FRAMMENTI DI BASSORILIEVO IN PIETRA DA SPINA
(Con la tav. X f.t.)

Nell’estate del 1923, in occasione dei lavori di bonifica idraulica delle Valli
di Comacchio, lo scavo di una canaletta di scolo (Scolo B) nella zona di Valle
Trebba portò alla scoperta di un piccolo nucleo di sepolture appartenenti alla necropoli di Spina, la cui esplorazione era iniziata nell’aprile dell’anno precedente L
Le tombe si disponevano su di un dosso sabbioso situato tra i canali Pallotta
e Donna Bianca, nella parte più meridionale della valle, che il fossato aveva tagliato in senso nord-sud.
II giorno 23 agosto l’assistente agli scavi Francesco Proni, incaricato di seguire i lavori per conto della Soprintenenza alle Antichità dell’Emilia Romagna, mise
in luce una delle tombe più ricche ed interessanti del sepolcreto, che venne in
seguito contrassegnata con il numero 128.
Il ‘Giornale degli Scavi’ da lui redatto contiene un’accurata descrizione degli
oggetti del suo corredo e fornisce precise indicazioni relative alla sua ubicazione
e alla sua struttura: «Tomba Va — a umazione (dista m 12 dalla precedente, a m
200 dal Canale Pallotta).
Questa tomba era in mezzo al canale di scolo, coperta da uno strato grossissimo
(cm. 80) di pezzi informi di pietra che avevano schiacciato tutto il materiale. Lo scheletro era alla profondità di m 1,60 ed era deposto su di un tavolato di quercia orientato da Ponente a Levante» (fig. 1).
La qualità e la quantità del materiale, recuperato in modo piuttosto affrettato
e sommario a causa delle particolari esigenze imposte dai lavori per la canaletta,
consigliarono un’ulteriore e più accurata esplorazione del luogo della sepoltura,
che venne effettuata in occasione della regolare campagna di scavo condotta dalla
Soprintendenza nella primavera dell’anno successivo.
Il 2 giugno 1924 si rinvenne il cranio del defunto, insieme ad altri oggetti
del corredo tombale «disposti sopra l’avanzo di tavolato di quercia che era sotto
tutto lo scheletro».
In calce alla relazione dei ritrovamenti della giornata si legge una breve anno1 Tutte le notizie relative al rinvenimento delle tombe sono tratte dai «Giornali degli Scavi»
degli anni 1923, 1924 e 1931, conservati presso il Museo Archeologico Nazionale di Ferrara.
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fig. 1 - Spina, necropoli di Valle Trebba - La tomba 128 al momento del ritrovamento. Disegno
di F. Proni sul “Giornale degli Scavi” del 1923.

tazione del Proni, aggiunta alcuni anni più tardi e relativa ad una serie di saggi
eseguiti nella stessa zona: «17 maggio 1927 — Oggi sondando il terreno presso la
128 si rinviene un frammento di pietra bianca (stele?) lavorata con zampe di leone
che apparteneva indubbiamente ad una stele che doveva essere nella 128».
Tanto a ponente quanto a levante della canaletta di scolo B, a breve distanza
dalla stessa tomba, furono effettuati successivamente altri sondaggi, i cui risultati
sono cosi sintetizzati dal Proni: «27 giugno 1931 — I saggi non hanno dato tombe:
il n. 4 e il n. 6 hanno dato qualche coccio a vem. nera scadente e scaglie brute
di pietra bianca eguale ai frammenti scolpiti che si rinvennero nella 128. Detti avanzi
si rinvennero a circa 0,60 di profondità».
Dallo schizzo tracciato sul ‘Giornale degli Scavi’ è possibile ricavare che le
diverse fosse vennero scavate, a distanze regolari, lungo direttrici perpendicolari
alla canaletta e che i due saggi in questione, allineati sullo stesso asse della tomba
128, distavano da questa rispettivamente 26 e 48 metri verso occidente.
