
L’ORIENTALIZZANTE NEL BOLOGNESE
ULTERIORI RIFLESSIONI SU INFLUSSI E CONNESSIONI CULTURALI

(Con le taw. V-X f.t.)

Ab s t r a c t . Following on from the first contribution regarding the Orientalizing period 
at Felsina, where particular attention was given to the so-called “Proto-Felsinian ste-
lae”, further reflections on the influences and cultural connections with the Tyrrhenian 
Etruria are proposed here. This analysis mainly concerns some expressions of the 'minor 
arts', such as zoomorphic bow fibulae, “ciste cordonate”, and the related anthropomor-
phic pendants. This study highlights the relationships that can be established through 
these objects with the area centred on the lower course of the Tiber and the connecting 
trade routes with Bologna, which involve also the Piceno. Furthermore, this study un-
derlines how the role played by Felsina was not limited only to the transmission from 
South to North (and vice versa) of raw materials, finished products and technological 
knowledge, but also concerned the development of new models, their local production 
and their subsequent distribution.

In un recente contributo sull’età orientalizzante a Felsina1 si è dato particolare 
spazio alla sua manifestazione più eclatante, le cosiddette “stele protofelsinee”. In 
questa sede si intende riprendere l’argomento approfondendo l’analisi delle arti ‘mi-
nori’, particolarmente efficaci per illustrare le connessioni culturali di Bologna con 
le principali regioni della Penisola a partire dall’Orientalizzante antico. Ne risulta un 
quadro coerente che mostra come la cultura materiale dell’Orientalizzante padano sia 
perfettamente allineata alle esperienze tirreniche, tanto dal punto di vista ideologico 
delle credenze escatologiche, quanto in senso cronologico, come gli studi più recenti 
tendono a mostrare2. Dunque possiamo dare ormai per assodato che per Bologna si 

1 Sa n t o c c h in i Ge r g  c .s . Si ringraziano sentitamente Giuseppe Sassatelli e Elisabetta Govi per il 
continuo sostegno e per i consigli offerti anche in questa occasione. Un sincero ringraziamento anche 
ad Anna Dore, per la solita cordialità e per la disponibilità nel fornire notizie d’archivio sulle fibule 
bolognesi.

2 Do r e  2005, in particolare p. 274. Villanoviano I: 900-820 a.C.; Villanoviano II: 820-770 a.C.; 
Villanoviano IIIA: 770-750 a.C.; Villanoviano IIIB: 750-720 a.C.; Villanoviano IIIC (Orientalizzante 
antico): 720-680 a.C; Villanoviano IVB1 (medio): 680-625 a.C.; Villanoviano IVB2 (recente): 625-575 
a.C. Tale scansione trova convergenza con Verucchio (v o n  El e s  2015, p. 26 sgg.): il Villanoviano I e II
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possa superare la tradizionale visione di un attardamento dell’età villanoviana fino al 
VI secolo ed applicare la più consona scansione in Orientalizzante antico, medio e 
recente, tanto più che ognuna delle tre fasi mostra anche qui caratteristiche proprie 
e momenti di più o meno lieve cesura.

L’attenzione sarà qui concentrata in particolare su tre espressioni della cultura 
materiale bolognese: le fibule ad arco zoomorfo, le ciste cordonate e i pendagli antro-
pomorfi* 3. Tutte e tre le categorie compaiono nella seconda metà delTVIII secolo e se 
le fibule continuano fino alla fine del VII - inizi del VI secolo, le altre due mostrano 
un significativo tratto di conservatorismo formale che le mantiene in uso, pressoché 
invariate, fino al IV secolo a.C. La scelta è caduta su questi oggetti perché testimo-
niano al meglio le molteplici connessioni culturali di Bologna in età orientalizzante. 
Come si dirà, essi sono inoltre particolarmente efficaci ad esemplificare il ruolo da 
protagonista rivestito dalla metropoli felsinea nello scacchiere peninsulare, non solo 
come centro di mediazione e trasmissione di manufatti da sud a nord (e viceversa), 
ma come luogo di elaborazione di nuove fogge e irradiazione delle stesse. Partico-
larmente significativa è parsa la ricerca delle origini di forme e iconografie, che non 
chiamano in causa solo il noto ruolo dell’Etruria meridionale con il suo collegamento 
con la Grecia e l’Oriente, ma anche le tradizioni maturate nell’Europa continentale 
della cultura degli ‘Urnenfelder’. Nel probabile incontro di queste due tradizioni e 
sul loro influsso sulla cultura materiale etrusca, il ruolo bolognese si rivela del tutto 
centrale e decisivo.

corrispondono alle fasi Verucchio I e II; il Villanoviano IIIA e IIIB con Verucchio III; il Villanoviano 
IIIC con Verucchio IV e il Villanoviano IVB1 con Verucchio V.

3 Trattandosi di un cospicuo numero di materiali provenienti da vari contesti, spesso scavati 
nell’Ottocento e non sempre esaustivamente pubblicati e di cui (escluse le ciste) manca un’edizione 
complessiva, si è deciso di fornire qui alcune notizie aggiuntive e osservazioni interpretative. Perciò si 
è ritenuto necessario corredare il testo con note a piè di pagina in alcuni casi piuttosto corpose, pur 
nella consapevolezza che ciò vada a scapito di una più agevole lettura.

4 Per una panoramica generale si rimanda a Sa s s a t e l l i 2017, contributo 1.4; Mo r ig i Go v i - Do r e  
2005.

5 Per l’aspetto esteriore delle tombe, vere e proprie ‘camere funerarie’ ipogeiche lignee con piccolo 
tumulo si veda Or t a l l i 2011, mentre per la ricchezza del corredo si cita a mero titolo esemplificativo la 
coppia di tombe del terzo quarto dell’Vili secolo di una probabile coppia ‘principesca’, le note Benacci 
Caprara 39 e 56 (To v o l i 1989), quest’ultima contenente centoquarantasei oggetti di corredo, fra cui 
vari elementi di rango ed un set completo di vasellame in lamina bronzea da banchetto.

Come detto, gran parte degli oggetti qui considerati compare durante l’Orien- 
talizzante antico, una fase nella quale Bologna si dimostra assai vivace e dinamica 
e intesse una complessa rete di collegamenti con le principali aree culturali penin-
sulari e transalpine. Le necropoli felsinee offrono la migliore rappresentazione di 
questa fase nella quale, come noto4, si registra un progressivo aumento di comples-
sità dei corredi funerari. Segno tangibile di una società nella quale i clan gentilizi 
hanno consolidato il proprio potere in seno alla comunità e lo rendono manifesto 
tanto con le proprie sepolture5 quanto con la promozione di imponenti opere pub- 
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bliche6 7. Testimoni della vivacità di scambi e della dinamicità di rapporti con le altre 
culture della Penisola sono - ad esempio - le ceramiche decorate con motivi geo-
metrici resi con applicazione di lamelle metalliche, attestate in Veneto, a Bologna, 
Verucchio e nei maggiori centri delTEtruria mineraria e meridionale \ La mobilità 
di persone, oggetti ed esperienze tecnologiche conosce una stagione particolarmente 
feconda a partire dalTOrientalizzante antico, epoca alla quale sono assegnabili anche 
le prime sculture bolognesi figurate8. In esse, pur nella spesso rozza esecuzione, si 
colgono già i riferimenti simbolici alla più tipica ideologia funeraria etrusca, tanto in 
riferimento alla ‘casa oltremondana’ testimoniata dalla stele di San Vitale9, quanto 
soprattutto al fatto di cogliere in nuce l’idea di viaggio nell’Aldilà. Tale riferimento è 
piuttosto evidente già nel più antico monumento del Bolognese, il cippo di Pian di 
Venola, che raffigura una figura femminile stante al di sopra di un volatile, e reso ancor 
più esplicito dai due dischi solari della stele Benacci Caprara e, soprattutto, dalla più 
antica stele a disco, quella dalla valle dell’Idice, nella quale il guerriero villanoviano è 
accompagnato verso il disco solare da una teoria di anatidi e da un ‘demone psico- 
pompo’ simboleggiato dal volatile posato sulla sua spalla. Queste allusioni al viaggio 
oltremondano, precisate dall’esemplare lettura di G. Colonna10 quando chiama a 
confronto le anforette a doppie spirali e la tomba delle Anatre, unite alla sua lettura 
della sequenza al iscritta sul cinerario della tomba 21 Benacci Caprara11, indirizza-
no in particolare verso Veio e la bassa valle del Tevere. Quest’area, che sappiamo 
particolarmente aperta al commercio ‘internazionale’ di matrice euboica e fenicia, 
specialmente neU’VIII secolo, denuncia profondi legami con Bologna12 e Verucchio, 
come testimoniato da vari indicatori archeologici qui di seguito succintamente richia- 

6 Ci si riferisce alle monumentali fortificazioni lignee scoperte in piazza Azzarita (Or t a l l i 2008) e 
alla grande struttura lignea di oltre 6.000 m2 (interpretata come “Campo Marzio” in Or t a l l i 2013, ma 
con possibili diverse interpretazioni, tra le quali si veda Sa s s a t e l l i 2017,1.7, pp. 124-126 e Sa n t o c c h in i 
Ge r c  2015, pp. 38-40).

7 Cfr. Ba r t o l o n i - De l pin o  1975; To v o l i 1989, p. 296 sgg. Da Veio proviene il 75% delle 
attestazioni d’Etruria meridionale di questa tecnica decorativa (De An g e l is  2001, p. 300).

8 Per l’interpretazione e i riferimenti bibliografici delle opere in pietra citate da qui in avanti si fa 
riferimento a Ma r c h e s i 2011 e Sa n t o c c h in i Ge r g  c .s .

9 Per questa interpretazione, indiziata dalla profonda e netta linea di demarcazione incisa sopra 
il tetto della casa e ulteriormente avvalorata dalla possibilità che la stele fosse capovolta, si rimanda a 
Sa n t o c c h in i Ge r g  c .s ., nota 14.

10 Co l o n n a  2014, p. 29.
11 G. Co l o n n a , intervento in Ba r t o l o n i - De l pin o  2005, p. 481, nota 11, fig. 3. L’interpretazione 

come lemma etrusco significante “dono” non solo indirizza verso Veio, dove si hanno le prime attestazioni 
d’uso de\V alpha retrogrado e adagiato sul modello antico dell’alfabeto euboico (pre-pithecusano) della 
prima metà deU’VIII secolo, ma la sua comparsa in una tomba felsinea del Villanoviano II documenta 
la precoce attestazione della scrittura a Bologna.

12 Sulla questione delle relazioni fra Bologna e Veio, il primo esauriente studio si deve a G. 
Bartoloni (Ba r t o l o n i 1986); tema trattato anche in Dr a g o  1981; Ma r t e l l i 1981-82; Sa s s a t e l l i 1986 e 
ripreso più di recente in Do r e  - Ma r c h e s i 2005. Le relazioni interregionali di Bologna per la fase più 
antica di IX-Vili secolo sono testimoniate soprattutto da oggetti di ornamento personale, come fibule 
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mati. In generale le importazioni in Etruria padana durante l’Orientalizzante antico 
sono rare e la maggior parte di esse indirizzano verso il basso Tevere. Fra queste si 
possono citare anche a testimonianza della precocità delle relazioni, iniziate già nel 
IX secolo, i cinturoni bronzei delle tombe Benacci 801, 906 e 953 di produzione 
veiente13 o i rasoi tipo Populonia (ma prodotti a Bologna)14 trovati a Veio; sempre 
a produzione veiente, su modello medio-tardo geometrico, si possono riferire i due 
skyphoi a ‘chevrons’ dalle tombe Benacci 88815 e Melenzani 2216. Quasi certamente 
mediato da Veio dovrebbe essere l’aryballos cumano-pithecusano databile al 720-700 
a.C.17, inizialmente attribuito alla tomba Certosa 169 di V secolo e poi da R. Macel-
lari riconosciuto come proveniente dalla tomba femminile Arnoaldi 80 (ex Arnoaldi 
Veli 3/1876) 18.

e rasoi di produzione bolognese rinvenuti in Etruria meridionale e mineraria (così come da produzioni 
di queste aree trovate a Bologna).

13 Do r e - Ma r c h e s i 2005, p. 225. Più di recente Do r e  2015, p. 542, con la possibilità della 
produzione anche in altri centri dell’Etruria costiera (ibidem, nota 8) e cenni alla distribuzione, che oltre 
alTEtruria tirrenica, Umbria e agro falisco-capenate, comprende anche Bologna, Verucchio, Romagna, 
Fermo, valle del Tronto e qualche esemplare a nord del Po (ibidem, nota 7), come quelli più tardi dal 
Veronese e da Este (p. 543).

14 Bia n c o  Pe r o n i 1979, p. 94 sgg.; Ba r t o l o n i 1986, p. 48. In Do r e  2015, p. 543, si osserva come 
una serie di rasoi siano imputabili a irradiazione da Bologna o trasmissione tramite ambiente felsineo, 
ed alcuni mostrino una distribuzione non solo in area tirrenica, ma anche adriatica.

15 Fr e y  - Ga b r o v e c  1971, p. 196 sgg., fig. 3.
16 Mo r ig i Go v i - To v o l i 1979, pp. 3-6, fig. 1.
17 Ma r t e l l i 1981-82.
18 Vedi Ma c e l l a r i - Ma r c h e s i c .s . Come già anticipato in Mo r ig i Go v i - To v o l i 1993, p. 26, nota 

37; Go v i 1999, nota 196; Lo c a t e l l i - Ma l n a t i 2007, nota 54.
19 Bie l l a  2007, pp. 156-158; Bie l l a  2014, pp. 212-213; Ca mpo r e a l e  2016; Micozzi 1994, pp. 

