pietra locale a sua volta collegata 
alla tomba.

(94) Br iz io , Guida, cit., p. 27; Id e m, Relazione, cit., c. 273 oltre al n. 18 accenna a 
« tre altre cimase marmoree della medesima forma » esistenti al Museo di Marzabotto: 
una di queste (cfr. G. A. Ma n s u e l l i, Guida alla città etrusco e al Museo di Marzabotto, 
Bologna 1971, p. 31, fig. 2) è in realtà di pietra locale; le altre due sono però sicuramente 
identificabili col n. 19, rinvenuto dal Gozzadini, e con questo di cui ci stiamo occupando.

(95) Potrebbe anche trattarsi del cippo pertinente a questa base, anche se, essendo 
il pezzo perduto, non è possibile stabilirlo con sicurezza. In questo caso i due elementi si 
sarebbero però rinvenuti nello stesso punto e contemporaneamente. Tutto sommato ritengo 
più probabile riferirli a due distinti segnacoli funerari. Ugualmente impossibile è definire il 
tipo di innesto sulla base.

9.
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Restaurata da almeno tre grandi fr. è quasi completamente priva di 
uno spigolo con la relativa protome e presenta scheggiature consistenti un 
po’ dovunque che tuttavia non ne compromettono la lettura (96).

La base grosso modo parallelepipeda, presenta inferiormente uno zoccolo 
basso non perfettamente levigato e destinato quindi ad essere inserito in un 
incavo di uguale forma e dimensione. Ai quattro spigoli sono scolpite a basso 
rilievo quattro protomi di ariete arricchite di particolari anatomici interni 
delineati ad incisione come la bocca, le narici e gli occhi. Il pelo è reso sulla 
fronte con un rilievo schematico campito di spirali incise, simmetricamente 
disposte ai lati di un solco centrale, che continuano anche sulla nuca occu-
pando interamente gli angoli del piano superiore della base. Le orecchie, che 
spuntano dal pelo, sono a rilievo con solco inciso. Le corna, ugualmente ar-
ricchite all’interno da incisioni geometriche ma quasi realistiche, occupano 
con ampie volute pressoché interamente le quattro facce della base, delimitate 
superiormente da un listello in lieve aggetto. Il piano superiore presenta un 
disco a rilievo con funzione di piano di appoggio per il cippo, al centro del 
quale vi è una piccola cavità con tracce della piombatura di consolidamento, 
effettuata attraverso un canaletto intagliato nel disco stesso. L’innesto fra 
base e coronamento non avveniva quindi ad incastro, ma a semplice sovrap-
posizione dei due elementi che dovevano avere i dischi di contatto dello stesso 
diametro (97). Per questo motivo la base non è pertinente a nessuno dei cippi 
rinvenuti o documentati per ora a Marzabotto: essi infatti hanno tutti il disco 
di innesto o di appoggio di diametro notevolmente inferiore. Il cippo perti-
nente a questa base, che doveva sicuramente essere di marmo (98) e che era 
probabilmente simile ai n. 9, 18, 19, 20, è quindi perduto. La base proviene 
dalla necropoli nord, ma mancano dati precisi per riferirla ad una tomba (99). 
Fu rinvenuta a m. 4 dal cippo n. 19: la distanza notevole in rapporto alla 
densità delle tombe (100) potrebbe essere una conferma della loro non 
pertinenza.

22. Lastra di copertura dall’abitato.
Magazzino del Museo di Marzabotto (senza invent.).
Lungh. m. 0,49; largh. m. 0,38; spessore m. 0,05.
Perfettamente conservata, la lastra presenta piano superiore e facce 

laterali perfettamente levigati. Il piano inferiore al contrario è lasciato di 
scalpello, tranne uno stretto bordo esterno sui quattro lati levigato e destinato 
ad essere visibile. Su un lato corto vi è un bordo rialzato a sezione trapezoi-

(96) Sia la frattura che le lacune risalgono alla distruzione del vecchio Museo: al 
momento dello scavo pare infatti che fosse integra e ben conservata (cfr. Go z z a d in i, op. 
cit. a nota 36, tav. 2, 3).

(97) Tale requisito era indispensabile anche nell’innesto ad incastro: in questo caso 
tuttavia era più agevole ovviare a qualche piccola differenza nei diametri dei dischi, es-
sendo il punto di unione meno visibile.

(98) È difficile pensare ad una base di marmo con coronamento in pietra locale.
(99) Go z z a d in i, op. cit. a nota 36, p. 14-15, tav. 2, 3; Br iz io , Relazione, cit., c. 

376-377.
(100) La distanza più ricorrente fra tomba e tomba si aggira attorno a m. 1-1,50. 
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dale, pure levigato, con funzione di arresto e di perno per il sollevamento. 
Rinvenuta nell’insula V della regio V (scavo in corso da parte della Soprin-
tendenza) a ridosso della plateia A, essa era sicuramente usata come lastra di 
copertura, indubbiamente di un certo pregio, anche se non è possibile preci-
sarne meglio la funzione ( 101).

23. Bacile dall’abitato (fig. 8 a).
Magazzino del Museo di Marzabotto (senza invent.).
Diam. m. 0,79; spessore orlo m. 0,04; prof. m. 0,12.
Fondo apodo, parete liscia a curvatura continua ingrossantesi verso l’orlo. 

Orlo piatto. Quattro fr.ti che attaccano dell’orlo e del fondo per quasi metà 
dello sviluppo. Al centro del fondo presentava esternamente un omphalos

c

o » «o_______1» cm

fig. 8 - Bacili da Marzabotto.

(101) L’ipotesi più verisimile è che si tratti della botola di un pozzo con probabile 
sistemazione a carattere monumentale fuori terra.
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quadrangolare, perduto, per l’incastro in un supporto con analogo incasso (102). 
Fu rinvenuto dal Brizio (103) nella zona meridionale della città (nel cd. 
ambitus deB’insula IV della regio V).

24. Fr. isolato di bacile dall’abitato (fig. 8 b).
Magazzino del Museo di Marzabotto (senza invent.).
Diam. m. 0,82; spessore orlo m. 0,04.
Parete liscia a curvatura continua e di spessore uniforme. Orlo piatto. 

Il fondo era probabilmente simile al precedente.

25. Bacile dall’abitato (fig. 8 c).
Magazzino del Museo di Marzabotto (senza invent.).
Diam. m. 0,77; spessore orlo m. 0,04.
Parete liscia a curvatura continua, orlo piatto con labbro leggermente 

ingrossato. Fondo probabilmente simile al n. 23. Due fr.ti che attaccano del-
l’orlo. I bacili n. 24 e 25 provengono entrambi dall’area urbana: uno (104) 
fu rinvenuto dal Gozzadini in un pozzo della zona meridionale, situato proprio 
sul ciglio del pianoro in un’area attualmente franata (105); per l’altro si 
ignora invece la zona precisa del rinvenimento (106).