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Il fatto che, in palese contrasto con l’estrema accuratezza delle relazioni del
Proni, i dati relativi al rinvenimento dei frammenti lapidei appaiano scarni e piuttosto generici, sembra indicare che la loro presenza dovette passare quasi inosservata al momento dello scavo, probabilmente a causa della straordinaria abbondanza e del grande pregio del materiale che la necropoli spinetica andava restituendo
in quegli anni. Soltanto le due scaglie lavorate a bassorilievo furono in seguito esposte
al Museo Archeologico Nazionale di Ferrara2 insieme alla suppellettile della tomba 128, mentre di quelle recuperate nei saggi successivi non resta più alcuna traccia.
In realtà, malgrado le dimensioni estremamente ridotte ed il precario stato
di conservazione, i frammenti in questione offrono interessanti spunti per alcune
considerazioni di carattere generale ed evidenziano una serie di problemi, piuttosto complessi e di difficile soluzione, che si ritiene comunque opportuno sottoporre, come tali, all’attenzione e alla verifica degli studiosi.
Entrambe i pezzi appartengono ad un unico manufatto in scaglia rossa, un
tipo di pietra calcarea, rosata, molto compatta e perciò largamente utilizzata soprattutto come materiale da costruzione3.

fig. 2 - Spina, necropoli di Valle Trebba - Frammenti lapidei con decorazione a rilievo.

2 Inv. n. 2786.
3 Le analisi di un campione al microscopio ottico, su sezione sottile, sono state eseguite dal
prof. D. Masetti, del Dipartimento di Scienze Geologiche e Paleontologiche dell’università di Ferrara, che si ringrazia per la cortese collaborazione.
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Sul frammento di dimensioni maggiori4 sono visibili, soltanto in parte, tre
delle zampe di un felino gradiente a destra, sopra un listello aggettante, decorato
da un motivo continuo di zig-zag a rilievo (tav. X a-, fig. 2). Una piccola porzione
di tale listello occupa la parte inferiore del secondo frammento5, che non presenta altre tracce di ornato nella zona soprastante (tav. X b-, fig. 3).
L’esecuzione è piuttosto accurata, i particolari della figura si stagliano netti
sul fondo ribassato, che presta tracce evidenti di una lisciatura a scalpello. Il graduale passaggio di piani e la definizione accurata dei singoli dettagli anatomici
evidenziano una spiccata tendenza al rendimento plastico e naturalistico della decorazione, che trova i suoi riscontri stilistici più immediati nell’arte greca del tardo V secolo.

Allo stesso ambito cronologico sembra d’altronde riferibile anche gran parte
del prezioso corredo funerario della tomba 128, che comprende, accanto a più
antichi manufatti bronzei, databili tra il 500 ed il 470 a.C., una cospicua quantità
di vasi attici a figure rosse, collocabili nella seconda metà del secolo6.
4 Dimensioni massime conservate: cm. 17,7 x 12,5; spess. 2,2.
5 Dimensioni massime conservate: cm. 9,3 x 9,4; spess. cm. 2. Non è stato possibile ricavare
l’indicazione dello spessore originario del manufatto in quanto la faccia posteriore appare compietamente abrasa in entrambe i frammenti.
6 Dei numerosi testi relativi alla tomba 128 di Valle Trebba si segnalano qui soltanto quelli
che contengono la pubblicazione integrale del suo coredo ed uno studio recente nel quale è riportata
l’indicazione completa della precedente bibliografia: A. Ne g r io l i , Comacchio, vasto sepolcreto etrusco scoperto in Valle Trebba (Relazione provvisoria delle campagne di scavo del 1922 e del 1923), in
NS, 1924, pp. 31-316; S. Au r ig e mm a , Scavi di Spina. I, La necropoli di Spina in Valle Trebba, I,
Roma 1960, pp. 46-62; L. Ma s s e i , Gli askoi a figure rosse nei corredi funerari delle necropoli di Spina, Milano 1978, pp. 10-12; E. Ho s t e t t e r , Bronzes from Spina, I, Mainz 1986, pp. 15-18, 102-103.
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La qualità e l’abbondanza di tale suppellettile connota la sepoltura come una
delle più ricche nella necropoli, mentre la sua stessa tipologia, del tutto anomala
all’interno del sepolcreto, sembra indicare uno status sociale ed economico eminente del defunto nell’ambito della comunità spinetica.