107-108.
20 Sotto le due ruote raggiate (interpretate in Co l o n n a  2014, p. 29, come rappresentazione del 

disco solare nel suo viaggio diurno/notturno) si trova un guerriero ai cui lati sono due quadrupedi. 
Questi sono stati interpretati come cani (To v o l i 1989, p. 215), come un cavallo e un cane (Ma r c h e s i 

1. Le  f ib u l e  a d  a r c o  c o n f ig u r a t o : c a v a l l in i e  a l t r i mo t iv i z o o mo r f i

Una delle categorie di oggetti che meglio esemplificano la complessa rete di 
connessioni culturali che uniscono Bologna alle principali aree della Penisola è quella 
rappresentata dalle raffigurazioni di equidi. Il cavallo, grazie alla sua forza evocativa, 
è idoneo tanto ad accentuare lo status sociale quanto a marcare valori ideologici 
legati alla sfera funeraria e sacra in riferimento al viaggio del defunto nell’Aldilà o al 
Despotes Theron e Signore dei Cavaìli/Potnz'os Hippon. A questa iconografia, signi-
ficativamente diffusa soprattutto nell’agro falisco-capenate19, è possibile ricollegare 
monumenti bolognesi come la stele Benacci Caprara20 e altre espressioni delle ‘arti 
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minori’ come le coppie di cavallini della produzione ceramica21 e alcuni manufatti 
bronzei come le tazze con anse a disco traforato con Despotes Theron22 diffuse so-
prattutto a Veio, Bisenzio e Vetulonia e ben note a Verucchio23 e Bologna24, cui si 
può collegare - in versione schematica - la rotella a traforo della tomba Benacci 7025. 
Il fatto che si tratti di un Signore degli Animali è provato dalla circostanza che sulla 
sommità delle due ‘corna’26 o del disco si trovi una doppia protome ornitoforme o 
una coppia di cavallini27. Questi dischi traforati permettono un’ulteriore breve con-
siderazione: la figura umana al centro del disco presenta in quasi tutti gli esemplari 
orecchie sproporzionate e non naturalistiche. Questo dettaglio potrebbe essere spie-
gato ipotizzando l’utilizzo di modelli, se non addirittura di matrici, creati pensando 
alla possibilità di forare le orecchie per appendere catenelle. In questo senso è illumi-
nante il pendaglio dalla tomba 9 di Poggio Gallinaro a Tarquinia28 (dove è presente 

2011, p. 29), ma più spesso come cavalli (ad esempio in Ca mpa g n a r i - Ma l n a t i 2010, p. 14 e nota 
70) e, grazie alla posizione affrontata ai lati del guerriero, si è fatto esplicito riferimento al Signore dei 
Cavalli e, per enfatizzare tale significato, alle maggiori dimensioni dell’uomo rispetto ai quadrupedi.

21 Si tratta delle coppie di cavallini affrontati posti ai lati delle anse di due ciotole dalle tombe 
120 e 128 Savena (MOLLER Ka r pe 1959, tav. 82, 1-2), già associate al motivo del Signore dei Cavalli in 
To v o l i 1989, p. 214. Hanno probabilmente lo stesso valore iconologico le coppie di cavalli contrapposti 
che ornano l’ansa dei vasi gemini (ad es. il vaso della tomba 22 Melenzani, Mo r ig i Go v i - To v o l i 1979, 
p. 10, n. 2, fig. 2.2, e quelli citati a nota 43).

22 Cfr. VON Me r h a r t  1945, con elenco di attestazioni ed esemplificazioni in fig. 3. Per il collegamento 
con l’area danubiana si veda ibidem, pp. 83-91.

23 Per un’esemplificazione, vedi v o n  El e s  2007, pp. 155, figg. 11-12 e fig. 10 per il confronto 
con la tomba 2 dell’Olmo Bello; 183, fig. 131, per la realizzazione in ceramica. Si vedano anche gli 
esemplari dagli scavi più recenti, tombe Lippi 32 e 40-40bis/2006 (relazioni di scavo nel DVD allegato 
a v o n  El e s  et al. 2015).

24 Dal deposito di San Francesco (Mo n t e l iu s  1895, tav. 70, 16) proviene un esemplare la cui figura 
umana affiancata da due paperelle stilizzate si confronta puntualmente con gli esemplari verucchiesi. 
Simile all’esemplare di San Francesco dovrebbe essere il frammento di disco dal territorio bolognese 
(Monteveglio: Bu r g io  - Ca mpa g n a r i - Ma l n a t i 2010, p. 104, n. 46, tav. II, 4). In v o n  Me r h a r t  1945, alla 
fig. 3, 10, è rappresentato un disco complesso con teoria di quadrupedi sull’anello esterno, proveniente 
dai «dintorni di Bologna» (con rimando a G. Ha n f ma n n , Altetruskische Plastik I, Berlin 1936; vedi 
anche Mo n t e l iu s  1895, tav. 96, 10a, dove a p. 446 si dice invece che il disco, cui doveva appartenere 
anche la figura umana n. 10b, proviene da Spadarolo presso Rimini, e dunque sarebbe di produzione 
verucchiese).

25 Mo r ig i Go v i - To v o l i 1993, fig. 8.10.
26 Già il von Merhart (v o n  Me r h a r t  1945, pp. 89-91) osservava come una possibile linea evolutiva 

dei dischi traforati possa derivare dalle anse a corna (vedi fig. 3, 1) e che tale memoria si conservi anche 
nei ‘dischi aperti’ (vedi fig. 3, 6) o in quelli dove i due ‘semicerchi’ sono uniti da un piccolo ponticello 
(vedi fig. 3, 8-12). In questa chiave è dunque possibile interpretare la tazza fittile di Verucchio (v o n  
El e s  2007, p. 183, fig. 131), nella quale le due corna sono ancora perfettamente leggibili.

27 Per la presenza delle protomi di volatili si vedano i casi di Vetulonia, Tarquinia, Capodimonte 
(v o n  Me r h a r t  1945, fig. 3, nn. 2-4) e per i quadrupedi/cavallini quelli di Vetulonia, Marche/Umbria, 
Spadarolo {ibidem).

28 He n c k e n , Tarquinia, fig. 403.
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anche un’ansa a disco traforato29) e, soprattutto, la nutrita serie di fìbule da parata 
a spirali provenienti prevalentemente da Capua e Suessula con figura umana (spesso 
dai tratti scimmieschi), sormontata da barca solare, che presenta tutta la casistica 
possibile: orecchi sproporzionati senza fori, con uno o due fori, con o senza cate-
nella pendente da un orecchio o entrambi (o anche un anellino semplice)30. Ad una 
Signora degli Animali si possono riferire i pendenti/nettaunghie configurati a figura 
femminile, interpretabili come Potnia Theron specialmente quando accompagnati da 
coppie di volatili posti sotto le braccia come pel caso dell’esemplare da Villanova31, 
che trova un puntualissimo confronto a Novilara32. A questi è forse possibile assi-
milare gli esemplari del tutto simili (ma senza volatili) provenienti da Verucchio33 e 
dalle necropoli bolognesi Arnoaldi34, De Luca e Stradello35 e, ancora una volta, da 
Novilara36, dove la loro diffusione è talmente ampia da poter considerare di produ-
zione picena questi oggetti da toeletta. Ancora al Despotes Hippon potrebbero riferirsi 
le coppie di cavalli che costituiscono il particolarissimo fregio con teoria di avancorpi 
verosimilmente equini contrapposti, una delle rarissime realizzazioni con la tecnica a 
sbalzo di Bologna, che orna due ciste del gruppo Stradello-Arnoaldi da Bologna37 e 

29 He n c k e n , Tarquinia, fig. 349 k.
30 Lo Sc h ia v o  2010, tipi 450-451, p. 878 sgg., tav. 694 sgg. Oltretutto la posizione delle braccia (un 

braccio appoggiato al fianco e uno alla testa) è la stessa del pendente dalla tomba di Poggio Gallinaro 
di cui sopra. Del tutto simile, anche per orecchie e braccia (e che rivela le relazioni ad ampio raggio, 
di cui si dirà infra a proposito di fibule zoomorfe e ciste) è una figurina da Bologna (deposito di S. 
Francesco, Mo n t e l iu s  1895, tav. 70, 15). Simile a questa figurina, che è itifallica, è un pendaglio (con 
mani sui genitali e sulla bocca) da Verucchio (v o n  El e s 2007, cat. Al 19), che ne richiama uno da 
Vetulonia (Ric h a r d s o n  1962, tav. VII, fig. 23; vedi anche tre esemplari aretini, figg. 12-18) e, in versione 
sempre nuda, ma femminile, uno da Novilara (tomba 83 Servici, Be in h a u e r  1985, tav. 135, n. 1497).

31 Go z z a d in i 1856, tav. 2 aggiunta, n. 5.
32 Mo n t e l iu s  1895, tav. 148, 13; il confronto è talmente stringente da poter postulare l’utilizzo di 

una matrice appartenente alla medesima bottega. Per gli esemplari piceni Μ. Martelli (Ma r t e l l i 2007, 
p. 287) ha richiamato l’iconografia vicino-orientale della ‘nackte Göttin’, adottata anche in Grecia, di 
Astarte-Afrodite. Nel caso specifico dell’esemplare della tomba 58 Servici, nel quale la figura femminile 
è accompagnata da volatili, il riferimento è la ‘Taubengöttin’ e convaliderebbe questa interpretatio a 
testimonianza dei contatti diretti del Piceno con il mondo ellenico.

33 Si tratta di due esemplari dalla necropoli Lippi, classificati come tipo 6 del catalogo di L. Bentini 
nel DVD allegato a v o n  El e s  et al. 2015.

34 Mo n t e l iu s  1895, tav. 83, 11.
35 Bologna 2000, p. 356, nn. 499-500, dei quali C. Taglioni implicitamente sostiene la produzione 

picena.
36 A titolo esemplificativo, data l’ampia diffusione di questi oggetti da toeletta in ambito piceno, 

si citano alcuni esemplari esposti al Museo Archeologico Oliveriano e provenienti dalla necropoli 
Molaroni, tombe 13, 56 e 76 (in quest’ultimo caso si tratta di ben sei esemplari, di cui quattro sono 
associati nell’esposizione ad una collana e due, forse, ad una fibula); per tutte vedi Be in h a u e r  1985, 
nn. 77, 258, 314-315 (e ibidem, per altri diciotto esemplari dalla necropoli Servici).

37 Mic o z z i 2003, tav. IL



E Orientalizzante nel Bolognese 29

Pian di Venola presso Marzabotto38. Un motivo simile, in associazione a protomi e 
figure femminili, caratterizza poi una serie di bronzi dell’area alpina39, in gran parte 
ascrivibili alla cultura di Fritzens-Sanzeno e interpretati come rappresentazioni della 
Potma Theron qualificata come Signora dei Cavalli, a testimonianza degli influssi pa- 
dano-veneti, anche ideologici, sulle culture alpine e delle direttrici nordiche facenti 
capo soprattutto a Bologna.

38 S. Sa n i, in Bu r g io  - Ca mpa g n a r i - Ma l n a t i 2010, p. 188, n. 376, tav. XXXII.
39 Ma r z a t ic o  2012, p. 320, fig. 10.
40 Come dimostra la coppia di morsi di cavallo della tomba 34 Benacci Caprara (To v o l i 1989, p. 

107, 5, tav. 34) deU’ultimo quarto dell’VIII secolo.
41 Vedi i già citati cavallini ai lati delle anse delle ciotole dalle tombe 120 e 128 Savena (nota 21), 

la fibula a cavallino dalla tomba 94 Savena (nota 55) e quanto detto alla nota seguente riguardo ad una 
delle possibili origini del motivo.

42 Ia ia  2004, pp. 308-309. Per l’origine centro-europea di cavallini e paperelle e la loro diffusione 
nella Penisola, a partire soprattutto da Veio, cfr. le urne bronzee da Gevelinghausen e Veio in v o n  Ha s e  
1989, p. 1040, fig. 8, e più in generale Ia ia  2004 e Ia ia  2005, in part. pp. 251-260. Un possibile ‘vettore’ 
per l’iconografia dei cavallini stilizzati con criniera ben evidenziata, testimonianza del collegamento fra 
Europa continentale e penisola italiana, potrebbe ricercarsi nelle realizzazioni fittili. In questo caso 
un possibile ‘anello di congiunzione’ potrebbe trovarsi nella tradizione protoveneta, esemplificata dai 
cavallini di Frattesina (vedi ad es. De Min  - Ge r h a r d in g h e r  1986, tav. 1, 1), che trova confronti 
nel protovillanoviano padano, a Riccione (abitato di Bronzo finale; vedi Μ. Ma s s i Pa s i et al., in 
Be r mo n d  Mo n t a n a r i 1987, p. 13, fig. 10, n. 16) e Bologna (insediamento con fasi subappenninica e 
protovillanoviana di Borgo Panigaie, da cui provengono due figurine fittili zoomorfe; vedi G. Be r mo n d  
Mo n t a n a r i, ibidem, p. 19, fig. 11, nn. 4-5). A questa tradizione proveniente da nord si possono aggiungere 
le manifestazioni altoatesine del Bronzo finale della cultura di Luco-Laugen, caratterizzata anche dalle 
figurine fittili zoomorfe che trovano riferimenti in area padana (Ma r z a t ic o  2012, p. 310 e fig. 1).

43 Si vedano le anse di vasi gemini da Bologna (tomba 39 Benacci Caprara in To v o l i 1989, tav. 
53, 114; tomba 22 Melenzani in Mo r ig i Govi - To v o l i 1979, fig. 2, 2; due dalle tombe 61 Benacci 

Le rappresentazioni di equidi sono ben documentate sin dall’Orientalizzante 
antico40, con prodromi già in età villanoviana41. Per l’origine del modello iconogra-
fico è possibile ipotizzare una commistione di elementi di matrice greca e orientale 
innestati su un fondo di tradizione continentale. La stessa tradizione cui si può, con 
più certezza, riferire l’iconografia delle paperelle e delle ‘Vogelbarken’, le cui radici 
rimandano alla cultura degli ‘Urnenfelder’ e in particolare all’area danubiano-carpa- 
tica. I prototipi centro-europei coprono il Bronzo recente e finale e si diffondono in 
Italia dal IX secolo, in particolare nell’area medio-tirrenica del primo Ferro recente, 
anche se le prime attestazioni non distano molto dai modelli42. I cavalli appaiono 
in genere in forma piuttosto schematica, con muso molto allungato, criniera ben 
evidenziata e soprattutto con il corpo squadrato reso in modo non troppo natura-
listico, con le zampe spesso innaturalmente piegate in avanti e lunga coda tozza e 
schematica parallela agli arti posteriori. Tali appaiono tanto nelle realizzazioni lapidee 
(stele Benacci Caprara, Arnoaldi A e Marano tomba 8), quanto in quelle ceramiche43. 
Proprio i cavallini affrontati fittili di Bologna sono stati ricondotti da G. Colonna 
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all’analogo motivo falisco e la loro distribuzione a Bologna da una parte e Capua e 
Pontecagnano dall’altra è stata presa a testimonianza delle relazioni commerciali fra 
queste aree e la bassa valle del Tevere44.

e 19 Melenzani in Pa n ic h e l l i 1990, p. 277 e tomba 65 Savena in Mü l l e r  Ka r pe 1959, tav. 76, L 
4) e del territorio (Bu r g io  - Ca mpa g n a r i - Ma l n a t i 2010, nn. cat. 226-227, 468-469 e Mo n t e l iu s  
1895, tav. 94, 10). Queste realizzazioni fittili ricordano i sei cavallini da una tomba dei Monterozzi di 
Tarquinia (He n c k e n , Tarquinia, fig. 388). Allo stesso tipo schematico appartengono anche le uniche due 
realizzazioni a stampiglia, una sporadica dall’abitato di Bologna (TAGLIONI 1999, tav. XXXI, 6) e una 
dalla tomba 8 di Marano di Castanaso, che è inedita, ma la cui immagine si trova nel catalogo dei beni 
del sito dell’istituto per i Beni Artistici Culturali e Naturali (http://bbcc.ibc.regione.emilia-romagna. 
it). Non si deve poi dimenticare che il cavallo è la rappresentazione più diffusa nella classe degli alari 
fittili tipica di Bologna.