I bacili documentati a Bologna, Marzabotto e Spina sono in totale sette. 
I n. 7, 10, 23, 24 e 25 hanno la stessa forma ed analoghe dimensioni; anche il 
fondo era probabilmente dello stesso tipo, nonostante in due soltanto sia 
sicuro Γomphalos per l’incasso; essi andavano inseriti in supporti lapidei (107) 
documentati per esempio a Marzabotto ( 108); a Spina la stessa colonnetta 
n. 4, munita di incavo, poteva avere questa funzione, così come l’avevano 
gli esemplari simili sopra ricordati (vedi nota 37). Diverso è il n. 11, più 
basso e con piccola sagomatura all’orlo, confrontabile con esemplari da Olin-
to (109) e da Deio (110): anch’esso tuttavia era probabilmente incassato,

(102) Il bacile è infatti sicuramente identificabile con quello della tav. X n. 36 della 
relazione Brizio (vedi nota successiva), che presenta appunto tali caratteristiche. Esso com-
pare anche in una foto del vecchio museo (Archivio Soprintendenza) dove V omphalos è 
ben visibile.

(103) Br iz io , Relazione, cit., c. 312, tav. X n. 36.
(104) Non è possibile precisare quale. Entrambi ci sono giunti in condizioni assai 

diverse da quelle del rinvenimento per l’incendio del vecchio museo.
(105) G. Go z z a d in i, Di un’antica necropoli a Marzabotto nel bolognese, Bologna 

1865, pp. 4, 11-12. Il pozzo è quello indicato alla tav. 2, 3 col numero 7.
(106) Le uniche notizie del pezzo sono in un ms. dell’Archivio Gozzadini. Esso è 

ricordato in un elenco di materiale, rinvenuto prima degli scavi regolari, con l’indicazione 
« catino di marmo pario da Misano ».

(107) Per il sistema di incasso ed anche per il peso dei bacili ritengo improbabile 
un supporto fittile.

(108) Go z z a d in i, op. cit., p. 26-27, tav. 3 n. 11.
(109) D. Μ. Ro b in s o n  - J. W. Gr a h a m, Excavations at Olynthus Vili, 1938, pp. 

317-320, tav. 78; D. Μ. Ro b in s o n , ibidem II, 1930, pp. 64-65, figg. 174-175; Id e m, Ibidem 
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tramite un omphalos quadrangolare in un supporto di pietra. L’ultimo, il 
n. 12, è fornito di piede ad anello. Frequente è l’imitazione di queste forme 
in ceramica ( 111). Gli esemplari da Bologna provengono tutti da sepolcreti, 
quelli di Marzabotto e Spina dagli abitati. I primi avevano una destinazione 
funeraria, i secondi costituivano probabilmente oggetti di arredo. Per il tipo 
di vaso comunque è assai frequente la destinazione sacrale per la quale ri-
cordo gli esemplari in marmo con iscrizione dedicatoria da Atene (112), quelli 
fittili, pure con iscrizione dedicatoria, da Marzabotto ( 113 ) e dal Sasso di 
Furbara (114) ed anche quelli fittili senza iscrizione dall’area sacra di S. Omo- 
bono (115). Per questi bacili, la maggior parte dei quali con evidenti caratteri 
comuni, è verisimile una lavorazione locale, del resto molto curata, da parte 
di artigiani abili e preparati, con l’importazione del solo materiale, ma non 
si può d’altra parte escludere una loro importazione come prodotti finiti (116).

Sa s s o  Ma r c o n i

26. Cippo sepolcrale costituito da tre elementi di cui solo due di marmo 
(figg- 9 e 10; tav. XX b-d\

Magazzino del Museo di Marzabotto (senza invent.).
a) Grande base in travertino (fig. 9).
Lungh. m. 0,65; largh. m. 0,65; alt. m. 0,38. Incavo: m. 0,34x0,34; 

prof. m. 0,04.
Essa è parallelepipeda, con plinto molto alto destinato ad essere quasi 

totalmente infisso nel terreno, sormontato da una modanatura a « campana » 
interrotta, nel piano superiore, da un incavo quadrato. La pietra molto spu-
gnosa, è del tipo assai frequente a Marzabotto sia nell’abitato che nelle ne-
cropoli (117).

XII, 1946, pp. 246-247, tavv. 218-219. In tutti questi esemplari l’omphalos di incasso è al 
centro di un solco circolare. Un esemplare identico infine, con iscrizione suH’orlo, è esposto 
al Museo dell’Agorà di Atene col n. inv. 14869: fine del V see.

(110) De o n n a , op. cit. a nota 37, pp. 48-58, tav. XXI, n. 148, tav. XXV n. 175, 178, 
179. Alla tav. XXXI n. 223-224 sono riprodotti bacili simili ai nostri n. 7, 9, 23-25.

(111) Per Marzabotto cfr. P. Sa n d r i, Saggio preliminare sulle forme della ceramica 
acroma di Marzabotto, in St. Etr. XL, 1972, pp. 330 e 339, n. 35-36, fig. 6. Per Bologna 
cfr. A. Za n n o n i, Archaiche abitazioni di Bologna, Bologna 1907, p. 69, tav. XXIII n. 6.

(112) A. E. Ra u b it s c h e k , Dedications from the Athenian Akropolis, Cambridge 
1949, p. 370 e sgg.

(113) G. Co l o n n a , in St. Etr. XLII, 1974, pp. 206-207.
(114) G. Co l o n n a , in St. Etr. XL, 1972, p. 442.
(115) G. Co l o n n a , Area sacra di S. Omobono. La ceramica di impasto posteriore agli 

inizi dell’età del ferro, in B. Comm. Arch. LXXIX, 1963-64, pp. 23-29, fig. 11 n. 128 e 
fig. 12 n. 124.

(116) Parlo provvisoriamente di importazione rimandando all’Appendice per i pro-
blemi relativi alla provenienza.

(117) Nell’abitato è usata in blocchi squadrati agli angoli dei muri maestri: nelle 
necropoli le tombe a cassa sono costruite con lastre della stessa pietra.
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fig. 9 - Cippo sepolcrale da Sasso Marconi.

b) Piccola base in marmo (fig. 9 e tav. XX b-c}.
Lungh. m. 0,33; largh. m. 0,31; alt. m. 0,20.
Essa presenta inferiormente, nella parte destinata ad essere inserita nel-

l’incavo della grande base a), una sbozzatura grossolana, coronata ai quattro 
lati da un listello aggettante con funzione di appoggio e di arresto nell’in-
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castro. Ai quattro angoli sono scolpite a basso rilievo quattro protomi di 
ariete, prive di particolari anatomici interni ad eccezione del pelo sulla 
fronte e degli orecchi entrambi resi con un semplice rilievo schematico privo 
di dettagli interni. Le corna occupano quasi interamente, con ampie volute, le 
quattro facce della base. Su due lati contigui, tra le volute, sono ricavate con 
la sola incisione del contorno, una su ciascun lato, due figure maschili {tav. 
XX c), forse imberbi (118), indossanti corti ed attillati chitonisci (119), gra-
dienti verso sinistra sul listello in aggetto della base: il braccio destro con la 
mano aperta è sollevato all’altezza del capo e proteso in avanti; il sinistro, 
portato al petto con la mano chiusa, reggeva un attributo, probabilmente asti- 
forme, reso soltanto a pittura (120); indossano un copricapo a calotta schiac-
ciata con piccola tesa (petaso?) da cui scende sul collo la lunga capigliatura. 
Le lacune dovute alla scomparsa dei particolari dipinti non impediscono di 
identificarvi Hermes psicopompo. Iconograficamente è molto simile a quello 
di una lastra fittile da Velletri (121) e di una laminetta bronzea da Peru-

(118) L’incertezza è dovuta al fatto che anche in questo caso come per l’attributo 
astiforme la barba poteva essere solo dipinta.