Tombe a fossa dello stesso tipo, ricoperte in superficie da «un selciato di sassi
a secco», furono rinvenute, tra il 1841 ed il 1880, nella necropoli etrusca del podere ‘Galassina’ di Castelvetro, presso Modena. I preziosi corredi funerari contenuti al loro interno, alcuni dei quali, costituiti da manufatti in bronzo e argento,
vasi attici figurati, oggetti in ambra e pasta vitrea, presentano numerose analogie,
per quanto riguarda le associazioni dei materiali e la cronologia, con quello della
tomba 128 di Valle Trebba. Una sola di esse conservava sul fondo resti di assito
ligneo, altre erano caratterizzate dalla presenza di una stele di tipo felsineo, «liscia in ambe le facce e rozzamente lavorata»1.
Il confronto con le coeve tombe modenesi induce ad ipotizzare che anche
i frammenti di pietra lavorati, recuperati nello spesso strato di scaglie che ricopriva la tomba 128, fossero pertinenti ad una stele, benché il loro stato di conservazione non permetta di identificare con certezza la natura del manufatto né di
ricostruirne esattamente la forma e le dimensioni.
Essa costituisce dunque l’unico esempio di stele figurata rinvenuto a Spina,
in quanto, a causa della totale assenza di materiale lapideo nella zona circostante,
estremamente rari sono i segnacoli tombali, per lo più rappresentati da grossi ciottoli
calcarei di forma irregolare o da cippi in marmo ed arenaria variamente conformati, ad ogiva, ad amia o a colonnetta7
8.
La sua presenza conferisce pertanto alla sepoltura una rilevanza del tutto particolare nell’ambito della necropoli e conferma l’elevato rango sociale del defunto,
già prefigurato dalla ricchezza del corredo.
7 A. Cr e s pe l l a n i , Scavi del Modenese (1879), in AttiMemEmilia, n.s., VI, I, 1881, pp. 227249 ( = Scavi del Modenese (1876-1898), Modena 1979, pp. 41-55). La pubblicazione più recente relativa alla necropoli della Galassina è quella di G. Sq u a d r im i , Necropoli etrusca della Galassina di Castelvetro: la tomba 2 del 1879, in Modena dalle origini all'anno Mille. Studi di archeologia e storia
(Cat.), I, Modena 1989, pp. 272-281, alla quale si rimanda per la bibliografia precente.
Caratteristiche analoghe presentava anche la tomba 316 del sepolcreto bolognese della Certosa,
nella quale il defunto e gli oggetti del suo corredo giacevano sul fondo di una fossa rettangolare
ricoperta da uno spesso strato di ciottoli fluviali. Di tipo differente il segnacolo, costituito da un
grosso ciottolo sferoidale infitto verticalmente. Cfr. A. Za n n o n i , Gli scavi della Certosa di Bologna,
Bologna 1876, pp. 359-360, tav. CIV, fig. 5; si veda inoltre la fotografia pubblicata in Dalla Stanza
delle Antichità al Museo Civico (Cat.), Bologna 1984, p. 248.
8 Per una esemplificazione dei diversi segnacoli tombali rinvenuti a Spina cfr.: Au r ig e mm a ,
Scavi di Spina, cit., tav. D; N. Al f ie r i , Spina. Museo Archeologico Nazionale di Ferrara, I, Bologna
1979, ρ. XXXVI; F. Be r t i , Il Museo Archeologico Nazionale di Ferrara, Bologna 1983, p. 25. Si vedano inoltre: G. Sa s s a t e l l i , L'Etruria padana e il commercio dei marmi nel V secolo, in StEtr, XLV,
1977, pp. 109-147 (in particolare pp. 115-119, tav. XVIII c-d); Id e m , Due segnacoli tombali etruschi al Museo di Pomposa, in Emilia Preromana, 8, 1980, pp. 47-51.
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La sintassi decorativa, cosi corne la stessa struttura funeraria, che ha un precedente remoto nel complesso orientalizzante di Casalecchio di Reno9, sembrano riflettere il tenace conservatorismo di una classe dominante, forse di antiche
origini gentilizie, che si esprime in modi e forme ideologiche ancora culturalmente permeate da elementi della tradizione arcaica.