44 Co l o n n a  1973, p. 69 e nota 127, in riferimento alle ciotole della necropoli Savena citate a nota 
21. Sull’argomento, con inserimento di Vetulonia in questa complessa rete, è tornato più di recente G. 
Camporeale (Ca mpo r e a l e  2005, in particolare pp. 382-384); in questa rete di contatti, come si vedrà 
poco oltre, rientrano anche le fibule con arco configurato a cavallino dall’Etruria campana (vedi Lo 
Sc h ia v o  2010, tav. 737).

45 Come il perno della tomba 39 Benacci Caprara (To v o l i 1989, tav. 53, 105) e la testa di cavallo, 
in bronzo pieno, dalla necropoli Arnoaldi (Go z z a d in i 1877, p. 75, tav. X, 1). A Verucchio è presente un 
tripode bronzeo di tipo vetuloniese, le cui zampe incurvate sostengono tre cavallini stilizzati (v o n  El e s  
2007, p. 205, A23) ed il cui confronto migliore proviene dal Circolo di Bes di Vetulonia (Mo n t e l iu s  
1895, tav. 181,14); simile è un tripode da Tarquinia (He n c k e n , Tarquinia, fig. 358), anche se sia il cavallo 
che il cavaliere sono resi in modo un po’ più naturalistico (si riconosce l’elmo crestato tipo Tarquinia). 
Più simili ai cavallini padani (come quelli sul tripode di Verucchio) sono inoltre, e significativamente, 
i tre cavallini senza cavaliere che ornano le gambe di un tripode dalla tomba a fossa 1036 di Veio 
(Mü l l e r  Ka r pe  1959, tav. 37, 2).

46 v o n  Ha s e 1969, in particolare i tipi Veio (pp. 6-10, taw. 1-3) e Bologna (p. 10, tav. 3).
47 Ma r z a t ic o  - Gl e ir s c h e r  2004, p. 375, fig. 12. Anche se per questi morsi si è ipotizzata la 

produzione locale in Alto Adige (Ma r z a t ic o  2012, p. 313); l’ipotesi non è da escludersi, come si dirà 
in seguito a proposito di alcuni pendagli sicuramente di produzione locale (vedi infra e nota 213).

48 Morsi dipendenti da prototipi felsinei (v o n  Ha s e 1989, p. 1045).

Nelle produzioni in bronzo troviamo la maggior parte delle attestazioni e dei 
confronti con il resto della Penisola e delle aree transalpine. La resa schematica ca-
ratterizza infatti manufatti bronzei con terminazioni configurate ad equide45, fra cui i 
morsi di cavallo e le fibule. Per i morsi si può fare affidamento sulla tipologia di von 
Hase46, nella quale i montanti configurati a cavallino stilizzato più diffusi sono del tipo 
Veio (ben attestati anche a Bologna), cui si collegano (a testimonianza delle relazioni 
culturali qui tratteggiate) i tipi Bologna, Vetulonia e Volterra. Il tipo Veio compare 
già nella prima metà dell’VIII secolo ed è distribuito soprattutto in Etruria tirrenica 
e Bologna. L’ampia diffusione non permette di individuare con certezza i centri di 
produzione, anche se Bologna dovrebbe essere fra questi, come indiziato - fra l’altro 
- dai morsi tipo Veio da Vadena-Pfatten (Bolzano)47 e quelli tipo Bologna rinvenuti 
ad Alpenquai (Zurigo) e Zolyom (Budapest)48. Influssi padani e veneti si riconoscono 
anche nella fibula a drago da Nomesino (Trento) e ad arco zoomorfo da Scuol-Rus- 
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son eh (Svizzera), entrambe con cavallini49, come anche nei cavalli delle tre figurine di 
cavaliere in piombo di VII-VI secolo da Frög in Carinzia50. Già questi primi esempi 
testimoniano il ruolo svolto da Bologna, la cui ricchezza e dinamicità economiche, 
unite alla felice e strategica ubicazione geografica, sono alla base della penetrazione 
oltralpe di oggetti di produzione peninsulare. Nelle necropoli bolognesi, soprattutto 
Benacci e Benacci Caprara, compaiono tutti i tipi di morsi riconosciuti da von Hase, i 
tipi Veio e Bologna già a partire dal Villanoviano IIIA (770-750 a.C.)51. A Verucchio è 
attestato soprattutto il tipo Volterra, ma non mancano alcuni del tipo Veio52. A sotto-
lineare il valore ideologico di questi morsi configurati a cavallino, si segnala come nel 
tipo Volterra53 compaia un secondo cavallino sulla groppa del primo e come in tutti 
e tre i tipi di cui sopra al di sotto del cavallo si trovi spesso una coppia di volatili.

49 Ma r z a t ic o  - Gl e ir s c h e r  2004, p. 230, figg. 1 e 4.
50 Ma r z a t ic o  - Gl e ir s c h e r  2004, p. 637, cat. 5.51.
51 Do r e  2005, p. 263, tav. 7.
52 Si veda il tipo 3 della tipologia aggiornata di Μ. Marchesi e P. von Eles nel DVD allegato a 

v o n  El e s  et al. 2015.
53 II tipo Volterra è stato poi ricondotto a produzione vetuloniese (Ca mpo r e a l e  2007, p. 13).
54 Si tratta dell’unicum tipo 111, n. 2066, proveniente dalla tomba Lippi 38/2006 della fase 

Verucchio IV (catalogo di P. von Eles nel DVD allegato a v o n  El e s  et al. 2015), messo in rapporto, 
sia nel catalogo sia nella relazione di scavo, con gli esemplari atestini. In Ma n f r e d i - Ma l n a t i 1991, p. 
107, si fa inoltre cenno ad una «fibula con arco conformato a cavallino» dal ripostiglio di Casalecchio 
di Verucchio.

55 Tomba 94 Savena (tav. V a; Mü l l e r  Ka r pe 1959, tav. 79, 6; Pa n ic h e l l i 1990, fig. 1.21); tomba 
520 Benacci (tav. V h-, Su n d w a l l  1943, fig. 432); un’altra con scimmietta e volatile sul quarto posteriore 
da necropoli (tav. V Z; Bologna 2000, n. 485) e altre quattro con cavaliere (tav. N m-p-, indicate alle 
successive note nn. 59-61). A queste si può ora aggiungere una fibula inedita dallo Stradello della 
Certosa (notizia in Ma r c h e s i 2016, p. 234, nota 89). Un’ulteriore fibula potrebbe provenire dalla tomba 
90 De Luca, perché inserita dal Kilian nella nota dedicata alle fibule con cavallino (Kil ia n  1977, p. 58, 
nota 81), anche se in Gr e n ie r  1912, p. 294, nota 1, è descritta come fibula con scimmia accovacciata 
sull’arco (in questo caso potrebbe essere quella della tomba 1 De Luca in Bologna 2000, n. 481).

56 Una da via Santo Stefano n. 118 (tav. V b\ Mo n t e l iu s  1895, tav. 88, 3) e una dal deposito di 
San Francesco (tav. V c; Za n n o n i 1907, tav. XLI, 43).

57 Due fibule decontestualizzate da Villanova-Le Caselle (tav. V d, /; Go z z a d in i 1855, tav. V, 9 e 
11), di cui una con scimmietta/ornitomorfo sul quarto posteriore (vedi anche Bologna 2000, n. 488); 
una da San Giovanni in Persiceto, con muso e coda tozzi e rettilinei, di tardo Vili secolo (tav. V e; 
Bu r g io  - Ca mpa g n a r i - Ma l n a t i 2010, p. 175, cat. 311); una da Monteveglio di Villanoviano IH, con 
caratteristica criniera resa a elementi rettilinei stilizzati (tav. V /; ibidem, p. 106, cat. 54) e una da 
Casalecchio di Reno di prima metà VII secolo, esemplare estremamente stilizzato che potrebbe essere 
un canide (ibidem, p. 216, cat. 465, anche se ivi definito «cavallino senza criniera»; qui tav. V g).

Quasi altrettanto ampia rispetto ai morsi di cavallo è la diffusione delle fibule 
con arco configurato a cavallino, attestate a Verucchio da un solo esemplare54 e 
in numero maggiore a Bologna {tav. V): dalle necropoli55, dall’abitato56 e dal ter-
ritorio57. Fra queste fibule ve n’è un gruppo molto particolare con arco decorato 
da cavaliere elmato in groppa a cavallino ornitomorfo che può avere una scimmia 
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accucciata sul treno posteriore {tav. V /-p), la cui fattura (in particolare del cavalie-
re) e la distribuzione testimoniano la verosimile produzione in una stessa bottega 
bolognese58. Da Bologna provengono infatti ben quattro su sei esemplari: uno dalla 
tomba De Luca 172 {tav. V w)59, uno dalla tomba Benacci 67 {tav. V w)60 e due 
da necropoli inedite {tav. N o-p)61. E probabile che la stessa bottega abbia prodotto 
l’esemplare proveniente da Marzabotto {tav. V <?)62 e forse uno da Novilara {tav. IX a 
l)63. La provenienza da Marzabotto dell’esemplare citato dal Montelius è verosimile 
perché dagli scavi nell’abitato proviene un cospicuo lotto di fibule orientalizzanti64, 
fra le quali si segnalano in particolare tre esemplari rinvenuti durante gli scavi del 
Gozzadini. La prima fibula, dalla stipe votiva D presso l’acropoli65, è del tipo ad 
arco rivestito in pasta vitrea, caratteristica delle necropoli atestine e bolognesi di VII 
secolo66; la seconda {tav. VI o)67, dagli scavi nell’abitato, è definibile “fibula a drago 
configurata a motivo ornitomorfo” poiché vi si riconoscono una protome di anatide 

58 Cfr. A. Do r e  (in Bologna 2000, p. 354, nn. 485-490) e quanto si dirà più oltre. Sull’iconografia 
della scimmia accucciata sul cavallo, per la quale si può chiamare a confronto l’oinochoe di Tragliatella, 
si veda la lettura in chiave funeraria che ne dà Μ. Torelli (To r e l l i 2008).

59 Mo r ig i Go v i - To v o l i 1993, fig. 24, 4.
60 Mo r ig i Go v i - To v o l i 1993, fig. 24, 4 e'MoNTELius 1895, tav. 79, 5.
61 Notizia in Lo c a t e l l i - Ma l n a t i 2012, p. 335, fig. 7, 22-23.
62 Mo n t e l iu s  1895, tav. 94,19, data come proveniente da Marzabotto (e conservata all’Antiquarium 

del Museo di Berlino). Il dr. Martin Maischberger, direttore dell’Antikensammlung dei Musei Statali 
berlinesi, che ringrazio per la cortese e solerte disponibilità, ha confermato che la fibula si trova presso 
i loro magazzini. Essa è inventariata al n. Mise. 8327 (lungh. 4,7 cm) ed è pervenuta al museo nel 
1892 per acquisizione dalla collezione milanese di Amilcare Ancona. Nella relativa scheda si conferma 
la provenienza da Marzabotto e si dice che la fibula è descritta in An c o n a  1880, tav. 20, 25; An c o n a  
1886, n. 103.

63 Non molto dissimile da quelle di Bologna (in particolare alla fibula dalla necropoli Arnoaldi, 
tau. V l) è la fibula dalla tomba 92 Servici di Piceno III (Be in h a u e r  1985, tav. 144, 1629). Lo stato di 
conservazione non permette con certezza di capire se si tratti di cavallo con cavaliere e scimmia sul 
posteriore o con scimmia e protome ornitoforme sul posteriore, anche se quest’ultima interpretazione 
appare più probabile, anche grazie al confronto con l’esemplare dalla necropoli Arnoaldi di cui sopra.

64 In Br iz io  1928, p. 47, si cita un lotto di ben cento fibule «di tipo Villanoviano», tutte raccolte 
nello Sportello 1 della Vetrina A della Sala Quarta del vecchio allestimento. Di questo lotto dovrebbero 
far parte quella configurata a cavaliere (tav. V q), quella con cane (tav. VI g) e quelle qui citate alle due 
note successive; potrebbe infatti trattarsi delle fibule appartenenti ai gruppi n. 3 “a forma di animali”; n. 
4 “di tipo serpeggiante” e n. 5 “a verga attraversata da vetro”. Altre due fibule orientalizzanti provengono 
dagli scavi dell’università di Bologna nel tempio urbano di Tinia e nell’area a nord di esso in corso di 
pubblicazione (si tratta di fibule ad arco ribassato, di cui una a sezione romboidale databile entro la metà 
del VII secolo e una la cui decorazione geometrica è databile fra la metà dell’VIII e il secolo successivo).

65 Go z z a d in i 1865, p. 20, tav. 10, 21; Mo n t e l iu s 1895, tav. 94, 21. Tale contesto può essere 
verosimile, ma non si può escludere che si tratti di uno sporadico.

66 VON El e s  1986, p. 84, in particolare n. 713; presente anche a Verucchio, tipo 82 in VON El e s  
et al. 2015.

67 Go z z a d in i 1865, p. 54, tav. 17, 13; Mo n t e l iu s  1895, tav. 94, 18.
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nell’arco e una nel gomito sopra la staffa. Quest’esemplare trova un confronto non 
del tutto puntuale con le fibule “a drago con gomiti raccordati tipo S. Francesco” 
{tav. VI p)68, presenti nell’omonimo deposito69, nella necropoli Benacci Caprara70, 
nel territorio71 ed equivalenti al tipo 93 di Verucchio72. La fibula di Marzabotto è 
interessante perché pare una forma intermedia fra il tipo attestato a Bisenzio73 e le 
fibule tipo S. Francesco. Un’altra evoluzione di questo tipo (o, meno verosimilmente, 
un suo precedente) è la fibula a doppia protome ornitomorfa (tipo barca solare), 
senza provenienza certa, da Quaderna Vecchia di Ozzano {tav. VI g)74, che trova 
un confronto del tutto puntuale con due esemplari dal deposito di San Francesco75. 
La terza fibula di Marzabotto {tav. VI g)76 è particolarmente interessante poiché 
potrebbe istituire un collegamento indiretto con la Campania e un ‘trait d’union’ con 
Este. La fibula rappresenta piuttosto chiaramente un cane, ma nella struttura generale 
ricorda i cavallini campani (cfr. tav. Vili d)77, attestati solo in Italia meridionale, ad 
Anagni e ad Este {tav. VII h).

68 To v o l i 1989, p. 271, tipo 112. Tipo prodotto a Bologna e databile entro la seconda metà 
delTVIII secolo e considerato il precedente delle fibule a drago con antenne e confrontato con una 
fibula da Bisenzio {ibidem). In Su n d w a l l  1943, p. 233, la fibula dal deposito di San Francesco (HI a 
3, fig. 376) è definita evoluzione fantastica della fibula serpeggiante a spirale (HI a 1, fig. 375) della 
tomba 494 Benacci, alla stessa è equiparata anche la fibula da Marzabotto, censita alla stessa p. 233, 
n. HI a 6. La cronologia del tipo S. Francesco (FIB 09) è rialzata in Do r e  2005, p. 263, tav. 6, che lo 
inserisce fra le fibule che compaiono nel Villanoviano IIIA (770-750 a.C.).