(119) Solo in una delle due figure il chitonisco è indicato chiaramente; nell’altro è 
meno evidente.

(120) Lo prova l’interruzione del contorno della figura proprio nel punto in cui 
l’attributo doveva essere dipinto. Come si vede l’uso del colore era indispensabile per la 
comprensione stessa della raffigurazione.

(121) A. An d r e n , Architectural Terracottas from Etrusco-italic Temples, Lund 1940, 
pp. 409-410, tav. 126.
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già (122,) oltre che all’Hermes in analoga funzione di alcune stele felsinee dove 
regge appunto un attributo astiforme a terminazione ricurva (123). Lo spi-
golo di raccordo tra le facce laterali e il piano superiore presenta una forte 
smussatura, delimitata da due piccoli tori. Il piano superiore ha un lieve 
rialzo quadrato in cui è ricavato un incasso circolare per l’innesto del cippo 
con fusione di piombo di cui resta il perno che era inserito nell’apposita 
cavità del cippo stesso (124). La base è identica al n. 21 da cui tuttavia si 
distingue oltre che per l’inserimento delle due figure, per la resa formale delle 
protomi assai più sommaria e meno curata, tanto da dare l’impressione di 
una loro incompletezza.

c) Cippo vero e proprio (figg. 9 e 10; tav. XX d).
Alt. m. 0,38; largh. mass. m. 0,33; diam. disco di innesto m. 0,09.
Privo di buona parte dell’estremità appuntita, presenta piccole sbrec- 

ciature nel disco di innesto e nella fascia decorata.
Il cippo è conformato a bulbo sferico schiacciato, superiormente appuntito 

del tipo « a cipolla ». Presenta inferiormente un disco alto cm. 2 per l’innesto 
nella base b) con cavità centrale per la fusione di consolidamento. Nella parte 
superiore corre una fascia con decorazione figurata continua (fig. 10 e tav. 
XX d), largamente incompleta per la rottura del pezzo, delimitata in basso da 
un solco (125), resa con la sola incisione dei contorni e di alcuni particolari 
interni e, anche in questo caso, rifinita in origine a pittura (126) di cui non 
è rimasta traccia. In essa si possono isolare due episodi. In quello principale 
vi sono una figura maschile ed una femminile affrontate in posizione stante; 
la prima indossa un lungo chitone con orlo inferiore distinto (127) sul quale è 
gettato un corto mantello di cui si intravede posteriormente soltanto un 
piccolo lembo; il personaggio appoggia la mano, protesa in avanti, ad un 
bastone. La figura femminile indossa pure un chitone, che raccoglie e solleva 
sul davanti con la sinistra, su cui è gettato un lungo mantello (128); alza la 
destra verso il personaggio che le sta di fronte in segno di saluto. Verso le due 
figure si muovono in schema di danza un sileno caudato con pelle ferina, una 
danzatrice, la cui ampia veste svolazzante, stretta alla cintura, ha l’orlo infe-
riore distinto, una seconda danzatrice con veste trasparente a larga balza 
inferiore e un’altro personaggio maschile forse simile al primo (129). La

(122) G. B. Ve r mig l ig l i, Bronzi Etruschi, Perugia, 1813, pp. 18-23, tav. I n. 5.
(123) P. Du c a t i, Le pietre funerarie felsinee, in Mon. Line. XX, 1910, n. 159 

e 169, tav. V.
(124) La fusione veniva effettuata attraverso due canaletti presenti sia sul piano 

superiore della base, sia sul disco di innesto del cippo (vedi oltre).
(125) Per analogia col n. 18 e 19 da Marzabotto, è probabile che un solco analogo 

delimitasse in alto la fascia decorata e che una decorazione simile ornasse l’estremità ap-
puntita.

(126) In questo caso per il migliore stato di conservazione sono chiaramente indivi-
duabili le zone a colore diverso.

(127) Effetto ottenuto con l’incisione di un doppio solco parallelo che dobbiamo 
pensare campito di un colore diverso rispetto a quello dell’intero chitone.

(128) Anche in questo caso il doppio solco che racchiude il chitone, da riferirsi ap-
punto al mantello, doveva essere riempito di diverso colore.

(129) Resta soltanto un piede e forse un lembo della pelle che indossava. 
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danza dei sileni e delle menadi si svolge nella direzione dell’episodio principale 
interpretabile come scena di commiato fra un uomo e una donna. I due mo-
tivi, frequenti separatamente nelle raffigurazioni funerarie (130), sono qui 
piuttosto insolitamente uniti dando l’impressione per la danza di uno schema 
di repertorio di cui sfugge il legame preciso con la scena del commiato (131). 
Lo schema piuttosto tardo si accorda con la datazione del cippo. Esso infatti, 
nonostante la non contemporaneità della scoperta, era sicuramente il segnacolo 
della tomba 1 di Sasso Marconi, datata all’ultimo quarto del V secolo (132).

Il cippo di Sasso Marconi, essendo fra quelli noti l’unico completo, 
costituisce un importante documento di come verosimilmente si presentavano 
anche gli altri segnacoli simili di cui sono però rimaste solo alcune parti. 
I cippi di questo tipo, come già ho supposto, andavano inseriti, con ogni 
probabilità anche se non con certezza assoluta, in una base di marmo simile 
ai n. 21 e 26 b. Questa si incastrava in un più ampio supporto (n. 26 a) a 
sua volta in parte interrato (133). La forma dei cippi a bulbo cipolliforme, 
così frequente a Marzabotto, suggerì fin dal loro rinvenimento confronti con 
l’Etruria settentrionale ed in particolare con Chiusi (134); tali confronti sono 
più che legittimi (135), ma non vanno taciuti, come mi pare si sia fatto finora, 
quelli altrettanto numerosi e significativi con i segnacoli tombali orvieta-

(130) La scena di commiato ricorda da vicino quella di alcune stele felsinee, pur-
troppo assai lacunose (Du c a t i, art. cit. a nota 123, n. 28, 69, 135 e 43), in cui uno dei 
due personaggi affrontati si appoggia ad un bastone. Per i sileni e le menadi in danza mi 
limito a ricordare i cippi chiusini, cioè una classe molto vicina al nostro cippo (cfr. E. Pa  
r ib e n i, I rilievi chiusini arcaici, in St. Etr. XII, 1938, p. 108 n. 116, p. 116 n. 140, p. 135 
n. 206; Id e m, I rilievi ecc. II, in St. Etr. XIII, 1939, pp. 191-192.