Tale mentalità conservatrice, che tende a perpetuare schemi e stilemi tipici
di un gusto ormai vetusto, si manifesta a Spina anche nella presenza di alcuni
manufatti di chiara derivazione villanoviana.
La sopravvivenza del tipo di stele antropomorfa, di forma rettangolare sormontata da un disco 1011
, è infatti attestata dal rinvenimento nella necropoli di Valle Pega di due esemplari, apparentemente aniconici, in arenaria, uno dei quali
attribuito ad una tomba già manomessa in antico, ma datata al IV secolo a.C.
in base agli scarsi resti del corredo funerario u.
Anche in questo caso ad un indizio di tradizione anteriore, rappresentato
dalla forma del segnacolo, fa riscontro il documento costituito dalla tipologia della sepoltura, consistente in una fossa quadrata delimitata alla base da lastroni calcarei, a sostegno di una cassa lignea, che trova confronti puntuali nelle tombe
bolognesi del periodo Benacci II12.

9 Cfr. L. Kr u t a Po ppi , Una nuova stele protofelsinea da Casalecchio di Reno. Contributo ai problemi dell’Orientalizzante bolognese, in StEtr XLV, 1977, pp. 63-83; Ea d e m , La tomba orientalizzante della stele di Casalecchio di Reno, in La formazione della città in Emilia Romagna (Cat.), II, Bologna
1987, pp. 97-102.
10 Per la vasta bibliografia relativa alle stele protofelsinee si rimanda al lavoro di P. Me l l e r
Pa d o v a n i , Le stele villanoviane di Bologna, (Archivi del Centro Camuno di Studi Preistorici, 7), Capo
di Ponte 1977. Segnaliamo tuttavia alcuni studi fondamentali di carattere generale: L. Po l a c c o ,
Rapporti artistici di tre sculture villanoviane di Bologna, in StEtr XXI, 1950-1951, pp. 59-105; S. Fe r r i ,
Osservazioni a un gruppo di monumenti arcaici velsinei, in RendLincei, s. Vili, VI, 1951, pp. 387-399;
Μ. Zu f f a , Una nuova stele villanoviana al Museo Civico di Bologna, in Emilia Preromana, III, 1953,
pp. 32-56; Id e m , Una nuova stele villanoviana e gli ultimi studi sulla plastica arcaica felsinea, in Actes
du IV Congr. Int. des Sciences Anthropologiques et Ethnologiques, Vienne 1952 (1956), pp. 174-182;
Id e m , Osservazioni sull’arte villanoviana e protofelsinea, in Cisalpina, I, Milano 1959, pp. 247-260;
Id e m , Plastica villanoviana e proto-felsinea, in Mostra dellEtruria padana e della città di Spina (Cat.),
Bologna 1960, pp. 49-51; A. Μ. Bis i , L’«albero della vita» e gli ammali in schema araldico sulle stele
protofelsinee. Alcune considerazioni sull’orientalizzazione bolognese, in Culture figurative e materiali tra
Emilia e Marche. Studi in memoria di Mario Zuffa, III, Rimini 1984, pp. 77-106.
11 La stele fu rinvenuta nel 1960 alla profondità di cm 60 dal p.d.c., un metro ad est della
tomba 425A, alla quale venne attribuita. Del secondo esemplare, erratico, si rinvenne soltanto il
disco di coronamento.
La necropoli di Spina ha inoltre restituito un nucleo di materiali fittili che per forme ed impasti
richiamano tipi più antichi, alcuni dei quali di provenienza erratica, altri pertinenti a corredi funerari
di tombe databili al V secolo a.C.: cfr. N. Al f ie r i , Tradizioni villanoviane a Spina, in Preistoria dell’Emilia Romagna, II, Bologna 1963, pp. 75-86; G. Pa r m e g g ia n i , Ferrara, Museo Archeologico Nazionale: problematiche presenze ceramiche di tradizione protostorica, in Musei Ferraresi, 12, 1982, pp. 9-17.