69 Nove esemplari in Za n n o n i 1907, tav. XLI, 27-28.
70 Due esemplari, dalle tombe 4 e 41, in To v o l i 1989, pp. 49 e 147, tav. 118, 112.
71 Un esemplare da Villanova (Go z z a d in i 1855, tav. 6, 3) e due esemplari da Castelfranco Emilia, 

tombe 39 e 43 del Galoppatoio, in Ma l n a t i - Ne r i 2001, pp. 67, 43.
72 Secondo la nuova tipologia, vedi DVD allegato a v o n  El e s  et al. 2015 (tre esemplari), dove 

si dice che il tipo appare a Bologna nel Villanoviano IIIC (citando, verosimilmente per refuso, Do r e  
2005, tav. 12, mentre il tipo è compreso nella tav. 6 della fase IIIA).

73 Fibula dalla tomba 10 deU’Olmo Bello, del terzo quarto delTVIII secolo (Su n d w a l l  1943, p. 
233, fig. 377).

74 Citata in Mo n t e l iu s  1895 alla tav. 94, 17 e in Su n d w a l l  1943, p. 255, fig. 427 (definita a doppia 
protome di civetta e confrontata con le fibule tipo S. Francesco).

75 Za n n o n i 1907, tav. XLI, 40-41.
76 Go z z a d in i 1865, pp. 20 e 54, tav. 17, 15. Secondo il Gozzadini la fibula faceva parte del corredo 

di una tomba femminile, probabilmente a cassone, rinvenuta casualmente nel 1841 in un luogo che 
anche il Gozzadini non riesce a collocare con precisione, ma che verosimilmente non doveva essere 
lontano dalla Villa Aria e dalla necropoli Nord. La tomba è stata denominata Tomba 1 nella tesi di 
Μ. Marchesi (Ma r c h e s i 1995-96, p. 32 sgg.) e da lei datata, grazie ad uno specchio e ad un’oinochoe 
bronzea, al primo quarto del V secolo. La stessa Studiosa, pur non datando il pezzo, chiama a confronto 
le fibule zoomorfe di tardo Vili-VII secolo di Este, qui tav. VII (ed un analogo pezzo da collezione: 
Cimin o  1986, p. 121, n. 351). Ne consegue che la fibula con cane non dovrebbe provenire da questa 
tomba, o che (essendo databile al più tardi alla seconda metà del VII secolo) è stata deposta come 
keimelion, anche se questa ipotesi pare meno verosimile.

77 Per la forma generale quelli della varietà B (Lo Sc h ia v o  2010, p. 898), attestati ad Este, e per 
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Nel gruppo di fibule con cavaliere il cavallino appartiene ad una sorta di sottotipo 
di quello schematico, cioè una variante caratterizzata da muso ornitomorfo (muso 
allungato a clessidra o molto allungato e arcuato come il becco delle paperelle), che 
rimanda ad un modello iconografico veiente e falisco-capenate78, che si diffonde 
verso nord giungendo in Etruria padana, a Verucchio e Bologna, tramite cui arriva 
poi in Veneto e nel mondo celtico. Il cavallo ornitomorfo, che negli impasti e buc-
cheri incisi o excisi d’area falisco-capenate è spesso alato, si carica evidentemente 
di un significato ulteriore, leggibile in chiave funeraria, come nel caso delle fibule 
deposte in coppia a Tarquinia (vedi infra). Quando cavallini ornitomorfi e paperelle 
si incontrano sullo stesso oggetto, come accade significativamente proprio nei morsi 
di cavallo, il riferimento al viaggio oltremondano del defunto appare evidente, so-
prattutto se compaiono coppie di cavalli {Despotes Theron) o volatili (‘Vogelbarke’).

la coda arcuata verso l’alto ed il muso quelli della varietà D iìbidem, pp. 898-899). La parte posteriore 
del canide di Marzabotto ricorda anche, in questo caso puntualmente, le fibule con equide/canide 
retrospiciente, diffuse a Bologna {tav. VI c), Chiavari {tav. VII /), Novilara {tav. IX a 2) e Siracusa 
{tav. Vili e).

78 Cfr. in generale Bie l l a  2007, 2013, 2014; Me d o r i 2013; Micozzi 1994.
79 Cfr. nota 44.
80 v o n  El e s  1986, p. 243, nn. 2528-2530.
81 v o n  El e s  1986, n. 2531.
82 v o n  El e s  1986, n. 2532.
83 Cfr. v o n  El e s 1986, p. 244, dove tutto il gruppo di «Altre fibule con arco zoomorfo» è datato, 

grazie ai corredi, alla fine del VII secolo Si tratta di cinque fibule da Este, una da Castelletto Ticino

I nuclei più consistenti di fibule con arco configurato a cavallino, sia per quan-
tità sia per varietà di forme, si trovano a Bologna {tav. V), a Este {tav. VII), in 
Etruria campana {tav. Vili) e nel Piceno, in particolare nella necropoli Servici di 
Novilara {tav. IX a). Ciò testimonia delle relazioni ad ampio raggio di Felsina in età 
orientalizzante e conferma resistenza di quel corridoio di relazioni privilegiate che 
collegano il Veneto, l’Etruria padana, il Piceno e l’area campana {fig. 1), sul quale 
si sono espressi G. Colonna e G. Camporeale79. Le fibule zoomorfe confermano 
anzitutto il rapporto speciale esistente con il Veneto e in particolare con Este. Qui 
queste fibule appaiono in un momento avanzato dell’VIII secolo con i cavallini tipo 
Franchini {tav. VII a)80, che sembrano derivare direttamente dalla più antica fibula 
bolognese, il cavallino ornitomorfo della tomba Savena 94 del primo quarto dell’VIII 
secolo {tav. V a). Coevi ai cavallini sono due esemplari con canide, di cui il primo 
{tav. VII b)81 ricorda la più antica fibula tarquiniese, dalla tomba del Guerriero di 
Tarquinia {tav. IX b 1), e quelle con grifo da Battipaglia {tav. Vili i), mentre il se-
condo {tav. VII c)82 - interpretabile come cavallino per l’accenno di criniera - non 
trova confronti puntuali, se non un’assonanza per il muso corto e appuntito e la 
flessuosità del corpo con gli esemplari bolognesi dalla necropoli Arnoaldi {tav. V l) 
e Benacci 520 {tav. V h). Tutte le altre fibule dovrebbero appartenere alla fine del 
VII secolo83. Degne di nota sono le più complesse e composite di tutte queste fibule
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fig. 1 - Carta di diffusione delle fibule a cavallino e zoomorfe e dei pendagli antropomorfi.
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zoomorfe, quelle a carro con due o tre cavalli montati da guerriero e scimmietta 
(tav. VII d)* 84. Esse trovano il miglior confronto con la serie di fìbule bolognesi con 
cavaliere, in particolare con quelle dalla tomba Benacci 67 (tav. V n) e Marzabotto 
(tav. V q), dove il posto occupato ad Este dalle ruote è evidenziato da due cerchielli 
impressi. Si segnala il fatto che fibule con guerriero non sono presenti nel Piceno e 
in Etruria campana e, a parte gli esemplari sopra citati, si trovano solo a Tarquinia, 
con tre cavalli e cavaliere elmato montati sul tripode dell’omonima tomba dei Mon-
terozzi85 e, forse (data la cattiva conservazione), con due fibule sporadiche (tav. IX 
b 3). Presente solo ad Este e Bologna è un altro tipo composito, il quadrupede (cane 
o cavallino) affiancato da due volatili, attestato ad Este dall’esemplare della tomba 
Benvenuti 122 (tav. VII e)86 e da tre fibule felsinee (tav. VI z-zzz)87. La particolarità 
del tipo rende probabile l’importazione della fibula atestina da Bologna, dove le 
tre attestazioni con minime variazioni fanno pensare al lavoro di un’unica bottega 
locale88. Sempre limitato a Bologna ed Este è il tipo configurato ad ariete, attestato 
nella necropoli dello Stradello della Certosa (tav. VI/)89 e nella tomba 149 Ricovero 
(tav. VII /)90. A Tarquinia sembra rimandare una fibula con leoncino (tavv. VII g e 
IX b 5)91, mentre direttamente collegabili alla Campania sono due cavallini tipo B 
(tavv. VII h e Vili d)92. Più comuni sono le fibule con fiera a fauci spalancate (tav. 
VII z)93 e retrospiciente (tav. VII Z)94, presenti in tutte le aree esaminate, compresa 
Bologna (tav. VI c)95.

in. 2540, probabile leoncino), testimonianza delle note direttrici verso il mondo golasecchiano, e una 
da Chiavari (n. 2541, ariete).

84 v o n  El e s  1986, nn. 2533-2534.
85 He n c k e n , Tarquinia, fig. 358 c (primo quarto del VII secolo).
86 v o n  El e s  1986, n. 2535, di cui anche la Studiosa notava la «assoluta identità» con l’esemplare 

bolognese (nota successiva).
87 Bologna 2000, nn. 491-493; Mo n t e l iu s  1895, tav. VII, 79; Su n d w a l l  1943, JI c  7.
88 Cfr. Bologna 2000, p. 355, dove anche A. Dore osserva che si tratta di elaborazioni sicuramente 

bolognesi.
89 Bologna 2000, n. 490 e Mo n t e l iu s  1895, tav. 88, 1.
90 v o n  El e s 1986, n. 2537.
91 v o n  El e s 1986, n. 2540.
92 v o n  El e s 1986, nn. 2538-2539. Il secondo in particolare trova un puntualissimo confronto 

con il n. 8126 (in Lo Sc h ia v o  2010, tav. 737), tanto da poter ipotizzare l’utilizzo della stessa matrice.
93 v o n  El e s 1986, n. 2536.
94 v o n  El e s 1986, n. 2541 (da Chiavari).
95 Bologna 2000, n. 489. La fibula (inv. 25881) proviene dalla tomba De Luca 11/115.
96 Come suggerito in Do r e  2015, p. 545, e sempre da A. Do r e , in Bologna 2000, nn. 485-490.

Il fatto che la maggior parte degli esemplari veneti trovino i migliori confronti 
a Felsina, come il fatto che certi tipi siano esclusivi di Este e Bologna, conferma la 
verosimile dipendenza da modelli felsinei96 e gli strettissimi legami fra i capoluoghi 
delle due aree contermini, come anche le diversificate relazioni di queste con il re-
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sto della Penisola. Ciò è testimoniato dal nucleo più lontano, campano, di fibule ad 
arco zoomorfo che anche qui iniziano ad apparire durante l’Orientalizzante antico, 
anche se la maggior parte sono inquadrabili nella seconda metà del VII secolo. 
Le più antiche fibule campane provengono da Suessula e Pithecusa e risalgono al 
Tardo Geometrico II; si tratta di tre esemplari configurati in forma di fiera a fauci 
spalancate. La prima, un leoncino semplice {tav. Vili a)97, risale all’ultimo decennio 
dell’VIII secolo e trova un unico, ma puntualissimo, confronto con l’esemplare dalla 
tomba a fossa 8 di Poggio Gallinaro {tav. IX £ 5) e assonanze con il leoncino da 
Castelletto Ticino {tav. VII g). La seconda fibula, da Suessula {tav. Vili A)98, è del 
tipo a doppia protome felina e trova il confronto migliore, anche grazie all’abbozzo 
di criniera stilizzata che delimita il muso, con l’esemplare bolognese dalla necropoli 
Arnoaldi {tav. VI d)99 e più vaghe assonanze con due fibule picene 10°. Anche la terza 
fibula {tav. Vili c), da Suessula (più un probabile analogo esemplare da Pithecusa)101, 
con figura umana a braccia aperte montata sul posteriore, trova un buon confronto, 
anche grazie alla presenza del collare, con tre fibule bolognesi {tav. VI a-b)102. Forse 
dello stesso tipo erano anche due fibule sporadiche da Tarquinia {tav. IX b 3). Delle 
fibule a cavallino una sola, da Pithecusa103, è ancora inquadrabile al Tardo Geome-
trico II, mentre tutte le altre appartengono alla seconda metà del VII secolo104. Si 
tratta di una ventina di fibule con cavallino reso in modo abbastanza semplice e quasi 
naturalistico, piuttosto divergente dagli altri esemplari qui descritti, spesso schematici 
con criniere molto sviluppate e di tipo ornitomorfo. In massima parte provengono 
dalla Campania (escludendo quattro fibule da Megara Hyblaea, due dalla Basilicata 

97 Lo Sc h ia v o  2010, n. 8117.
98 Lo Sc h ia v o  2010, n. 8118.
99 Su n d w a l l  1943, JI c 2; Bologna 2000, n. 486. La fibula proviene dal Sepolcro II scavato nel 

1883 (G. Go z z a d in i, in NS 1894, p. 64; la tomba conteneva ben centoventidue oggetti in bronzo; vedi 
anche Go z z a d in i 1877, tav. XII, 6).

100 Cfr. nota 125.
101 Lo Sc h ia v o  2010, n. 8119, e riferimento al secondo esemplare dalla tomba 678 di Pithecusa 

a p. 897.
102 Bologna 2000, nn. 483-484 (per la seconda, vedi anche Su n d w a l l  1943, JI d 5). La fibula n. 483 

(tav. VI b) proviene dalla tomba Romagnoli 20, mentre la n. 484 (tav. VI a) proviene dalla necropoli 
Arnoaldi, Sepolcro II, scavato nel 1883 (G. Go z z a d in i, in NS 1894, p. 64). In realtà le fibule sono 
almeno tre perché nella sala X del Museo Civico Archeologico di Bologna la prima (n. 483) è esposta 
nella vetrina della tomba 20 Romagnoli, la seconda (n. 484) nella vetrina relativa al secondo sepolcro 
Arnoaldi, ma ve ne è una terza esposta nella vetrina dei reperti senza associazione dalla necropoli 
Arnoaldi. Questa fibula è identica a quella dalla tomba II e anche in questo caso manca l’avambraccio 
sinistro che doveva impugnare un’ascia come sull’esemplare della Romagnoli 20.

103 Lo Sc h ia v o  2010, n. 8120; fibula che pertanto può essere considerata una ‘testa di serie’ dei 
cavallini campani.