(131) I due temi sono entrambi raffigurati nello spessore della stele n. 43 dal sepol-
creto Arnoaldi (cfr. Du c a t i, art. cit. a nota 123, c. 386-387. È una stele decorata anche 
nello spessore, grosso e suddiviso in riquadri. La datazione al 390-360, proposta dal Ducati, 
può essere rialzata anche alla fine del V. Lo stesso accade forse anche in un’altra stele 
bolognese la cui esegesi è però meno chiara (cfr. P. Du c a t i, Nuove pietre funerarie fel-
sinee, in Mon. Ant. Line. XXXIX, 1943, pp. 391-392, tavv. III-IV).

(132) G. V. Ge n t il i, La recente scoperta di due tombe etrusche a Sasso Marconi 
(Bologna), in St. Etr. XXXVIII, 1970, pp. 241-249.

(133) È improbabile che la piccola base di marmo fosse direttamente interrata, né 
d’altra parte ci sono elementi per affermare che essa si incastrava sulla lastra di coper-
tura della tomba, non essendo per ora documentati incavi con questa funzione.

(134) Go z z a d in i, op. cit. a nota 36, p. 15 e nota 59; Br iz io , Relazione, cit., c. 273. 
Più recentemente G. A. Ma n s u e l l i, Una città etrusca dell’Appennino settentrionale, in 
Situla Vili, 1965, pp. 90-91; Id e m, Mostra Etr. Pad., p. 14.

(135) Per il territorio fiesolano: Ma g i, op. cit. a nota 88, pp. 13, 15, taw. II e VI; 
Id e m, in St. Etr. Vili, 1934, pp. 401-411, tav. XLIV: il coronamento è sferico ma è 
fratturato e in origine era appuntito. Per Chiusi: Pa r ib e n i, op. cit. a nota 130, p. 83 n. 42 
p. 87 n. 53, p. 91-92 n. 71, taw. XIII, XV, XXXIV; Mostra Etr. Pad., p. 254 n. 830, 
tav. LIV.
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ni (136). Lo stesso tipo infine è ora per la prima volta documentato a Bologna 
e ripropone il problema dell’area di diffusione (137). Gli esemplari fiesolani 
sono datati tra il 520 e il 470; di quelli chiusini il n. 71 ad esempio, molto 
simile ai nostri, è datato al 520 (138). Occorre tuttavia tenere presente che 
lo stesso tipo di cippo è documentato a Palestrina circa alla metà del IV 
secolo (139). Non è facile, nell’assenza dei relativi corredi tombali precisare 
la cronologia dei n. 18, 19, 20, 21. Di essi tuttavia i n. 18 e 21 anteriori 
rispettivamente ai n. 26 b e 26 c (fine del V), possono verosimilmente essere 
collocati nella prima metà dello stesso V secolo. In tutti gli esemplari del-
l’Etruria propria il bulbo « a cipolla » o sferico che sia, è privo di decorazione, 
tranne, mi pare, in tre cippi emisferici da Papiniano e in uno da Barberino, 
entrambi precedentemente citati (140). Nell’Etruria padana, al contrario, il 
bulbo decorato è frequente: oltre agli esemplari qui studiati ricordo un 
cippo sferico in arenaria dal sepolcreto della Certosa con tracce di decorazione 
dipinta (141) e un altro dai Giardini Margherita, anch’esso sferico, con de-
corazione a rilievo basso (due fasce delimitate da cordoni e campite di 
spirali ad onda) (142). Le basi con protomi di ariete, non estranee all’ambito 
greco (143), si ricollegano ad un tipo assai noto in Etruria, generalmente in 
contesto funerario ( 144); confronti più specifici si possono fare sempre coi

(136) NS 1939, p. 9, fig. 6 n. 6; Biz z a r r i, op. cit. a nota 43, pp. 117-123, fig. 37; 
Id e m, La necropoli di Crocifisso del Tufo - II, in St. Etr. XXXIV, 1966, tav. V, A.

(137) A Bologna, oltre le stele, sono abbastanza frequenti cippi sepolcrali sferici. 
Il tipo « a cipolla » è stato considerato finora esclusivo di Marzabotto nell’Etruria padana. 
Un esemplare in arenaria è segnalato anche a Grizzana (NS 1918, p. 266). Un altro in 
« calcare marnoso » a Savignano sul Panaro (A. Cr e s pe l l a n i, Scavi del Modenese, in 
Atti e Memorie delle Deputazioni di St. Latria per le provincie modenesi e parmensi, 
s. Ill, vol. V, 1888, p. 542). Per quest’ultimo, perduto come ho potuto constatare da una 
accurata ricerca nel Museo di Modena, l’indicazione in « calcare marnoso », piuttosto vaga, 
fa comunque pensare ad una pietra di un certo pregio e, forse, non locale.

(138) Ma g i, op. cit. a nota 88, p. 70; Pa r ib e n i, op. cit. a nota 130, p. 198.
(139) C. De l pl a c e , Due cippi funerari da Palestrina, in B. Comm. Arch. LXXXII, 

1975, pp. 97-104, tavv. XLI-XLV; Roma Medio-Repubblicana, pp. 299-300, tav. XCVIII.
(140) Vedi note 88 e 89.
(141) Du c a t i, op. cit. a nota 123, n. 157. L’autore parla di biga: attualmente si di-

stinguono nettamente solo le zampe dei cavalli.
(142) Du c a t i, op. cit., c. 366 n. 6; Mostra Etr. Pad., p. 153 n. 537.
(143) G. Ba k a l a k is , Notes Cycladiques, in BCH LXXXVIII, 1964, pp. 539-553, 

figg- 1-4.
(144) Ricordo due lastre angolari di trachite dalla Cannicella desinenti l’una a testa 

leonina e l’altra a testa di ariete (Du c a t i, AE, p. 262, tav. 106); un’altra simile sempre 
da Orvieto (AA 1890, p. 155, fig. 8); un’altra ancora da Cerveteri (Glyptothèque Ny 
Carlsberg, tav. 174, 1); l’angolo di altare da Ischia di Castro con protomi di leone e di 
ariete (G. Co l o n n a , in Arte e Civiltà degli Etruschi, Torino 1967, pp. 100-101 n. 309); 
le due lastre su pilastro da una tomba di Sovana (R. Bia n c h i Ba n d in e l l i, Sovana: topo- 
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cippi chiusini dove protomi di animali sono disposte a coronamento del plinto 
quadrato con decorazione figurata, in genere con corpi su lati contigui e unica 
testa allo spigolo ( 145). Spesso le protomi sono d’ariete ( 146). Una base, 
forse di cippo, con protomi analoghe è documentata anche a Populonia (147). 
A Bologna infine alcuni segnacoli tombali emisferici sormontano una base 
quadrangolare, ricavata nello stesso blocco di arenaria, con teste di ariete agli 
angoli, unite da un festone ( 148). Le teste, quasi sempre rozzamente sbozzate, 
a volte neppure perfettamente simmetriche, rivelano una realizzazione for-
male approssimativa, contrariamente alle protomi delle nostre basi formal-
mente assai più curate e meglio riuscite. Sia i cippi che le basi sono di 
certo prodotti da una officina locale, per una committenza indubbiamente di 
rango, per soddisfare la quale non solo si importava materiale pregiato come 
il marmo (149), ma se ne affidava la lavorazione ad artigiani esperti, cultural-
mente aggiornati e attenti, all’occorrenza, anche alle sollecitazioni del più 
corrente artigianato locale (150).

grafia ed arte, Firenze 1929, p. 61, tav. XXXIX c). Si pone per alcuni di questi esemplari 
il problema se fossero anch’essi basi di cippi sepolcrali sul tipo di quelle chiusine, oltre 
che del Sasso e di Marzabotto.