12 Cfr. A. Gr e n ie r , Bologne Villanovienne et Etrusque, Paris 1912, p. 141 ss.
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Come per la tomba 128, sembra lecito attribuire ad un ceto di rango elevato
la tendenza a perpetuare il rapporto del defunto con la comunità attraverso l’esteriorizzazione del suo sepolcro ed il tentativo di differenziare in senso architettonico la deposizione, sia con l’impiego di materiale pregiato, in quanto di difficile
reperimento, sia con la scelta di un tipo di struttura del tutto inusuale per la
sua origine arcaica.
Lo stesso fenomeno di attardamento si riscontra nella riproposizione di un
repertorio figurativo e di uno schema iconografico di indubbia ascendenza orientalizzante nella ornamentazione della nostra stele, dove tuttavia motivi di antica
derivazione appaiono reinterpretati alla luce di più recenti sollecitazioni esterne.
Tale caratteristica peculiare, che si ritrova, come elemento informatore ed
ispiratore, anche nell’arte felsinea, avvicina il segnacolo spinetico alle coeve stele
bolognesi, nelle quali le componenti tipiche di un gusto secolare, ormai acquisito
pienamente, convivono con le espressioni di una sensibilità locale, profondamente
permeata da influssi greco-etruschi13.
E opportuno tuttavia precisare che i dati in nostro possesso risultato del tutto insufficienti ai fini di un puntuale inquadramento tipologico del monumento,
in quanto, come già si è rilevato, l’estrema eseguità dei frammenti non consente
una corretta definizione della sua forma né una ricostruzione, se non parziale,
della sua decorazione.
Le scarne annotazione del Proni, che accenna ad un rinvenimento successivo
di «scaglie brute di pietra bianca·» ma non segnala la presenza di altri frammenti
del rilievo, fanno comunque presumere che il campo figurato, delimitato inferiormente dal listello aggettante, costituisse una parte ridotta rispetto alla superficie
totale del monumento.
Tale sintassi compositiva richiama lo schema tipico delle stele protofelsinee,
scandite in zone sovrapposte ma decorate soltanto nel disco e nella parte superiore del corpo rettangolare, a differenza di quelle del successivo periodo Certosa,
nelle quali l’ornamentazione, anch’essa distribuita su più registri, ricopre interamente la superficie della pietra.
Alla riproposizione del criterio della partizione zonale, mutuato dalTOrientalizzante e dalla ceramica arcaica attraverso le manifestazioni figurative dell’arte
funeraria tardo-villanoviana e felsinea, fa riscontro, nella decorazione della stele

13 Sulle stele funerarie felsinee fondamentali restano i lavori di P. Du c a t i , Una stele etrusca
del Museo Civico Bolognese, in AttiMemEmilia, s. Ill, XXV, 1907, pp. 486-496; Osservazioni su due
monumenti sepolcrali felsinei, in RendLincei, s. V, XIX, 1910, pp. 252-278; Le pietre funerarie felsinee,
in Rassegna Nazionale, 1927, pp. 81-93; Le pietre funerarie felsinee, in MonAntLinc XX, 1911, coll.
358-728; Nuove stele funerarie felsinee, ibid., XXXIX, 1943, coll. 373-446. Si vedano inoltre: G.A.
Ma n s u e l l i , Una stele felsinea di tradizione villanoviana, in RI4S4, n.s., V-VI, 1956-1957, pp. 5-28;
C. Mo r ig i Go v i , Persistenze orientalizzanti nelle stele felsinee, in StEtr XXXVIII, 1970, pp. 67-89;
G. Sa s s a t e l l i, Una nuova stele felsinea, in Studi in memoria di Mario Zuffa, cit., p. 107-137.
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spinetica, la scelta di temi desunti da un repertorio iconografico di analoga derivazione.
Il fregio a zig-zag, o a denti di lupo, che orna il listello rilevato sottostante
alla figura, risulta poco frequente nella coeva produzione lapidea14 e richiama
piuttosto i motivi incisi ai margini dei campi figurati nella stele protofelsinea di
Casalecchio di Reno 15, datata alla metà del VII secolo, ed in quella vetuloniese
di Avele Heluske (o Feluske), di poco posteriore 16.