104 Ad esclusione delle fibule con cervo e tipo Suessula, di cui infra, che sono databili all’ultimo 
quarto dell’VIII secolo.
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e una da Francavilla Marittima) e suddivise da F. Lo Schiavo105 in cinque varietà, 
di cui la più diffusa è la B {tav. Vili d), l’unica che, oltre all’Italia meridionale, è 
presente ad Anagni106, Este {tav. VII h{107 e forse Marsiliana108, tanto da indiziare 
il probabile collegamento con la Campania. Il tipo a equide/canide retrospiciente, 
pur essendo attestato a Bologna {tav. VI c), Chiavari {tav. VII /) e Novilara {tav. 
IX a 2), non è invece presente in Campania; è comunque attestato da tre esemplari 
provenienti da Siracusa {tav. Vili e)109 110 111. Infine, interessante è la fibula campana con 
cervo da San Marzano sul Sarno {tav. Vili /<)no, ancora databile all’ultimo quarto 
dell’VIII secolo, che non è un unicum, ma trova un confronto, anche piuttosto 
puntuale (soprattutto per la forma del palco e delle orecchie), a Bologna {tav. VI 
e} U1. Oltre a questo motivo, la fibula campana è interessante anche perché potrebbe 
aiutare nell’interpretazione del tipo Suessula {tav. Vili g) di E Lo Schiavo, di cui le 
costolature trasversali sul capo, secondo la Studiosa, «sfidano qualunque identifica-
zione»112. Considerando che questo gruppo, composto da otto fibule da Suessula e 
una da Cuma, è coevo alle prime fibule campane con fiera e, soprattutto, alla fibula 
con cervo da San Marzano, non si può escludere che questi animali fantastici siano 
il risultato di una sorta di stilizzazione di un cervide, evidentemente assecondando 
un ‘gusto locale’, visto che il tipo non si trova al di fuori di Suessula (e dell’unico 
esemplare cumano). Altrettanto limitata è la distribuzione del tipo Pontecagnano 
{tav. Vili h)113, rappresentante un altro animale fantastico difficilmente individuabile, 
diffuso solo a Pontecagnano e in siti della provincia di Salerno (più due esemplari 
da Suessula e Calatia). Nonostante F. Lo Schiavo114 abbia richiamato a confronto la 
coppia di fibule dalla tomba del Guerriero di Tarquinia {tav. IX b 1), le differenze 
nel trattamento del corpo sono talmente tante115, da preferire forse il confronto tra 

105 Lo Sc h ia v o  2010, pp. 897-899, tipo 465, varietà A-E.
106 Ga t t i 2002, p. 61, η. IX.64.
107 v o n  El e s  1986, nn. 2538-2539. Già in Lo Sc h ia v o  2010, p. 899, si notava l’identità fra le fibule 

di varietà B e Lesemplare n. 2538 dalla tomba Benvenuti 85 di Este (data come tomba di Bologna, 
evidentemente per refuso).

108 Min t o  1921, tav. XXII, 2 (vedi infra).
109 Lo Sc h ia v o  2010, nn. 8141-8143. Tutti dalla necropoli del Fusco; il primo, dalla tomba 205, è 

datato al secondo quarto - metà del VII secolo; gli altri due erano deposti in coppia nella tomba 421 
di fine VII secolo, dunque coevi all’esemplare dalla tomba 67 della necropoli di Chiavari.

110 Lo Sc h ia v o  2010, n. 8149 B.
111 Bologna 2000, n. 487. Negli elenchi del Museo Civico Archeologico di Bologna la fibula con 

cervo è registrata con il numero di inventario 27417 e come proveniente dalla necropoli Arnoaldi, 
sepoltura II del 1883 (anche se non risulta dall’elenco del Gozzadini in V 1894, pp. 64-65).

112 Lo Sc h ia v o  2010, p. 902, tipo 470: fibule con arco configurato, tipo Suessula.
113 Lo Sc h ia v o  2010, p. 903, tipo 471: fibule con arco configurato, tipo Pontecagnano.
114 Lo Sc h ia v o  2010, p. 904.
115 Infatti tutti gli esemplari del tipo Pontecagnano hanno la stessa testa sferica segnata da incisioni 

profonde, al centro del corpo c’è una serie di profonde scanalature (quasi delle modanature) e la coda 
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la coppia di Tarquinia e quella a grifo da Battipaglia {tav. Vili z)116. Oltretutto il 
divario cronologico di circa un secolo fra gli esemplari tarquiniesi e quelli campani 
potrebbe presupporre anche una diversa e indipendente linea evolutiva.

è sempre ben sviluppata e rivolta verso l’alto, tutte caratteristiche assenti sulle molto più semplici e 
stilizzate figure tarquiniesi (ed in questo assai più simili alle fibule di Battipaglia).

116 Lo Sc h ia v o  2010, nn. 8148-49 dalla tomba ad inumazione in fossa n. 21 di Battipaglia.
117 Lo Sc h ia v o  2010, nn. 8121-22 (tomba 501) e 8137-38 (tomba 499) di Megara Hyblaea; nn. 

8142-43 (tomba 421) e 8144-45 (tomba 441) del Fusco, Siracusa; nn. 8148-49 (tomba 21 di Battipaglia); 
nn. 8159-60 (tomba 29 di Pontecagnano). Contro l’ipotesi funzionale le fibule della coppia nn. 8144-45, 
che erano fabbricate e agganciate insieme.

118 Lo Sc h ia v o  2010, nn. 8126-28 (tomba VII di Sala Consilina) enn. 8163-65 (tomba 28 Arenosola).
119 A coppie erano deposte le due fibule dalla tomba del Guerriero (tav. IX b 1), quelle dalla tomba 

di Poggio Gallinaro (tav. IX b 5), quelle dalla tomba XL (tav. IX b 4) e forse la coppia sporadica di 
due fibule uguali (tav. IX b 3). I tre esemplari della fibula con cavallo e scimmietta provengono tutti 
dalla tomba di Bocchoris (tav. IX è 3). Da notare, cioè, che probabilmente nessuna fibula zoomorfa di 
Tarquinia era deposta singolarmente.

120 Mic o z z i 2003 e infra. Un altro indicatore che testimonia delle strette relazioni fra Bologna e 
Novilara (e fra Bologna ed il Veneto) è rappresentato dagli spilloni con capocchia ad ombrellino tipo 
Angarano (cfr. Do r e  2015, p. 544). In Do r e  2015, p. 545 si cita inoltre un’ampia gamma di fibule 
bolognesi che trovano confronti a Verucchio e a Fermo (prima) e a Novilara (poi), e per gran parte 
di queste viene ipotizzata l’elaborazione bolognese delle fogge, secondo un patrimonio comune che 
unisce Bologna al Veneto, all’Etruria settentrionale interna (in particolare all’agro fiorentino) e alla 
costa adriatica.

Da segnalare, infine, che solo in Italia meridionale è piuttosto comune l’usanza 
di deporre nei corredi coppie di fibule117, o tre esemplari uguali118, tipica di Tar-
quinia119. Una scelta evidentemente legata a motivi rituali o funzionali (nel caso 
delle coppie si può pensare al fissaggio delle fibule all’altezza delle spalle). In tutti i 
corredi dell’Italia settentrionale e del Piceno, invece, viene deposto nel corredo un 
solo esemplare di fibula ad arco zoomorfo. Questa differenza è significativa, perché 
paradigmatica ed esemplificativa della variabilità delle relazioni di Bologna con le 
altre aree peninsulari. Appare evidente che le dinamiche di trasmissione di queste 
fibule, e di conseguenza le relazioni fra - per fare un esempio - Bologna ed Este o 
Bologna e Pontecagnano non possano essere considerate alla stessa stregua. Mentre 
i rapporti dell’Etruria padana con le aree di cultura atestina e golasecchiana da una 
parte e con l’Etruria tirrenica e il Piceno dall’altra si possono considerare di natura 
diretta e provate da una nutrita serie di evidenze archeologiche, per la Campania (e 
ancor più per il resto dell’Italia meridionale) le relazioni devono essere intese come 
mediate dall’Etruria meridionale e dall’area medio-adriatica. Ne consegue che i ci-
tati confronti con singole fibule bolognesi sono da intendersi nel quadro di normali 
dinamiche di trasmissione di oggetti e di mobilità di singole persone, piuttosto che 
di una direttrice di traffico consistente e diretta.

Diverse appaiono invece le relazioni fra Bologna e Novilara, delle quali più ele-
menti indiziano la natura diretta e privilegiata. Fra questi le ciste cordonate120 e le 
fibule ad arco configurato, presenti nella necropoli Servici con ben cinque esemplari 
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{tav. IX a) su un totale di otto fibule picene121. Nella necropoli novilarese sono infatti 
attestati sia i cavallini, come quello già richiamato con cavaliere/scimmia dalla tomba 
92 {tav. IX a 1)122 con il suo confronto dalla necropoli Arnoaldi {tav. V Z), sia altri 
animali nei quali è di volta in volta difficile distinguere fra cavalli, cani e fiere. Le 
singole fibule di questo relativamente piccolo lotto novilarese trovano confronti in 
tutte le aree qui esaminate, ma tutte e cinque solo con Bologna. Sono infatti attestate 
le fibule con animale retrospiciente, provenienti dalle tombe 62 e D {tav. IX a 2)123 
e da Bologna {tav. VI c); quella con animale a fauci spalancate e figura umana, dalla 
tomba XXIV {tav. IX a 3)124, comparabile con le fibule bolognesi {tav. VI a-b), e 
quelle a doppia protome, con due esemplari novilaresi {tav. IX a 4)125 e uno bolo-
gnese {tav. VI d)126.

121 Per gli altri esemplari, almeno tre da Numana, Matelica e Tolentino, vedi Ma r t e l l i 2007, p. 
255 sg. (con bibliografia).

122 Be in h a u e r  1985, n. 1629.
123 Be in h a u e r  1985, nn. 1352 e 1817. In Ma r t e l l i 2007, p. 255, si dice chele fibule con quadrupede 

retrospiciente sarebbero tre, provenienti dalle tombe 62, 80 e D. Qui ne abbiamo recensite solo due, 
perché non risulta che dalla tomba 80 (sia Molaroni che Servici) provengano fibule zoomorfe; fra l’altro, 
ibidem nelle note 30 e 32 non viene citato l’ipotetico esemplare dalla tomba 80.

124 Be in h a u e r  1985, n. 1929; vedi anche Ma r t e l l i 2007, p. 250, fig. 7.
125 II primo dalla tomba 15 (Be in h a u e r  1985, n. 761), che essendo fratturato non è chiaro se 

prevedesse un secondo avancorpo o (più probabilmente) una coda, e il secondo, più conservato (Lo l l in i 
1976a, tav. VI, 8), di cui nella pubblicazione non è chiara la provenienza. Sicuramente da Numana 
proviene un terzo esemplare, molto più stilizzato, che non sembra confondibile con il precedente 
(Lo l l in i 1976b, fig. 11, primo della terza fila dal basso).

126 Bologna 2000, n. 486, proveniente dal sepolcreto Arnoaldi (vedi Su n d w a l l  1943, JI c 2).
127 Ma r t e l l i 2007, p. 250 sgg. L’esemplare da lei edito (fig. 8 a-b; qui tav. IX c 1) proviene dal 

santuario di Athena a Ialysos. La presenza a Bologna della fibula dalla necropoli Arnoaldi {tav. V Z) 
confrontabile con quella dalla tomba 92 Servici {tav. IX a 1) è da lei spiegata {ibidem, p. 257) come 
importazione dal Piceno settentrionale.

128 Ma r t e l l i 2007, pp. 253-254, note 23-25.
129 Dalle tombe Servici n. 10 e X (Ma r t e l l i 2007, figg. 3 d, 9-10).
130 Ma r t e l l i 2007, p. 255.
131 Cfr. Sa n t o c c h in i Ge r g  c .s ., in particolare alle note 132-133. Oltre a queste si segnalano un 

pendaglio a doppia protome umana/animale dalla tomba 100/101 De Luca (Bologna 2000, n. 506) e 

Circa l’origine delle fibule zoomorfe Μ. Martelli, analizzando proprio le fibule 
picene e in particolare quella proveniente dalla tomba XXIV Servici con protome 
umana {tav. IX a 3), ha proposto di cercarne il modello in un gruppo piuttosto 
limitato di fibule greche, concentrate quasi esclusivamente a Rodi {tav. IX c 1)127. 
Considerando oltre a questa, altre fibule picene128 e due nettaunghie novilaresi129 
con protomi umane, la Studiosa ipotizza una rielaborazione locale nord-picena, fra 
l’avanzato Vili e gli inizi del VII secolo, di modelli greco-orientali130. Considerando 
che Bologna e Verucchio hanno una lunga e ampia consuetudine nella realizzazio-
ne di opere in piccola plastica bronzea e aurea decorate con protomi umane131, 
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è forse ipotizzabile la dipendenza delle produzioni picene dalla tradizione etrusca 
(probabilmente padana), piuttosto che da un non nutrito nucleo di fibule rodie dal-
le assonanze abbastanza generiche. Oltretutto il confronto più puntuale alla fibula 
Servici 92 {tav. IX a 1) proviene dalla necropoli Arnoaldi {tav. V /), e dalla stessa 
necropoli proviene la fibula con fiera a fauci spalancate e figura umana sul treno 
posteriore {tav. VI b) che richiama quella dalla tomba XXIV Servici {tav. IX a 3) 
più dell’ipotizzato modello rodio. A questo proposito, appare paradigmatico il caso 
delle fibule bronzee con perla sferoidale nell’arco132, tipiche dell’area egeo-insulare 
(in particolare, e ancora, a Rodi) e diffuse nella penisola italiana a Pithecusa (nella 
seconda metà dell’VIII secolo) e Veio, Narce, Faleri, Novilara, Loreto Aprutino, 
Poggio Buco, Volterra, Bologna133 e Villanova 13h Μ. Martelli135, pur non escludendo 
una possibile diffusione da sud di queste fibule allogene, ipotizza invece l’irradia-
zione dal versante adriatico all’Etruria. Più verosimile pare tuttavia l’ipotesi che la 
diffusione del tipo, come di tante altre manifestazioni orientalizzanti qui trattate, 
inizi da Pithecusa grazie alle più volte richiamate correnti euboico-fenicie e da qui 
si diffonda in Etruria meridionale e agro falisco-capenate, per proseguire poi verso 
nord seguendo direttrici già delineate in altra sede136.

una fibula a sanguisuga da Populonia, S. Cerbone, con ai lati due protomi umane o di sfinge (Su n d w a l l  
1943, fig. 429). Una coppia simile (sempre a doppia protome umana e di cui è stata proposta la 
produzione vetuloniese) proviene da Casalecchio di Reno (Bu r g io  - Ca mpa g n a r i - Ma l n a t i 2010, p. 
54, fig. 2).

132 Cfr. Ma r t e l l i 2007, p. 245 sgg., con elenco delle attestazioni greche e italiche e ampi rimandi 
bibliografici.

133 Necropoli Arnoaldi (Su n d w a l l  1943, p. 207, n. 5); tombe Melenzani 7 e De Luca 76 (Kil ia n  
1975, p. 217, tav. 99, 12 e 16).