(145) Pa r ib e n i, op. cit. a nota 130, p. 75 n. 22, 23, 25; pp. 76-79 n. 28-32; p. 83, 
n. 41; p. 88, n. 55. Ad essi può essere accostato anche il cippo di Settimello.

(146) Id e m, ibidem, p. 92 n. 72, p. 119 n. 155, tav. XVIII, 3 e XXXVII. Nume-
rosi gli esemplari mal conservati (n. 156-158, 166 e 168).

(147) NS 1908, pp. 210-211, fig. 14; A. Min t o , Populonia, Firenze 1943, pp. 161- 
163, fig. 62. Non è sicura la pertinenza della base al cippo sferico.

(148) Quattro gli esemplari: Du c a t i, op. cit. a nota 123, n. 6, 157, 165, 193. Per 
il n. 6 vedi anche Mostra Etr. Pad., p. 153 n. 537.

(149) Per i problemi relativi alla provenienza dei marmi qui studiati vedi Appendice.
(150) Il cippo di Bologna, identico nella forma a quelli di Marzabotto e Sasso Mar-

coni, presenta in luogo della decorazione figurata, il motivo delle foglie d’edera intrecciate 
con la stessa tecnica ad incisione, ma tipico delle coeve stele felsinee. Nell’ipotesi di una 
« importazione » del cippo da Marzabotto bisogna comunque pensare ad una sua rifinitura 
con l’incisione di tale decorazione, in una officina bolognese.
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APPENDICE
ANALISI DEI MARMI

Per le ragioni di opportunità chiarite nella premessa ho raggruppato in 
un unico punto tutte le considerazioni sulle caratteristiche fisiche, chimiche 
e petrografiche dei marmi studiati. Per tali considerazioni, nel tentativo di 
andare oltre la semplice osservazione empirica dei marmi stessi, ho potuto 
giovarmi dei risultati di una duplice indagine: da un lato l’analisi XRF 
(X ray fluoretions) che ha consentito l’individuazione degli elementi minori, 
dall’altro un’analisi di tipo fisico per individuare, nei limiti del possibile, le 
aree di provenienza. Vediamo brevemente i caratteri ed i risultati di queste 
ricerche.

a) ANALISI XRF

L’analisi XRF (X ray fluoretions) eseguita nell’istituto di Geologia 
dell’università di Bologna in collaborazione col Prof. Μ. Del Monte (1), è 
stata effettuata su 21 campioni prelevati da altrettanti oggetti tra quelli qui 
studiati (2). Lo stesso Prof. Del Monte mi ha cortesemente fornito, oltre ai 
dati, anche alcune preziose indicazioni per la loro lettura ed interpretazione, 
consentendomi così di riferire personalmente sulle analisi stesse.

Come è noto per marmi in senso strettamente petrografico si intendono 
le rocce calcaree (calcite) con struttura macroscopicamente cristallina, a grana 
piuttosto uniforme più o meno grossa. Chimicamente quindi i marmi sono 
un carbonato di calcio al 98-99%: per il restante 2-1% sono costituiti da 
elementi minori che soltanto una analisi raffinata come questa riesce ad indi-
viduare. La presenza o meno di certi elementi minori ed anche le diverse com-
binazioni degli stessi nei vari campioni sono determinanti per definire su basi 
scientifiche quali siano i marmi omogenei e quali quelli eterogenei. L’analisi 
è solo qualitativa. Di fatto però l’intensità dei « picchi » (3) nelle spettro- 
grafie è anche indicativa, in senso lato, della quantità per cui, dato che i 
« picchi » relativi agli elementi minori registrati presentano di massima una 
discreta uniformità, ne discende, nella maggiore parte dei casi una omogeneità 
anche quantitativa. Qualora poi i risultati di queste analisi fossero confron-
tabili con quelli di analisi simili condotte sulle cave si potrebbe definire con 
sicurezza la provenienza (4). L’analisi X R F ha comunque fornito indicazioni

(1) Soltanto il cortese interessamento e la generosa disponibilità del Prof. Del Monte 
verso questo tipo di ricerca ne hanno consentito la realizzazione. A lui rivolgo un parti-
colare ringraziamento.

(2) In totale gli oggetti di marmo considerati sono 26, di cui però 3 sono perduti. 
Dei 23 tuttora conservati soltanto due non sono stati analizzati: il n. 14 che ho potuto 
reperire soltanto ad analisi ultimate e il n. 25 che essendo del tutto simile ai nn. 23 e 24, 
ho pensato di tralasciare. È stato sufficiente per le analisi il prelievo di circa 2-3 gr. di 
polvere.

(3) È questo il termine tecnico per le indicazioni grafiche delle spettrografie fornite 
dalla macchina XRF.

(4) Si tratterebbe infatti semplicemente di confrontare gli elementi minori presenti
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molto utili per l’individuazione, all’interno dei marmi esaminati, di gruppi 
omogenei come si può vedere dalla tabella riassuntiva (fig. 11). In primo luogo 
in tutti i campioni esaminati vi sono tracce di Sr, Fe, Mn; la presenza contem-
poranea di questi tre elementi, affatto infrequenti in un calcare, indica una 
certa omogeneità di fondo per tutti i marmi considerati, da ricollegare pro-
babilmente ad una loro origine geologicamente omogenea. Nell’ambito però 
di questa sostanziale omogeneità sono altrettanto chiare e significative alcune 
diversità dovute alla presenza o meno di certi elementi e al loro diverso modo 
di combinarsi. Su questa base si possono raggruppare gli oggetti studiati nel 
seguente modo:

fig. 11 - Tavola riassuntiva degli elementi minori contenuti nei marmi esaminati con la XRF 
(i numeri in alto sono quelli del catalogo).

5 9 18 19 21 4 6 26 7 10 23 24 11 15 16 1 2 8 12 13 22
Sr • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Mn • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Fe • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Pb • • •
Ti • • • • • • • •
K • • • • • • • • • • • • • • • •
S • • • • • • • • • • • • • • •

Si • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Cl • • • • • • • • • • • • •
Zn • •

altri • • •

1) Sr, Mn, Fe, K, S, Si, Cl - Cippo Valle Pega (n. 5), Cippo necropoli est Mar-
zabotto (n. 18), cippo necropoli nord Marzabotto (n. 19), base di cippo 
con arieti da Marzabotto (n. 21), cippo « a cipolla » da Bologna (n. 9).