Alla tradizione figurativa più direttamente orientalizzante si ricollega il soggetto della belva gradiente, molto frequente anche in ambito felsineo, dove gli
ornati zoomorfi costituiscono, nella maggior parte dei casi, la decorazione accessoria di quei monumenti in cui predomina l’elemento narrativo.
Benché ciò che rimane nel nostro rilievo non ci consenta di delineare, se
non in via del tutto ipotetica, la figura cui appartengono le zampe feline, è pertanto possibile proporre una loro attribuzione proprio sulla base delle analogie
con le coeve stele bolognesi.
Il fregio animalistico, che compare inizialmente sulla ceramica tardo-geometrica
ed arcaica ma si ritrova, almeno fino alla seconda metà del VI secolo a.C., anche
nel repertorio decorativo dei manufatti metallici, ossei e lapidei comprende animali reali e fantastici, disposti in sequenze o in schema araldico.
In epoca successiva, pur nell’ambito del generale conservatorismo che caratterizza le espressioni figurative della civiltà felsinea, l’artigiano decoratore sembra
operare precise scelte tematiche all’interno di tale repertorio, eliminando alcuni
dei motivi precedenti (quali l’albero della vita ed i capridi) e focalizzando il proprio interesse soprattutto su quei soggetti che appaiono più congeniali al gusto
e alla mentalità locali.
Le figure della sfinge e del leone, a volte isolate ma più spesso riproposte,
secondo l’iconografia tradizionale, all’interno di teorie di animali o in posizione
contrapposta, sono quelle più frequentemente rappresentate sui monumenti funerari bolognesi del periodo etrusco.
In particolare quello della sfinge sembra esser stato il tema prediletto in am14 Un motivo analogo si ritrova su di un problematico frammento scultoreo, forse pertinente
ad una stele, rinvenuto a Bormio e datato, con qualche incertezza, al IV secolo a.C. La figurazione
a bassorilievo si dispone, anche in questo caso, entro fasce sovrapposte, delimitate da listelli, uno
dei quali decorato a rilievo da una serie di angoli «a fettuccia». Cfr.: F. Rit t a t o r e Vo n w il l e r ,
Bassorilievo con figurazione preromana a Bormio, in Oblatio. Raccolta di studi di antichità ed arte in
onore di Aristide Calderini, Como 1971, pp. 691-702. L’autore rimanda ad un frammento di stele
di Monte Saraceno che reca un ornato di tratti incisi ad angolo, forse pertinenti al bordo di una
tunica (C. Co r r a in , V. Fusco, F. Rit t a t o r e , La necropoli dell’età del ferro di Monte Saraceno sul
Gargano e le sue sculture, in Sibrium, IV, 1958-1959, p. 145, n. 4, fig. 9).
15 Per la stele della tomba 2 di Casalecchio di Reno si veda la bibliografia citata alla nota 9.
16 R. Bia n c h i Ba n d in e l l i , Μ. To r e l l i , L'arte dell’antichità classica, 2, Etruria-Roma, Torino
1976, scheda 51 (Μ. To r e l l i ).
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biente padano fin dall’età villanoviana, se lo ritroviamo sulle stele A dello Stadio
Comunale di Bologna17 e su quelle di Saletto di Bentivoglio 18 e di San Varano 19,
per citare soltanto alcuni degli esempi.
La rappresentazione di belve o animali fantastici sui monumenti funerari greci è stata posta in relazione con il culto dei morti e con Lambito religioso20: la
sfinge, creatura dell’Ade, è la manifestazione concreta delle forze ctonie e la sua
presenza sembra indicare l’appartenenza del defunto al regno dell’oltretomba21;
il leone, selvaggia potenza della terra, assicura la sua protezione al sepolcro ed
allude alla sfera di Dionysos, signore delle fiere e della ‘vita indistruttibile’, che
promette ai suoi seguaci felicità dopo la morte22.
E possibile che tali contenuti semantici, mutuati dal mondo ellenico, siano
stati recepiti dagli artisti padani insieme ai motivi iconografici del repertorio orientalizzante e riproposti, sotto l’influsso dell’atticismo, soprattutto nell’arte funeraria, dove maggiormente gli elementi figurali possono assumere valenze escatologiche e particolari significati simbolici. Non si può escludere, tuttavia, che questa
recezione di modelli esterni abbia risposto essenzialmente ad esigenze estetiche
e che la loro adozione sia stata dettata da un interesse puramente decorativo:
le dimensioni, spesso molto ridotte, degli animali raffigurati sui monumenti sepolcrali sminuiscono infatti il loro ruolo di sacri guardiani della tomba e li rendono
più idonei ad assolvere funzioni specificamente ornamentali.