134 Go z z a d in i 1855, tav. VI, 17.
135 Ma r t e l l i 2007, p. 249.
136 Sulle direttrici di collegamento nord-sud proposte in letteratura si rimanda a Sa n t o c c h in i 

Ge r g  c.s. con bibliografia.
137 Vedi Ma r t e l l i 2007, p. 259 sgg., con bibliografia di riferimento.
138 I cavallini in bronzo rappresentano molto spesso ex voto dedicati in santuari greci, si vedano a 

titolo esemplificativo gli equidi (in molti casi simili alle fibule qui esaminate) trovati presso l’Heraion di 
Argo (St r o m 1995, p. 53 sgg., figg. 17-22), presso il tempio tessalico di Enodia a Pherai (Kil ia n  1975, 
taw. 86-87) e le decine di cavallini (anche ornitomorfi) dal tempio di Zeus di Olimpia (Ky r ie l e is  2006, 
taw. 34-40); si segnala che dallo stesso contesto proviene un morso di cavallo etrusco (riconoscibile 
come tipo Volterra per l’occhiello raccordato alla criniera: Ky r ie l e is  2011, p. 69, fig. 61).

Non si vogliono qui escludere un apporto della cultura materiale ellenica alla 
formazione di certe iconografie o alcuni indizi di relazioni dirette del Piceno con 
la Grecia, come nel caso di alcuni avori o degli spilloni bronzei ‘a forcina’137. Anzi, 
proprio per quanto riguarda l’iconografia degli equidi, appare piuttosto evidente la 
parziale derivazione dalla tradizione pittorica e bronzistica del geometrico greco138. 
La resa assai schematica e stilizzata dei cavallini bronzei, spesso caratterizzati da muso 
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ornitomorfo (cuoriforme o a clessidra)139 e in taluni casi impreziositi da una deco-
razione a cerchielli impressi140 come alcuni esemplari bolognesi {tav. V m-n, q), è la 
stessa che troviamo nella pittura vascolare già da età protogeometrica e geometrica141. 
Questa tradizione ellenica, verosimilmente tràdita dall’elemento euboico (metropoli-
tano e pithecusano), sarà pienamente accolta nell’area medio-tirrenica, in particolare 
nell’agro falisco-capenate142 durante l’Orientalizzante antico e da qui diffusa in area 
medio-adriatica143, per giungere a Bologna seguendo il percorso adriatico o quello 
più interno dell’Etruria propria già trattati in altra sede144. Cioè, piuttosto che una 
dipendenza diretta da modelli greco-insulari, è forse più verosimile una dipendenza 
più generica dalla tradizione del geometrico greco, e - come in altri casi145 - soprat-
tutto più mediata, secondo un modello già proposto146, ovvero un arrivo di oggetti 
e maestranze euboico-fenicie a Pithecusa e in Etruria meridionale, centri dai quali 
è poi iniziato un lento e graduale processo di irradiazione di modelli iconografici 
che, più o meno fedeli al prototipo iniziale, giungono in aree più distanti, come il 
Piceno e l’Etruria padana.

139 Si veda ad esempio il bronzetto corinzio del Tardo Geometrico conservato al Walters Art 
Museum di Baltimora (http://art.thewalters.org/detail/38931/geometric-horse-statuette/).

140 Si veda ad esempio un cavallino ornitomorfo della seconda metà dell’Vili secolo conservato 
all’Eskenazi Museum of Art dell’indiana University (https://artmuseum.indiana.edu/online/highlights/ 
view/entries/50).

141 In generale si confrontino Co l d s t r e a m 2008 (ad es. taw. 4-14) e più in particolare Be n s o n  1970 
e Sc h e r t z  - St r ib l in g  2017. Un’altra possibile fonte di ispirazione potrebbe cercarsi nella coroplastica 
cipriota Cipro-Geometrico III - Cipro-Arcaico I (cfr. Ka r a g e o r g h is  1993, taw. 39-42).

142 Cfr. Bie l l a  2014, p. 200, nel quale si osserva come l’iconografia del cavallo nell’agro falisco sia 
legata alle produzioni italo-geometriche, a loro volta d’ispirazione euboica. Cfr. anche Mic o z z i 1994, p. 
79, dove si osserva che il motivo dell’equino gradiente è un’innovazione del Tardo Geometrico II attico e 
diviene popolare nelle produzioni in varie regioni greche, fra cui il repertorio euboico. Dagli inizi del VII 
secolo traggono ispirazione da questo repertorio le prime opere dei pittori dell’area ceretano-veiente.

143 Cfr. ad es. Ca mpo r e a l e  2009.
144 Si rimanda a Sa n t o c c h in i Ge r g  c.s. con bibliografia di riferimento.
145 Cfr. con quanto proposto circa la genesi della scultura etrusca in pietra e altre manifestazioni 

dell’Orientalizzante antico in Sa n t o c c h in i Ge r g  c .s .
146 Cfr. Sa n t o c c h in i Ge r g  c .s .
147 Cfr. l’approfondito studio di L. Drago Troccoli (Dr a g o  1981) dedicato a questa classe, cui si 

rimanda per le singole attestazioni e i relativi riferimenti bibliografici. Nel suo contributo la Studiosa 

Inoltre, questa tradizione ellenica potrebbe essersi incontrata e combinata in 
Etruria con quella proveniente dall’Europa continentale di cui si è detto in apertura 
(riguardo ai cavallini e alle paperelle a stampo), ed in questo caso il ruolo di media-
zione svolto da Felsina ai fini della creazione di un prototipo ‘etrusco’ potrebbe non 
essere stato secondario. Un ruolo simile a quello probabilmente giocato da Bologna, 
grazie anche alla sua febee e strategica ubicazione geografica, nella diffusione di 
un’altra classe di materiali che coinvolge gli stessi distretti, cioè quella dei vasi fittili 
a stivale147. Si tratta di un tipo del tutto particolare di vasi potori originari dell’area 
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danubiano-carpatica148, diffusi nella Penisola soprattutto nell’area più prossima a 
quella d’origine, cioè in Veneto e in particolare ad Este, con ben quindici attesta-
zioni databili fra la prima metà dell’VIII secolo e il terzo quarto del successivo. Da 
questi dovrebbero dipendere, date le strette relazioni, due esemplari bolognesi: uno 
dalla tomba 135 Savena decorato a lamelle metalliche di fine IX secolo e uno dalla 
tomba 704 Benacci della prima metà del secolo successivo. Bologna avrà poi iniziato 
la distribuzione del tipo verso Vetulonia149 e Veio 15°, anche considerando che i vasi 
dei due centri etruschi presentano le maggiori affinità con quelli bolognesi. Non in 
stretta relazione con i precedenti sembrerebbero due vasi a stivale miniaturistici da 
Novilara (tombe 24 e 83 della necropoli Servici), che sono diversi sia fra loro sia 
rispetto agli altri e anche recenziori, essendo databili l’uno al VII e l’altro al VII-VI 
secolo151. Tuttavia, almeno l’esemplare dalla tomba 24 è stato di recente rialzato 
alla fine dell’VIII secolo152, riportandolo più in linea con gli altri esemplari. Esso 
potrebbe essere dunque inserito a pieno titolo in questo ampio circuito di diffusione, 
a sottolineare ancora una volta i probabili contatti diretti fra Bologna e Novilara.

prende in esame anche altri materiali che testimoniano dei contatti fra Veio e Bologna, come i rasoi, 
le fibule, un vaso bronzeo con attacchi a croce, una perla ornitomorfa in vetro e un pendente ad ascia 
con volatile.

148 Oltre a quanto già osservato in Dr a g o  1981, p. 60, si vedano le recenti conferme in Ja n k o v it s  
2006.

149 Dove sono attestati due esemplari: uno dalla tomba 3 del V Circolo della Sagrona di metà 
Vili secolo e uno dal circolo 8 di Poggio alla Guardia del terzo quarto dello stesso secolo (vedi Dr a g o  
1981, pp. 60-61).

150 Con un esemplare dalla tomba 817 Casal del Fosso, deposto assieme ad un’anforetta decorata 
a lamelle metalliche e ad importazioni fenicie; datazione al 750-730 a.C. (vedi Dr a g o  1981, pp. 55-59).

151 Dr a g o  1981, p. 67, dove si citano le datazioni di D. Lollini.
152 C. Go b b i, in Co l o n n a  2001, p. 202, n. 118.
153 Oltre a quanto detto alle note precedenti, per l’influenza del geometrico greco sulla plastica 

in bronzo d’Etruria si veda anche Ric h a r d s o n  1962, in part. p. 166 sgg., in cui si trovano tavole con 
alcune delle esemplificazioni qui citate, come le fibule con cavaliere di Bologna ed Este, i cavalieri sui 
tripodi, le figurine itifalliche, le anse a disco traforate e altro

154 Dal santuario di Osteria della Fontana ad Anagni proviene una fibula con cavallino (Ga t t i 
2002, p. 61, η. IX.64), molto chiaramente inquadrabile nel tipo 465, varietà B della Lo Schiavo 

Per le fibule ad arco configurato si potrebbe dunque ipotizzare un complesso 
processo genetico, nel quale abbiano interagito stimoli provenienti da aree diverse, 
in particolare per l’origine dell’iconografia degli equidi. Ciò potrebbe spiegare la 
presenza a Bologna della più antica fibula con arco configurato a cavallino della 
Penisola, quella dalla tomba 94 Savena (tav. V a}, presto acquisita ad Este con il 
tipo Franchini (tav. VII a). Grazie anche a Bologna la tradizione centroeuropea 
potrebbe aver incontrato in Etruria meridionale quella ellenica, la quale avrebbe 
influenzato le prime produzioni pittoriche ceretane e falisco-capenati, come anche 
le prime produzioni di piccola plastica in bronzo dell’Etruria meridionale153 e del 
Lazio154, diffuse in particolare a Tarquinia dall’Orientalizzante antico. A Tarquinia 
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troviamo infatti le prime fibule zoomorfe dell’Etruria tirrenica: la coppia di fibule 
dalla nota tomba del Guerriero del 730-720 a.C. {tav. IX b l)155, piuttosto simili a 
fibule campane {tav. Vili z). Di poco successive sono le fibule con leoncino dalla 
tomba di Poggio Gallinaro, Fossa 8 {tav. IX b 5)156 157, che seguono un modello icono-
grafico di tipica ascendenza orientale e trovano confronti puntuali agli estremi dei 
percorsi qui tratteggiati: Pithecusa {tav. Vili a) e Castelletto Ticino {tav. VII g), a 
riprova del ruolo di mediazione svolto da Bologna verso le aree più settentrionali. 
Una possibile relazione diretta fra Tarquinia e Bologna è testimoniata dalle tre fibu-
le a cavallino con scimmia sul quarto posteriore dalla tomba di Bocchoris {tav. IX 
b 2)137, del tutto simili a quelle dalla tomba Benacci 520 {tav. V h) e da Villanova 
{tav. V z), e da una coppia di fibule dalla tomba XL {tav. IX b 4)158 159, di cui quella 
meglio conservata trova puntuale confronto con quelle provenienti dalla necropoli 
Arnoaldi {tav. V /) e dalla tomba Servici 92 di Novilara {tav. IX a 1). Al tipo con 
cavallo e cavaliere, caratteristico delle fibule bolognesi, potrebbero infine rimandare 
due fibule tarquiniesi sporadiche, purtroppo mal conservate {tav. IX b 3)139. Tale 
relazione diretta è confermata anche dal fatto che, escluso l’esemplare novilarese, le 
fibule con cavallino e scimmietta sono diffuse solo a Tarquinia e Bologna. A questo 
proposito si ricorda che le fibule bolognesi con cavallino precedono di circa mezzo 

(Lo Sc h ia v o  2002, p. 898). Questa fibula è un testimone indiziario della rete di contatti fra Etruria 
meridionale, Lazio e Piceno (cfr. Ma r t e l l i 2007, p. 258), ma soprattutto delle relazioni con l’Etruria 
campana e una sorta di ‘tappa intermedia’ delle direttrici verso Tarquinia e il Veneto (essendo questa 
e le due fibule da Este, tav. VII h, le uniche fuori dall’Italia meridionale). Particolarmente interessante 
è anche il corredo della tomba XLIII di La Rustica (Paris 1977, p. 201, figg. 207, 210), databile a fine 
Vili secolo, di cui fanno parte un pendente a cavallino schematico (confrontabile con i cavalli padani 
per il muso ornitomorfo, la criniera dentellata e la lunga coda affusolata) e un tripode decorato da 
tre cavallini ornitomorfi con cavaliere elmato del tutto simile agli esemplari di Verucchio, Populonia 
e - soprattutto - di Tarquinia (vedi nota 45).

155 Ba b b i - Pe l t z  2013, pp. 287-289, tav. 30; le due fibule con cane/fiera, molto schematiche e 
semplificate e per questo (oltre che per la datazione al 730-720 a.C. della tomba) considerate ‘teste di 
serie’, si confrontano soprattutto con l’altrettanto schematica coppia di fibule a grifo dalla tomba 21 
di Battipaglia databili alla seconda metà del VII secolo (tav. Vili z; Lo Sc h ia v o  2010, nn. 8148-8149), 
piuttosto che con il tipo 470 “Suessula” proposto in Ba b b i - Pe l t z 2013, p. 287, nota 1070. Meno 
puntuale il confronto con l’esemplare più schematico fra quelli del Bolognese (il probabile cane da 
Casalecchio, tav. V g; Bu r g io  - Ca mpa g n a r i - Ma l n a t i 2010, cat. 465) o, per il muso, con la fibula 
serpeggiante da Bologna (tav. VI A; Su n d w a l l  1943, JI e 1); più somigliante, e cronologicamente affine, 
è la fibula con canide da Este (tav. VII è; v o n  El e s  1986, n. 2531). Riguardo alla fibula serpeggiante 
con protome zoomorfa di cui sopra (tav. VI b), A. Dore - che ringrazio ancora - mi ha comunicato che 
proviene da collezione e che dunque la provenienza bolognese è solo ipotetica; oltretutto ha espresso 
qualche dubbio sulla sua autenticità.

156 He n c k e n , "Tarquinia, fig. 347 g, datate al primo quarto del VII secolo; fra quelle bolognesi, 
ricordano le due fibule con figura umana sul posteriore (tav. VI a-b\ Bologna 2000, nn. 483-484).

157 He n c k e n , Tarquinia, fig. 361 f.
158 Definite da G. Cultrera (in N5 1930, p. 179, fig. 61) «fibula con cavalluccio montato da 

cavaliere».
159 He n c k e n , Tarquinia, fig. 404.
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secolo quelle tarquiniesi e che tale anteriorità è suffragata dalla precoce diffusione 
sul territorio. Ciò è dimostrato da una fibula da Monteveglio (tav. V /), piuttosto 
simile a quella dalla tomba 94 Savena e cronologicamente appartenente ancora al 
Villanoviano III iniziale o pieno (770-720 a.C.)160, e da una da San Giovanni in 
Persiceto (tav. V e), più recente e coeva alla prima da Tarquinia. Testimoni della 
direttrice di collegamento con Tarquinia potrebbero essere le fibule di Marsiliana161. 
Si tratta di tre esemplari da tombe a fossa della Banditella: una del tipo a doppia 
protome (in questo caso forse di cavallino), una a cavallino non troppo dissimile da 
quelle campane di tipo B (forse ‘tappa intermedia’ assieme ad Anagni verso Este, 
vedi supra) ed una configurata a cervo, il cui confronto con Bologna (tav. VI e) è 
tanto puntuale da poterla immaginare opera della stessa bottega.