2) Sr, Mn, Fe, Pb, K, S, Si, Cl, altre - Cippo a colonnetta Valle Trebba (n. 4), 
dente in cippo di arenaria Valle Trebba (n. 6), cippo « a cipolla » da Sasso 
Marconi (n. 26).

3) Sr, Mn, Fe, Si - Bacile da Spina (n. 7), Bacile dal sepolcreto Arnoaldi Bo-
logna (n. 10), Bacile da Marzabotto (.n. 23), Bacile da Marzabotto (n. 24).

nel pezzo esaminato con quelli delle varie cave fino a trovare la piena corrispondenza. 
Purtroppo attualmente non esistono analisi siffatte sulle cave: a mio avviso comunque si 
dovrebbe fare qualcosa in questa direzione. Si tratterebbe soltanto di costituire una base 
documentaria con i dati delle cave a cui confrontare di volta in volta gli elementi minori 
dei vari marmi: il problema delle provenienze sarebbe in questo modo risolto su sicure 
basi scientifiche. Per un tentativo di individuare le provenienze dei marmi attraverso l’ana-
lisi isotopica cfr. H. Cr a ig  - V. Cr a ig , Greek Marbles Determination of Provenance by 
Isotopic Analysis, in Science CLXXVI, n. 4033, Aprile 1972, pp. 401-403.
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4) Sr, Mn, Fe, Fi, K, S, Si, Cl - Kouros da Marzabotto (n. 15), fr.to di statua 
da Marzabotto (n. 16), Bacile dal sepolcreto Arnoaldi Bologna (η. 11).

5) Sr, Μη, Fe, Ti, K, S, Si, Cl, Zn - Urna da Spina (η. 1), urna da Spina (n. 2).
6) Sr, Mn, Fe, Ti, K, S, Si - Kouros da Bologna (n. 8), Bacile dal sepolcreto 

Certosa Bologna (n. 12).
Restano esclusi da ogni possibilità di raggruppamento la lastra di coper-

tura da Marzabotto (n. 22) (Sr, Fe, Mn, K, Si) e i fr.ti di colonnetta scanalata 
da Bologna (n. 13) (Sr, Mn, Fe, Ti, Si) (5). I dati sopra esposti consentono 
alcune interessanti considerazioni. Si possono individuare corrispondenze pre-
cise fra un tipo di marmo ed una classe di oggetti: sono infatti dello stesso 
marmo rispettivamente le urne di Spina, la testa ed il fr.to di statua da Marza- 
botto, un gruppo consistente di cippi sepolcrali, un secondo gruppo di tre 
cippi sepolcrali e infine tutti i bacili tranne i n. 11 e 12, entrambi anche tipo-
logicamente diversi da tutti gli altri. Il marmo del n. 11 è avvicinabile a 
quello delle sculture di Marzabotto. Tale corrispondenza potrebbe essere meno 
strana di quanto appaia a prima vista: da un lato infatti anche una analisi 
superficiale consente di rilevare che il marmo del bacile è meno grossolano di 
quello degli altri bacili, dall’altro all’uso di un marmo meno grezzo si unisce 
una forma più raffinata (6). Il marmo del n. 12 è dello stesso tipo di quello 
del kouros di Bologna. In questo caso oggetti assai diversi, ma rinvenuti nella 
stessa località sono del medesimo marmo. Essendo il kouros opera di un ar-
tista locale, l’ipotesi che entrambi gli oggetti siano stati ricavati da un solo 
blocco o da blocchi distinti dello stesso marmo è suggestiva (7). La stessa cor-
rispondenza fra località di rinvenimento e tipo di marmo si ha, in ultima ana-
lisi, anche per le urne di Spina. Tornando ai raggruppamenti più consistenti 
ed omogenei sottolineo l’assoluta identità del marmo nelle due sculture di 
Marzabotto. Tutti i cippi sepolcrali, senza distinzione di forma e di prove-
nienza, in base alle caratteristiche del marmo sono riunibili in due gruppi 
tra loro peraltro nettamente differenziati per la presenza in uno del piombo 
e di altri due elementi non individuati. Ne consegue che essendo sicura per i 
cippi la lavorazione in officine locali, i marmi importati e destinati alla fab-
bricazione di questi manufatti erano di due tipi soltanto: la loro diversità così 
marcata fa pensare a due diverse provenienze. Il piombo infatti, presente solo 
in questi tre cippi, così come lo zinco, presente solo nelle urne di Spina, sono 
elementi fortemente caratterizzanti che denotano probabilmente delle cave o 
delle aree di provenienza (8). Da ultimo il marmo è identico indistintamente 
in tutti i bacili dello stesso tipo (orlo piatto, fondo apodo con omphalos qua-
drangolare per l’innesto in un supporto) senza distinzione di provenienza. 
Anche questo marmo è ben caratterizzato rispetto agli altri per l’assenza di 
Ti, K, S, Cl e per la presenza, accanto ai tre elementi comuni (Sr, Mn, Fe), del 
solo Si. Aggiungo che tutti i bacili presentano struttura accentuatamente ma-

(5) A questo proposito osservo che anche tipologicamente i n. 22 e 13 costituiscono 
un unicum nella documentazione raccolta.

(6) Si vedano a questo proposito i confronti proposti con esemplari dalla Grecia.
(7) Ricordo che anche cronologicamente i due pezzi sono molto vicini: la testa è 

degli inizi del V secolo, il bacile del 480-470.
(8) Vedi però nota 4.
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crocristallina tanto da dare l’impressione in frattura di un marmo piuttosto 
rozzo (9).

b) ANALISI FISICA

Solo per alcuni degli oggetti considerati è stato possibile effettuare que-
sto tipo di analisi: essendo infatti necessario un piccolo fr.to da frantumare, 
l’indagine è stata circoscritta soltanto a quegli oggetti di cui già esistevano 
fr.ti utilizzabili a questo scopo, evitando così ulteriori prelievi. Le analisi sono 
state fatte dalla Prof. Fiorentini Roncuzzi docente di Tecnologia all’istituto 
Statale d’Arte per il Mosaico di Ravenna, la quale in virtù di una quasi ven-
tennale esperienza derivatale dal contatto continuo coi marmi, sia greci che 
italiani, ha proceduto nel modo seguente: 1) osservazione, anche al micro-
scopio, di alcuni caratteri fisici come la compattezza, il colore, la struttura 
cristallina nel duplice aspetto della dimensione dei cristalli e della « tessitura » 
del marmo, la resistenza alla frantumazione e l’eventuale emanazione dell’odore 
di acido solfidrico allo sbriciolamento; 2) riconoscimento, attraverso confronti 
sulla base delle qualità specifiche individuate, delle aree di provenienza. Queste 
sono le schede coi risultati delle analisi (10):

8. Testa di kouros da Bologna
li marmo ha tessuto compatto. Colore bianco tendente al giallino in superficie 
per leggere tracce di ossido di ferro. Ha struttura saccaroide con cristalli di 
media grandezza lucenti e semitrasparenti. È un grechetto duro (marmor po- 
rinum per i latini) le cui cave erano presso Olimpia. Molto usato dai Greci 
nella scultura, è però meno pregiato del pario per i suoi cristalli più minuti e 
meno lucenti.