Sulla scorta dei dati raccolti, che peraltro non offrono certezze conoscitive
ma piuttosto tematiche di ricerca, si possono dunque formulare alcune considerazioni conclusive in merito alla stele di Valle Trebba.
La sintesi delle argomentazioni proposte suggerisce che il manufatto spineti17 Du c a t i , Nuove stele, cit., cc. 388-401, figg. 4-7; Me l l e r Pa d o v a n i , Le stele villanoviane,
cit., pp. 49-50, nn. 22-23, figg. 40-42.
18 Me l l e r Pa d o v a n i , Le stele villanoviane, cit., pp. 29-31, n. 6, figg. 12-13; C. Mo r ig i Go v i ,
in Prima Italia. L'arte italica del I millennio a.C. (Cat.), Roma 1981, pp. 96-97, n. 58 e fig.
19 G. Be r mo n d Mo n t a n a r i, Nuova stele con motivi tratti dal repertorio orientale, in StEtr
XXXV, 1967, p. 655 ss., tav. CXLIII; Me l l e r Pa d o v a n i , Le stele villanoviane, cit., pp. 41-44, n.
19, figg. 26-29.
20 H. P. Is l e r , The meaning of the animal frieze in archaic greek art, in QuadTic, 1978, pp. 7-28.
21 D. Wo y s c h -Me a u t is , La représentation des animaux et des êtres fabuleux sur les monuments
funéraires grecs. De l’époque archaïque à la fin du IVe siècle av. J.-C., (Chaiers d’Archéologie Romande,
n. 21), Lausanne 1982, pp. 83-87.
22 Wo y s c h -Me a u t is , La représentation, cit., pp. 73-77. Il leone appartiene alla cerchia di Dionysos e costituisce uno dei suoi principali attributi, soprattutto quando il dio è assimilato a Sabazio,
divinità originaria del mondo tracio associata nel culto a Cybele, la grande madre asiatico-mediterranea.
La presenza nel corredo della tomba 128 di un cratere a volute a figure rosse con la rappresentazione
del rito in onore delle due divinità, contraddistinte da un leoncino (Be a z l e y , ARV2, p. 1171, 1;
p. 1685. Paralipomena, pp. 442, 444; S. Pa t it u c c i , Osservazioni sul cratere polignoteo della T. 128
di Valle Trebba, in Arte antica e moderna, XVIII, 1962, pp. 146-164) può indurre alla suggestiva
ipotesi di una corrispondenza semiotica tra la raffigurazione vascolare e quella della stele.
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co, di forma non precisabile ma forse assimilabile a quella dei più antichi segnacoli villanoviani, potrebbe essere stato decorato, soltanto nella parte superiore, da
un fregio animalistico, scolpito a bassorilievo, probabilmente costituito da una
coppia di belve gradienti: un tentativo di ricostruzione grafica della figura cui
appartegono le zampe feline, basato sulla valutazione delle sue proporzioni anatomiche, ha permesso infatti di stabilire che essa doveva occupare uno spazio di
30 cm. circa della larghezza totale della pietra. In considerazione delle numerose
analogie riscontrate con le stele felsinee di tradizione orientalizzante, è pertanto
possibile ipotizzare che si tratti di sfingi o leoni disposti specularmente, secondo
uno schema tipico di questi monumenti, dove animali simili, anche per dimensioni, vengono per lo più rappresentati in posizione araldica.
Benché il motivo della fiera o dell’animale fantastico risulti assai frequente
nel mondo italico, ad esempio nell’arte delle situle o nella pittura delle tombe
etnische23, non si è ritenuto opportuno, né metodologicamente corretto, ricercare confronti per la nostra stele in ambiti culturali diversi da quello padano,
in quanto, come fa rilevare il Mansuelli, la scultura funeraria «è un prodotto sicuramente locale e non può dar luogo, come la bronzistica, al sospetto di aver accolto
elementi di importazione»24.