160 Datazione di A. Do r e , in Bu r g io  - Ca mpa g n a r i - Ma l n a t i 2010, p. 104.
161 Min t o  1921, tav. XXII, 2-4.
162 St je r n q u is t  1967, pp. 112-113 (e tav. LXI per un esempio), dove si ricorda che lo Zannoni 

censiva centoquaranta ciste cordonate dal sepolcreto Benacci, oltre sessanta dal De Luca, oltre quaranta 
dall’Arnoaldi e trentacinque dallo Stradello e dove si dice che i primi esemplari compaiono nel passaggio 
da Hallstatt Cl a C2, ovvero verso la metà dell·Vili secolo, più o meno in linea con l’inizio proposto 
da A. Dore per il Villanoviano IIIB (Do r e  2005, p. 265). Verso la fine dell’Vili secolo si data la cista 
cordonata da Villanova (S. To v o l i, in Castenaso 1994, p. 40, fig. 2); coevi sono anche i primi vasi a 
diaframma cordonati (Castenaso 1994, p. 275, n. 46, tav. VII).

163 Necropoli Quattro Fontanili, tomba Z15A, dove la cista è usata come cinerario ed è coperta 
da elmo crestato in bronzo (NS 1965, pp. 171-182; St je r n q u is t  1967, n. 130, tav. 25, 8; Micozzi 2001, 
p. 13).

164 In Pa n ic h e l l i 1990, p. 269, tav. 14, 341-342, sono censite quattro ciste dalle tombe Benacci 
71, 103, 888, 891 e una dalla tomba 22 Melenzani. In St je r n q u is t  1967 si trova il catalogo completo 
delle ciste cordonate ad anse fisse (p. 18 sgg.) e mobili (p. 62 sgg.).

La quantità e varietà formale delle fibule con arco configurato a motivo zoomor- 
fo di Bologna (tavv. V-VI) rappresentano un forte indizio del fatto che la metropoli 
padana sia un centro di elaborazione, produzione e irradiazione di queste fibule nel 
resto della Penisola (fig. 1).

2. Le  c is t e  c o r d o n a t e

La fase di graduale passaggio fra Orientalizzante antico e medio si caratterizza 
per una sempre maggiore adesione di Bologna al ‘bestiario orientalizzante’ e per la 
comparsa di nuove forme, in ceramica e bronzo, destinate a caratterizzare la cul-
tura materiale felsinea per lungo tempo. Fra queste ricordiamo situle, ciste e vasi a 
diaframma fittili, che dipendono dagli equivalenti in bronzo. In particolare i vasi a 
diaframma e le ciste in ceramica162, caratterizzati da una fitta cordonatura, trovano un 
parallelo di pregio nelle ciste cordonate in bronzo. Ancora una volta si palesa quella 
sorta di corridoio preferenziale con Veio che caratterizza le connessioni culturali di 
Bologna: infatti i primi esemplari di ciste cordonate bronzee appaiono contempora-
neamente a Veio163 e Bologna (soprattutto nel sepolcreto Benacci)164 nella seconda 
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metà dell’VIII secolo165. L’esemplare di Veio, pur presentando differenze rispetto 
a quelli bolognesi, è tipologicamente affine a questi166 e, anche in considerazione 
della preponderanza numerica delle ciste padane rispetto all’unicum veiente, se ne 
può presumere l’importazione da Felsina167, a conferma della bidirezionalità dei 
rapporti Veio-Bologna già vista per i vasi a stivale e altre categorie. Queste ciste, in 
particolare quelle del gruppo Stradello-Arnoaldi, potrebbero essersi formate a Felsi-
na con l’apporto di conoscenze tecniche e decorative provenienti dal nord Europa. 
Pur neU’impossibilità di stabilire un rapporto diretto con le produzioni in lamina di 
bronzo lavorata a martello caratteristiche della tradizione degli ‘Urnenfelder’, non si 
può escludere una relazione, in considerazione del fatto che già durante l’Hallstatt 
A troviamo le decorazioni a sbalzo a punti e borchie, la cordonatura e manici simili 
a quelli delle ciste a cordoni dell’Hallstatt B3 168. Ciò si assommerebbe a quanto 
già osservato sull’iconografia degli equidi, dei volatili e della barca solare, cui si 
può aggiungere la testimonianza offerta dai vasi in bronzo con attacchi a croce di 
tipo hallstattiano169. Questi vasi, rinvenuti a Bologna170 e Veio1'1, rappresentano 
un’ulteriore prova del ruolo di mediazione svolto da Bologna e del suo rapporto 
preferenziale con la bassa valle del Tevere. Dunque per le ciste cordonate si può 
ipotizzare la stessa origine proposta per le situle tipo Kurd e quelle troncoconiche 
prodotte già dal pieno Vili secolo a Bologna, che ne avrebbe trasmesso il modello 
centro-europeo verso Vetulonia e l’Italia centrale172.

165 Nelle tabelle cronologiche di figg. 9 e 14 di STJERNQUIST 1967, pp. 98 e 104, la cista di Veio viene 
datata all’Hallstatt B3 (al 730-720 a.C. in Ba r t o l o n i 1986, p. 53) e quelle più simili di Bologna (ad anse 
mobili dalle tombe Benacci 103, 891 e Cesari) sono di poco più recenti, anche se proprio per quelle 
Benacci di Serie I è, seppur dubitativamente, ipotizzato l’inizio già durante l’Hallstatt B3 (St je r n q u is t  
1967, fig. 9). Anche secondo S. Panichelli le ciste cordonate in lamina sono praticamente coeve a quella 
veiente, comparendo nella sua fase IIB2, cioè nel terzo quarto dell’VIII secolo (Pa n ic h e l l i 1990, p. 330). 
Di recente Anna Dore (in Kr u t a  Po ppi - Ne r i 2015, scheda 12, p. 47) ha ripreso la questione datando 
la piccola cista della tomba Benacci 891 al terzo quarto dell’VIII secolo (dunque prudenzialmente 
al Villanoviano IIIB, visto che il resto del corredo pertiene ancora al IIIA) e dunque confermando 
l’anteriorità della produzione bolognese rispetto alla cista veiente.

166 Pa n ic h e l l i 1990, pp. 80-81, in particolare con l’esemplare Benacci 103.
167 Cfr. anche Mic o z z i 2001, p. 13, dove si afferma che non vi sono dubbi che si tratti di 

un’importazione da Bologna o, in seconda e meno probabile alternativa, da Verucchio.
168 Cfr. St je r n q u is t  1967, pp. 118-119, dove si cita a riprova una cista da Zatec in Boemia 

dell’Hallstatt A che mostra le maggiori similitudini proprio con la già citata cista dalla tomba Benacci 
103, similitudini che non indicano un rapporto diretto, ma comunque una relazione fra le ultime ciste 
cilindriche dell’età del Bronzo e le prime ciste a cordoni padane.

169 Cfr. la tipologia in v o n  Me r h a r t  1952. Per il ruolo di Bologna nella loro diffusione, vedi 
Ba r t o l o n i 1986, p. 49.

170 Vaso in bronzo con attacchi a croce tipo B 2b (v o n  Me r h a r t  1952, tav. 28, 3), dalla necropoli 
Benacci (Mo n t e l iu s  1895, tav. 41, 7).

171 Vaso usato come copertura del cinerario in una tomba di Valle La Fata (Ba r t o l o n i - De l pin o  
1979, taw. 19 e XXIII), di tipo B 2a (v o n  Me r h a r t  1952, tav. 27, 8).

172 Cfr. quanto osservato ed ipotizzato in To v o l i 1989, pp. 251-252; anche in Pa n ic h e l l i 1990, p.
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L’altro centro padano che produceva una grande quantità di ciste è Verucchio, 
dove - secondo le tabelle delle associazioni cronologiche173 - la produzione inizia 
durante la fase III (770-720 a.C.). Considerando che a Bologna, secondo le analoghe 
tabelle di S. Panichelli le prime ciste in bronzo appaiono nel terzo quarto dell’VIII 
secolo, e che - di conseguenza - nello stesso momento compaiono anche gli esem-
plari fittili, cioè - secondo A. Dore174- già durante il Villanoviano IIIB (750-720 
a.C.), ne risulta che Bologna e Verucchio si candidano ad essere i più antichi centri 
di produzione di ciste cordonate. La prima si specializzerà nel tipo ad anse fisse, 
mentre Verucchio produrrà soprattutto anse mobili.

330, la produzione di situle è precoce ed inizia in fase IIA2 (secondo quarto dell’VIII secolo). Conferma 
in Do r e  2005, p. 264, con inizio in fase IIIA (770-750 a.C.).

173 Si rimanda alle specifiche tabelle del DVD allegato a v o n  El e s et al. 2015. Per avere un’idea 
della distribuzione cronologica della produzione verucchiese di ciste, si può fare ora affidamento sul 
complesso cronologicamente e stratigraficamente attendibile delle tombe degli ultimi scavi della necropoli 
Lippi (2005-2009). Qui su ventinove tombe stratigraficamente affidabili ben ventitré contengono almeno 
una cista e di queste ventitré, due tombe sono di fase II (9%), nove di fase IV (39%), dodici di 
fase V, pari al 52% (dati estrapolati dalle relazioni di scavo, citate sopra). Questi dati si allineano e 
confermano quelli dalla necropoli Moroni, che ha restituito una trentina di ciste su trentanove sepolture 
(vedi Micozzi 2001, p. 10). Anche in Mic o z z i 2001, p. 11 si dice che le ciste verucchiesi del gruppo 
Novilara confermano la diffusione del tipo fra la fine dell’VIII secolo e la prima metà del successivo.

174 Do r e  2005, p. 265.
175 Cista collegata al gruppo Stradello-Certosa (cat. 1 in St je r n q u is t  1967) e considerata di 

esportazione bolognese (Mic o z z i 2003, p. 379 e nota 9).
176 In questo caso dovrebbe trattarsi di una cista del gruppo Ancona, prodotta in area picena nella 

seconda metà del VII secolo e giunta in Olanda con l’intermediazione di Bologna (Mic o z z i 2003, pp. 
379,385-386), a testimonianza della complessità delle reti commerciali fra la Penisola ed il Nord Europa.

177 Cfr. Mic o z z i 2003, p. 379 e nota 10 con riferimenti bibliografici.
178 Cfr. Mic o z z i 2001, p. 15.
179 La prima cista esportata ad Este, dalla tomba 277 Benvenuti, è infatti ancora databile all’Vili 

secolo (St je r n q u is t  1967, n. 98, tav. 21, 6; cfr. anche Mic o z z i 2001, p. 13, nota 30). Anche in Veneto 
troviamo la produzione di esemplari fittili, anche se più tardi, come testimoniato dalla cista cordonata 
da Padova con coppia di anellini appesi alle anse {Padova 2013, p. 356, n. 9.22 e relativa fig.).

Le ciste a cordoni ad anse fisse, del tipo Stradello-Arnoaldi prima e del tipo Cer-
tosa poi, caratterizzano infatti la cultura materiale bolognese dalTVIII fino al V secolo 
ed oltre. Esse rappresentano un altro ottimo testimone delle relazioni di Bologna con 
aree tanto a meridione quanto a settentrione. Per l’Italia settentrionale è possibile 
individuare due direttrici, forse in parte autonome: una nord-occidentale che, per 
il tramite golasecchiano, diffonde ciste di produzione bolognese legate al gruppo 
Stradello-Arnoaldi ed è testimoniata - ad esempio - dalle ciste di Magny-Lambert175, 
Wijchen176 e Hallstatt177. L’altra direttrice, nord-orientale, è imperniata in parte sulla 
mediazione venetica e in parte su circuiti marittimi gestiti da Verucchio e Novilara, e 
trasmette ciste ad anse mobili tipo Novilara (prodotte in entrambi i centri) in Istria, 
Carniola e oltre178. L’adesione del Veneto appare precoce179 anche per questa manife-
stazione artigianale che - fra l'altro - contribuisce a dare impulso all’ ‘arte delle situle’.
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Particolarmente significativa è anche la direttrice meridionale, specie quella verso 
l’area medio-adriatica. Nel Piceno le ciste sono state infatti definite «una delle più 
originali espressioni dell’Orientalizzante locale»180. Qui troviamo due tipologie di-
verse, sono stati infatti riconosciuti da B. Stjernquist181 due tipi: il gruppo Novilara, 
collegato alla produzione di ciste ad anse mobili verucchiese e diffuso fra la fine 
dell’VIII secolo e la metà del successivo, ed il gruppo Ancona, la cui produzione 
inizia intorno alla metà del VII secolo182 e che, sia per ornato metopale obliquo 
sia per caratteristiche tecnico-produttive, dipende direttamente dal gruppo Stradel- 
lo-Arnoaldi di Bologna, come risulta dall’approfondito studio di Μ. Micozzi183. La 
precocità di questa direttrice è confermata dai ritrovamenti dall’ ‘enclave’ villanoviana 
di Fermo, dove sono state rinvenute ciste cordonate ad anse fisse verosimilmente 
legate a Bologna184 e ad anse mobili di tipo verucchiese185. Allo stato delle ricerche, 
risulta difficile determinare quanto le due direttrici siano fra loro legate o parallele 
ed autonome: se da una parte le relazioni di Verucchio con Novilara sono state certa-
mente molto intense186, dall’altra quanto fin qui detto sulle ciste del gruppo Ancona, 
le fibule ad arco zoomorfo e altre manifestazioni di cultura materiale, sembrano 
sottintendere l’esistenza di relazioni dirette fra Felsina ed il Piceno, in particolare 
con la stessa Novilara187.

180 Micozzi 2001, p. 24.
181 St je r n q u is t  1967.
182 Le teste di serie del gruppo sono tre ciste dalla tomba 3 di Santa Maria del Campo di Fabriano 

(Micozzi 2001, p. 17) e, come tutte le ciste del gruppo Ancona, sembrano combinare gli elementi felsinei 
sopradetti e iconografìe tratte direttamente dal repertorio orientalizzante dell’agro falisco-capenate, ad 
ulteriore conferma della complessa rete che unisce Bologna alla bassa valle tiberina per il tramite piceno.

183 Micozzi 2003.
184 Micozzi 2001, p. 13 e nota 29.
185 Micozzi 2001, p. 14 e nota 36.
186 Cfr., a titolo esemplificativo, Ge n t il i 1992.
18/ Oltre a quanto qui già osservato, si segnala a titolo di suggestione da approfondire come alcune 

tombe della necropoli Servici sembrino voler esplicitamente esprimere questo legame con Bologna. 
Esemplificative di questa ‘coloritura felsinea’ appaiono, ad esempio, le tombe 30 e 83 (Be in h a u e r  
1985, taw. 135-136).