9. Cippo sepolcrale da Bologna
Il campione prelevato da una scheggia del pezzo dato in osservazione, si pre-
senta a grana finissima e a struttura microsaccaroide, di colore bianco e di 
media grandezza alla frantumazione. La sua polvere ha aspetto zuccherino ed 
osservata al microscopio presenta granuli bianchi omogenei. Trattato con 
acido cloridrico diluito dà una vivace effervescenza e lascia il liquido traspa-
rente e senza residuo. Dopo filtrazione, sul filtro essicato, non rimane traccia 
di colorazione. Il marmo ha le caratteristiche del pentelico; nello stesso tempo 
però è molto simile a quello di Carrara. Del resto non sempre il pentelico è 
distinguibile con sicurezza dai marmi toscani, lo sfruttamento dei quali iniziò 
però soltanto in età romana.

(9) Queste corrispondenze fra classi di oggetti e tipi di marmo sembrano quasi indi-
care una scelta programmata del materiale a seconda delle varie destinazioni o comunque 
delle aree fornitrici specializzate per certi manufatti. Occorre però, per ipotesi del genere, 
molta prudenza.

(10) La numerazione dei pezzi è quella del catalogo. Ringrazio la Prof. Bermond 
Montanari per avermi segnalato la possibilità di eseguire queste analisi e per l’interessa-
mento mostrato nel mettermi in contatto con la persona che le ha effettuate.
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10. Bacile da Bologna
Il marmo in esame ha tessuto mediamente compatto. Il colore è grigio chia-
rissimo. Ha struttura subsaccaroide a grana grossolana. Presenta poca resi-
stenza alla frantumazione. All’analisi mostra tracce di natura microcarboniosa. 
Si estraeva sicuramente nelle isole dell’Egeo, probabilmente a Nasso.

11. Bacile da Bologna.
Il marmo in esame ha tessuto relativamente compatto. Il colore è bianco 
scuro con venature di colore grigio. Ha struttura macrocristallina con cristalli 
brillanti. Alla frantumazione manda odore fetido di acido solfidrico e da ciò 
l’antica denominazione di « marmo fetido » o « marmo cipolla ». Attaccato 
dall’acido cloridrico diluito mette dapprima maggiormente in evidenza le ve-
nature, si scioglie poi facilmente con viva effervescenza. Dopo filtrazione la-
scia sul filtro essicato tracce da segnalare. È un marmo attico, quasi sicura-
mente imetto.

13. Fr.ti di colonnetta scanalata da Bologna
Il frammento appartiene ad un marmo a tessuto mediamente compatto. Il co-
lore è bianco-grigio chiarissimo. La struttura è subsaccaroide compatta e la 
grana è di media grandezza. Per trattamento con acido cloridrico diluito si 
ha effervescenza e, dopo filtrazione, sul filtro essicato non rimane traccia di 
colorazione, ma un leggero alone di natura microcarboniosa. Appartiene pre-
sumibilmente ai marmi della Laconia.

25. Bacile da Marzabotto (11)
Il marmo in esame ha tessuto mediamente compatto. Il colore di fondo è 
bianco-grigio chiarissimo con venature bianco latte. Ha struttura subsaccaroide 
compatta, grana di media grandezza. Mediocremente duro alla frantumazione. 
All’analisi si mostra privo di pigmentazione se non per tracce di natura mi-
crocarboniosa. Si scava nella Laconia.

26. Cippo sepolcrale da Sasso Marconi (12)
Il campione esaminato ha l’aspetto cristallino classico. È un marmo a strut-
tura compatta. Il colore è bianco. Ha struttura microcristallina a grana fine. 
Al microscopio nella polvere non si osservano granuli o punti colorati. Per 
trattamento con acido cloridrico diluito si ha effervescenza e il liquido rimane 
incolore. Dopo filtrazione sul filtro essicato non rimane traccia di colorazione. 
Il cippo è di marmo pentelico.

Is o t t a  Fio r e n t in i Ro n c u z z i

A parte il cippo sepolcrale « a cipolla » da Bologna (n. 9), per il quale 
resta un margine di incertezza, gli altri pezzi esaminati risultano di sicura pro-
venienza greca. Anche prescindendo dalle individuazioni così precise delle

(11) Quello non sottoposto ad analisi XRF.
(12) Il campione è stato prelevato dal coronamento «a cipolla». 
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cave (13), l’analisi consente comunque di affermare l’assenza in Italia di marmi 
come quelli dei sette oggetti esaminati e la loro importazione dalla Grecia sia 
continentale che insulare. Trattandosi per di più anche di « oggetti minori » 
(bacile e colonnetta) la sicura importazione dalla Grecia del marmo, grezzo o 
lavorato che sia, è estremamente significativa.

CONCLUSIONI

Dallo studio analitico dei pezzi e dalle analisi fisico-chimiche del ma-
teriale si possono trarre alcune conclusioni. In primo luogo la documentazione 
in Etruria padana di manufatti in marmo è piuttosto consistente soprattutto 
se confrontata con quella dell’Etruria propria, dove, nonostante il maggiore 
numero di centri ed aree esplorate, gli oggetti in marmo sono talmente rari 
da poter essere considerati « occasionali ». Occorre tenere presente infatti 
che i marmi qui documentati provengono dagli unici tre grossi centri del- 
i’Etruria padana peraltro neppure così riccamente documentati come certe 
città dell’Etruria propria. Cronologicamente tutti i manufatti esaminati so-
no compresi tra la fine del VI (urna di Spina) e la fine del V secolo (Cippo di 
Sasso Marconi e testa di Efebo da Marzabotto) con una certa concentrazione 
nella prima metà dello stesso V secolo. All’interno dei tre centri la documen-
tazione è abbastanza omogenea: la maggiore consistenza di quella marzabot- 
tiana è dovuta alla ideale situazione documentaria della zona archeologica dove 
gli scavi hanno interessato vasti settori dell’area urbana oltre che interamente 
le necropoli; cosa che non accade né per Bologna né per Spina. Anche le 
varie classi di oggetti sono omogeneamente distribuite: bacili e cippi sepol-
crali sono ugualmente presenti in tutti e tre i centri; la plastica è presente sia 
a Bologna che a Marzabotto. Soltanto le urne di Spina costituiscono da questo 
punto di vista un fatto isolato. Ciò significa che all’interno delle tre principali 
città dell’Etruria padana non vi sono difformità per quanto concerne la pre-
senza dei marmi: la regione intera partecipa di questo aspetto senza distinzioni 
al suo interno.