Occorre tuttavia precisare che, nonostante gli stretti legami riscontrati con
le manifestazioni figurative protofelsinee e felsinee, il manufatto spinetico mostra
indubbi elementi di differenziazione, che lo connotano come espressione propria
di un ambiente geografico e culturale particolare.
Lo stesso materiale utilizzato lo distingue infatti dai modelli bolognesi, caratterizzati, fin dal periodo villanoviano, dall’impiego costante ed esclusivo dell’arenaria, pietra locale, estremamente tenera e perciò particolarmente adatta alla decorazione plastica.
L’uso della scaglia rossa nella scultura funeraria è, dall’altra parte, del tutto
ignoto, almeno in età preromana, tanto in ambiente padano quanto nelle stesse
zone di provenienza della pietra, presente soprattutto nel Veronese, ma anche
in Toscana e nella regione umbro-marchigiana: la sua notevole durezza e la tendenza a sfaldarsi in strati ne rendono piuttosto ardua la lavorazione, specie quando si tratti di rilievi scultorei.
Si potrebbe dunque supporre che, nonostante la carenza di materia prima,
le richieste di manufatti lapidei da parte di una commitenza facoltosa ed esigente
venissero soddisfatte da un lato con l’importazione di prodotti finiti25, dall’al23 Cfr. W. L. Br o w n , The etruscan lion, Oxford 1960; O. Te r r o s i Za n c o , La chimera in Etruria durante i periodi orientalizzante e arcaico, in StEtr XXXII, 1964, pp. 29-72; P. Bocci, Motivi
etruschi sui bronzi atestini e alpini, in Studi in onore di Luisa Banti, Roma 1965, pp. 69-79.
24 G. A. Ma n s u e l l i , L’Etruria padana, in Mostra dell’Etruria padana, cit., p. 18.
25 Si vedano, ad esempio, alcuni dei manufatti in marmo pubblicati da G. Sa s s a t e l l i, L’Etruria padana, cit.
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tro con la lavorazione del materiale grezzo, proveniente da zone di approvvigionamento dove, a volte, la sua estrazione doveva avvenire esclusivamente in funzione esportativa.
Sostanzialmente diversa è anche la tecnica del rilievo, costantemente basso
nell’arte bolognese, refrattaria ad esprimersi plasticamente, più marcato nella nostra stele, dove la figura, chiaramente leggibile, si stacca nettamente dal fondo
piano e dove meno corsiva e trascurata appare anche la resa dei particolari interni, spesso assenti o appena accennati da sottili graffiti nei rilievi felsinei, secondo
un procedimento che richiama quello della ceramica attica figurata.
La tendenza ad una modellazione in forme meno rigide delle figure, il tentativo di una trattazione più naturalistica dei dettagli anatomici e la ricerca di effetti chiaroscurali, rilevano una spiccata sensibilità plastica e spaziale, estranea alla
tradizione artistica dell’Etruria padana, nella quale sono evidenti forti influssi del
mondo ellenico.
E pertanto possibile proporre per la stele di Valle Trebba l’attribuzione ad
un artigiano locale, probabilmente in qualche misura influenzato tanto dai criteri
stilistici dell’atticismo quanto dalle scelte iconografiche della vicina Felsina: la
sua opera, condizionata dall’ideologia di una classe dominante profondamente conservatrice, sembra riflettere l’eclettismo ed il sincretismo che caratterizzano, nella
sostanza come nella forma, le diverse manifestazioni della civiltà di Spina *.
Da n ie l a Ba l d o n i

* Ringrazio la dottoressa Fede Berti, direttrice del Museo Archeologico Nazionale di Ferrara,
per avermi affidato lo studio di questo pezzo e per la disponibilità dimostratami nel corso del lavoro.
Dai laboratori del Museo provengono le illustrazioni che accompagnano il testo: i disegni sono stati
eseguiti da Caterina Gramigna, le fotografie da Nevio Murli e Vittorio Bonora.
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Spina, necropoli di Valle Trebbia, a~b) Frammento lapideo con decorazione a rilievo.