Per quanto riguarda poi il problema di fondo, cioè quello della prove-
nienza, osservo che per alcuni pezzi (kouros di Marzabotto, fr.to di statua di 
Marzabotto e urne di Spina) la provenienza da un ambito genericamente 
greco è abbastanza sicura per ragioni storico-artistiche. A questo va aggiunto 
il fatto che le analisi di tipo fisico indicano una provenienza greca anche per 
<< oggetti minori » come i bacili. Una cosa è d’altro canto certa: per le 
loro caratteristiche petrografiche queste pietre non sono locali, né venete,

(13) Osservo comunque che la individuazione delle cave in una analisi di questo ge-
nere è consequenziale, dato che i confronti che permettono tali individuazioni, sulla base 
di caratteristiche omogenee, sono fatti con marmi non genericamente greci, ma con marmi 
di cui è nota la cava di provenienza.

io.
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né istriane. Resterebbe la possibilità di una importazione dalla Toscana; nel 
qual caso bisognerebbe però pensare ad una estrazione solo in funzione espor- 
tativa essendo pochissimi, come s’è detto, gli oggetti in marmo della Etruria 
propria (14). Tutti questi dati consentono a mio avviso di affermare che 
esisteva nell’Etruria padana del V secolo una consistente importazione di 
marmi dalla Grecia, sia in prodotti finiti sia in blocchi destinati poi alla la-
vorazione in officine locali. Manufatti come i cippi sepolcrali ad esempio (so-
prattutto quelli « a cipolla » e le relative basi con protomi di ariete, ma 
anche quelli di Spina) sono sicuramente opera di artigiani locali, esperti e 
culturalmente aggiornati, forse anche per gli insegnamenti di qualche greco 
immigrato, capaci di cimentarsi con buoni risultati anche nella plastica come 
dimostra ad esempio il kouros di Bologna. All’importazione dei prodotti finiti 
si acompagnava quindi una produzione artigianale che lavorava il materiale 
importato ed era in grado di soddisfare le esigenze di una committenza ma-
gnatizia. Per i bacili è possibile sia l’importazione, sia la lavorazione locale, 
anche se proprio questo dato della esistenza di officine in grado di scolpire il 
marmo rende forse più probabile l’ipotesi di una loro confezione in Etruria 
padana. Gli oggetti di marmo qui considerati avevano tutti una destinazione 
« di rango », come si addiceva del resto al materiale raro e prezioso: a quella 
funeraria o votiva della quasi totalità dei pezzi si accompagna quella di arredo 
domestico, sempre comunque di un certo livello, dei tre bacili di Marzabotto 
e di quello di Spina (15).

L’importazione dei marmi dalla Grecia avveniva ovviamente attraverso 
l’Adriatico, dove proprio alla fine del VI e soprattutto nel V secolo, la mas-
siccia penetrazione greca, attraverso i porti di Adria e di Spina, si appoggiò 
alle strutture economiche dell’entroterra padano, organizzate e potenziate dagli 
etruschi nel loro ruolo di intermediari tra la grecità e i mercati continen-
tali (16). A partire dalla fine del VI secolo fu così convogliata verso l’alto 
Adriatico una massa imponente di prodotti, in gran parte esportati dall’Attica, 
anche se non direttamente dagli stessi ateniesi, ma da intermediari commerciali 
recentemente individuati negli egineti(17). Tra questi, in misura limitata 
rispetto alla grande quantità delle ceramiche, ma pur sempre ragguardevole,

(14) È del resto tradizionalmente noto lo sfruttamento delle cave di Carrara solo 
dall’età romana.

(15) L’unica eccezione potrebbe essere la lastra di copertura da Marzabotto della 
quale peraltro non è del tutto chiara la funzione.

(16) L. Lo r e t i, La ceramica attica e i commerci greco-padani del secolo V a. C., in 
Emilia Preromana II, 1949-1950, p. 13 e sgg.; G. A. Ma n s u e l l i, L’Etruria padana, in 
Mostra Etr. Pad., pp. 8-13; L. Br a c c e s i, Grecità adriatica, Bologna 1971, p. 54 e sgg.

(17) G. Co l o n n a , 1 Greci di Adria, in Rivista Storica dell’Antichità IV, 1974 (n. 1-2), 
pp. 1-21.
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anche i marmi, grezzi o lavorati vennero sbarcati a Spina e di qui immessi, 
unitamente ad altre merci, nella direttrice commerciale Spina-Bologna-Marza- 
botto. L’assenza di manufatti di marmo ad Adria (18) va considerata con molta 
prudenza trattandosi di un argumentum ex silentio da non sopravvalutare, 
soprattutto in un’area per la quale manca una documentazione archeologica 
paragonabile, in consistenza e sistematicità, con quella dei centri padani qui 
considerati. L’Etruria padana si rivela così per questo aspetto tutta proiettata 
verso l’Adriatico e il porto di Spina, e quindi, in ultima analisi, direttamente 
verso la Grecia senza mediazioni da parte dell’Etruria propria in cui l’im-
portazione e la lavorazione dei marmi nel V secolo non è, al contrario, così 
consistentemente documentata (19). La stessa destinazione funeraria delle 
statue in marmo (n. 8, 15, 16, 17), ispirata a modelli ellenici, accentua questo 
legame diretto dell’Etruria padana con il mondo greco.

Giu s e ppe Sa s s a t e l l i

(18) Ho potuto condurre grazie alla cortesia della Prof. G. Fogolari e del Doti. U. 
Dalle Mulle una indagine accurata all’interno del Museo e dei magazzini di Adria, ricerca 
che ha dato esito negativo. Anche nella vecchia collezione Bocchi (R. Sc h ö n e , Le antichità 
del Museo Bocchi di Adria, Roma 1878) non risultano oggetti in marmo.

(19) La documentazione raccolta dall’ANDRÉN, Marmora, cit., andrebbe comunque 
aggiornata. Ricordo ad esempio una mano di marmo rinvenuta a Gravisca (NS 1971, p. 235, 
fig. 51) dove è documentato un vero e proprio fondaco greco.



c

Ferrara, Museo Archeologico: a) cassa dell'urna cineraria n, 1 da Valle Trebba, b) coperchio 
dell’urna cineraria perduto (dal giornale di scavo); c) cippo sepolcrale da Valle Trebba; d) cippo 

sepolcrale da Valle Pega.
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Sassatelli - Etruria padana e il commercio dei marmi nel v secolo studi etruschi xlv Tav. XIX

Bologna, Magazzino Soprintendenza Archeologica: a) cippo sepolcrale dal sepolcreto Arnoaldi; 
b) cippo votivo da Villa Cassarini; c) Bologna, Museo Archeologico, fr.ti di colonnetta dal sepol

creto della Certosa; d) Marzabotto, testa di efebo perduta (da Mon. Ant. Line. I, tav. X).
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b

Marzabotto, Museo P. Aria: a) base di cippo sepolcrale da Marzabotto; b) base di cippo sepolcrale 
da Sasso Marconi; c) particolare della base di cui alla lettera b)·, d) cippo sepolcrale da Sasso 

Marconi: particolare della decorazione figurata.
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