188 Funzione confermata dagli ultimi scavi (2005-2009) nella necropoli Lippi di Verucchio, dove 
nella maggior parte delle tombe una o più ciste fanno parte del set da banchetto (vedi qui nota 173) ed 
in almeno due casi (tombe 32 e 35/2006) le tazze attingitoio si trovavano ancora all’interno delle ciste. 
Set complessi sono sicuramente quelli dove sono attestate più di una cista per corredo, ben quindici 
tombe su ventitré stratigraficamente affidabili; valori particolarmente alti considerando anche la nota 
difficoltà di conservazione dei metalli nei terreni di Verucchio. Spesso le ciste sono in coppia (tombe 6, 
7, 32, 38; più le tombe 20-20b e 36, dove il set è duplicato, con due ciste dentro il dolio e due ciste al 

Per quanto riguarda la caratteristica della continuità d’uso delle ciste cordonate 
a Bologna per oltre tre secoli, con aspetti di vero e proprio conservatorismo formale, 
essa dev’essere in gran parte legata alla loro funzione. A parere di B. Stjernquist quel-
la primaria doveva quasi certamente essere legata al consumo di liquidi188. La quasi 
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totalità delle attestazioni proviene da contesti funerari; sono spesso utilizzate come 
cinerario e, considerando che in alcuni casi le ciste sono più antiche della deposizione 
e in altri mostrano evidenti segni di restauro antico, doveva trattarsi di contenitori 
tenuti in grande considerazione. Il loro valore dipendeva infatti dall’essere legate al 
consumo rituale di vino e, soprattutto, dalle valenze escatologiche di cui si caricavano 
quando venivano riutilizzate come cinerario. E probabile che la funzione delle ciste 
(e di conseguenza i dettagli costruttivi come la cordonatura di rinforzo) sia legata 
a tale continuità tradizionale, trattandosi di uno dei vasi la cui forma subisce meno 
variazioni col passare del tempo.

3. I PENDAGLI ANTROPOMORFI

La caratteristica del conservatorismo si coglie appieno considerando un dettaglio 
‘decorativo’ dei grandi vasi bronzei solo apparentemente secondario, cioè i pendagli 
antropomorfi, spesso terminanti a doppia protome ornitomorfa, che in molti casi bo-
lognesi venivano appesi ai manici delle ciste {tav. X). Osservando il catalogo redatto 
da B. Stjernquist, si osserva come delle tredici ciste ornate con pendagli denominati 
tipo G5b (a coda di rondine, da lei definito “a cappio”) e tipo G5c (ornitomorfo a 
traforo)189, questi adornano esclusivamente ciste ad anse fisse prodotte a Bologna o 
da queste dipendenti190. Si nota una certa preferenza per il tipo ornitomorfo nelle 

di fuori, in due settori diversi, che fanno pensare a momenti diversi della ritualità funeraria). In almeno 
tre casi le ciste sono in numero superiore a due: tomba 35 con tre ciste, tomba 15 con cinque ciste e 
la ricca tomba 12 con ben sei ciste (informazioni desunte dalle relazioni di scavo nel DVD allegato a 
v o n  El e s  et al. 2015). Anche la cista dalla tomba Cesari di Zola Predosa conservava al suo interno la 
capeduncola-attingitoio (Du c a t i 1928, fig. 40).

189 St je r n q u is t  1967, p. 36, fig. 5. E catalogo prende in considerazione solamente i pendagli 
appesi alle ciste e li divide molto genericamente in tre tipi: G5a (ad anello), G5b (a cappio) e G5c (a 
traforo). Più esauriente, ma non completo (mancano ad esempio quasi tutti i pendenti del Nord Italia), 
il catalogo che prende le mosse dai pendagli appesi agli scudi di C. Iaia (Ia ia  2005, pp. 129-130, fig. 
51). Altri tentativi di sistematizzazione si trovano in Ch a u me  2004, pp. 83-85, fig. 7, e in d e Ma r in is  
2004, pp. 198-199, fig. 5 (poi ripreso in d e  Ma r in is  2014, pp. 97-98, figg. 1-2); entrambi prendono 
in considerazione solo il tipo G5c a doppia protome ornitoforme, suddiviso da B. Chaume in tipo 
Bisenzio (con terminazione triangolare) e tipo Sanzeno (con terminazione a due volute). Non si tratta 
di veri cataloghi, tuttavia entrambi presentano carte di distribuzione (purtroppo incomplete e senza 
riferimenti bibliografici delle attestazioni, ma indicativi delle connessioni soprattutto fra il Nord Italia 
e l’Europa centro-settentrionale). Recentemente F. Marzatico ha ripreso l’argomento dedicandogli un 
lavoro specifico (Ma r z a t ic o  2015), nel quale - prendendo le mosse dai pendagli di Sanzeno - cita tutti 
i lavori precedenti e fornisce altri riferimenti bibliografici.

190 Infatti l’esemplare da Magny-Lambert (St je r n q u is t  1967, cat. n. 1) dipende dal gruppo 
Stradello-Arnoaldi e mostra la precoce diffusione del tipo essendo la tomba databile all’avanzato 
Hallstatt Cl, mentre quello da Fraore (cat. n. 24) appartiene al gruppo Certosa. Sempre dipendenti 
da tale gruppo sono quelli da Vinica in Slovenia (cat. n. 12), appartenente al sottogruppo Krain (di 
produzione locale), e i due da Magdalenska gora (cat. nn. 11.1 e 11.3) con pendagli ad anello tipo 
G5a che sono varianti dello stesso gruppo Certosa. Per converso, a Verucchio, gli scavi recenti hanno 
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ciste del gruppo Stradello-Arnoaldi, mentre il tipo a coda di rondine è quasi esclusi-
vo delle ciste del tipo Certosa, ma entrambi i tipi appaiono, praticamente immutati, 
dalTVHI al V secolo e oltre. I pendagli, di entrambi i tipi, si trovano appesi anche ad 
altri supporti, come ad esempio i manici degli scudi; a questi è dedicato uno studio 
di C. Iaia191. A suo giudizio la produzione dei pendagli, essendo collegata alla rea-
lizzazione degli scudi ai quali sono applicati, inizia a Veio con il tipo 2 I92, cui sono 
strettamente collegati il tipo 3 {tav. X b) e il tipo 3 variante {tav. X c); quest’ultimo 
è di ampia diffusione, ma concentrato soprattutto in Etruria padana. Segue poi il 
tipo 1 {tav. X a), la cui produzione dovrebbe iniziare a Vulci193 intorno alla metà - 
seconda metà dell’VIII secolo194, per poi diffondersi a Bisenzio, nell’area del basso 
Tevere (Veio, agro falisco, Roma, Gabii)195, in Italia settentrionale196 e Oltralpe197. Il 
tipo 4 {tav. X d) è una sorta si schematizzazione non ben rifinita del tipo precedente 
e secondo Iaia dipende da Vetulonia, visto che da qui provengono due attestazioni 
e che le altre sono due da Verucchio e una da Tarquinia198. Il pendaglio tarquiniese 
dalla tomba del Guerriero datata al 730-720 a.C. è ritenuto da A. Babbi il più anti-
co 199 e dunque Tarquinia sarebbe il centro di produzione e irradiazione degli scudi 
e dei relativi pendagli. C. Iaia, pur nella difficoltà di riconoscere i principali centri 
di produzione di questi pendagli, afferma che un ruolo complesso e particolare è 
giocato da Bologna200. Questa osservazione è particolarmente significativa se pensia-

restituito almeno ventitré ciste e solo il corredo di una tomba (la 23/2005) conteneva una coppia di 
pendagli tipo G5c (Stjernquist) o tipo 3 (Iaia), che oltretutto erano appesi ad un vaso a collo e non alla 
pur presente cista (vedi relazione di scavo nel DVD allegato a v o n  El e s  et al. 2015).

191 Ia ia  2005, p. 123 sgg.
192 Ia ia  2005, p. 127; il tipo 2 è rappresentato da un solo esemplare da S. Anatolia di Narco presso 

Spoleto {ibidem, fig. 51, 12), ma è collegato alla produzione di scudi veienti e dunque testimone della 
precoce distribuzione del tipo.

193 Cfr. l’urna biconica a coppie di pendagli tipo Iaia 1 in Fu g a z z o l a  De l pin o  1984, p. 71.
104 In d e  Ma r in is  2014 il tipo Bisenzio (tipo Iaia 1) è caratteristico del terzo quarto dell’VIII secolo.
195 Ia ia  2005, elenco a pp. 129-131, nn. 1-6.
196 In Ia ia  2005 è citato (n. 8) solo l’esemplare dal ripostiglio di San Francesco. Non sono invece 

censiti gli altri esemplari bolognesi (qui tav. X), quelli da Verucchio, Este, Gazzo, Montereale, Como, 
Chiavari (vedi d e  Ma r in is  2014, figg. 1-2) e quelli di Sanzeno, Mechel, Vadena e Rasun (vedi Ma r z a t ic o  
2015, fig. 1).

197 Per l’elenco si rimanda a Ch a u me  2004 e d e  Ma r in is  2014.
198 Ia ia  2005, nn. 21-25. L’ipotesi è forse in parte da rivedere, includendo Bologna quale possibile 

centro di produzione, perché l’elenco di C. Iaia non prende in considerazione i tre esemplari bolognesi 
avvicinabili al suo tipo 4 (tav. X 11-13).

199 In Ba b b i - Pe l t z 2013, pp. 260-261; ipotesi inficiata dall’esistenza di esemplari più antichi 
secondo le datazioni proposte dagli autori qui citati.

200 Ia ia  2005, p. 129, dove osserva - fra l’altro - che i metallurghi locali dovettero prendere spunto 
dagli artigiani dell’Etruria meridionale specializzati nella produzione di scudi, anche in considerazione 
del fatto che la lavorazione e decorazione delle ciste a cordoni non è troppo dissimile da quella degli 
scudi “a listelli e borchie”.
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mo che lo Studioso si è concentrato sui pendagli collegati agli scudi e non ha tenuto 
conto di tutte le attestazioni bolognesi (tav. X a-/)201 e della precoce distribuzione 
nel territorio (tav. X g)202 controllato da Felsina. Egli non ha poi inserito nel suo 
catalogo i pendenti con terminazione a coda di rondine (tav. X /) che si possono 
connettere a quelli ornitomorfì (se non altro per l’analogo modo di utilizzo), e che 
- infatti - anche B. Stjernquist aveva considerato e denominato tipo G5b 203. In tal 
modo i pendenti di Bologna e territorio, considerando il numero totale comprese le 
ripetizioni sullo stesso supporto, ammontano ad almeno ottantasette attestazioni (tav. 
X a-g) 204, rivelandosi ampiamente l’area di maggior diffusione della Penisola e quella 
con la maggiore variabilità formale (cfr. il tipo “e”, tav. X 14-16, 26-27), esattamente 
come già visto per le fìbule ad arco zoomorfo.

201 Oltre ai quattro citati in Ia ia  2005, p. 131, nn. 8, 15, 18-19 (qui tav. X 1, 3-5), di cui due 
provenienti dal deposito S. Francesco (Mo n t e l iu s  1895, tav. 69, 20-21) e due dal sepolcreto Benacci 
Caprara (tombe 39-56; To v o l i 1989, tavv. 46, 78), si vedano altri sette citati in Pa n ic h e l l i 1990, p. 244 
e provenienti dalle tombe San Vitale 776, Benacci 397 e 494, Melenzani 22, Romagnoli 10, De Luca 
sporadico (qui tav. X 17, 6, 16, 13, 8, 7), e l’altro pendaglio della tomba 39 Benacci Caprara {tav. X 
11). Quest’ultimo è del tipo 4 Iaia, mentre gli altri sono del tipo variante 3, più l’unicum dalla tomba 
494 Benacci (tav. X 16), una versione semplificata e schematica del tipo 3, che forse potrebbe essere il 
suo precedente (o al massimo una derivazione coeva), visto che la tomba, in base al rasoio del corredo 
può essere datata al Villanoviano IIIB (750-720 a.C., vedi Do r e  2005, p. 264, nota 23). Vanno inoltre 
aggiunti all’elenco i pendagli catalogati in St je r n q u is t  1967 e qui riprodotti alla tav. X 2, 9-10, 12, 
19-23); un pendente a coda di rondine dalla tomba 111 Arnoaldi (Ma c e l l a r i 2002, p. 237, tav. 24; qui 
tav. X 18); il pendente dalla tomba 62 Melenzani (Kr u t a  Po ppi - Ne r i 2015, p. 52, n. 3; qui tav. X 15) 
che ricorda l’altro unicum della tomba 494 Benacci; infine un altro unicum, dalla tomba 22 Melenzani 
(Mo r ig i Go v i - To v o l i 1979, fig. 3, 11; qui tav. X 14), più vicino al tipo 4 Iaia, ma comunque diverso 
e qui inserito come tipo “e” (tav. X e) che raccoglie gli unica di Bologna.

202 Si tratta di quattro attestazioni: tav. X 24, due pendagli tipo C appesi ad una cista ad anse 
mobili dal sepolcreto Cesari di Zola Predosa (Du c a t i 1928, fig. 40); tav. X 25, otto pendagli tipo C 
verosimilmente appartenenti a due ciste di cui si conservano solo tre anse da Ramonte presso Marzabotto 
(Vit a l i 1984; Fin o t e l l i - Po l i 2013, p. 5); tav. X 26, tre pendagli tipo E, probabile stilizzazione del 
tipo 3 Iaia, provenienti dalla tomba 21 di Casteldebole e verosimilmente appesi alle anse dell’incensiere 
del relativo corredo (Castenaso 1994, p. 120, tav. IX, 39-41); tav. X 27, due esemplari, assai simili 
ai precedenti tre, provenienti dalla tomba 1 della necropoli Fornace Minelli di Bazzano (Bu r g io  - 
Ca mpa g n a r i - Ma l n a t i 2010, p. 117, fig. 1). I pendenti di Casteldebole e Bazzano, pur nella loro 
semplicità, trovano interessanti paralleli (anche se non del tutto puntuale confronto) con due esemplari 
da Sanzeno (Ma r z a t ic o  2012, fig. 7, 2-3) e con la forma di fusione da Doss Trento (ibidem, fig. 7, 1).

203 St je r n q u is t  1967, p. 36, fig. 5.
204 Nella tav. X il numero totale di pendenti appesi ai singoli supporti è indicato fra parentesi 

quadre. L’elenco non tiene ovviamente conto degli esemplari inediti, anche se si ha notizia della loro 
presenza in tutte le necropoli orientalizzanti scavate di recente a Bologna e nel territorio, di cui si 
auspica una pronta edizione.

205 I primi pendagli ornitomorfì compaiono nella fase IIB, Pa n ic h e l l i 1990, fig. 7, 14, ovvero nel 
terzo quarto dell’VIII secolo, come testimonia l’olla-incensiere (qui tav. X 11) della tomba 39 Benacci 

Tutto ciò considerato, il ruolo di Felsina dovrebbe essere riconsiderato, anche 
perché i tipi antropomorfi e ornitomorfì bolognesi sono, come minimo, coevi agli al-
tri 205 e il tipo a coda di rondine è addirittura anteriore di almeno un quarto di secolo, 
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come conferma il corredo della tomba 776 di San Vitale databile al 770-750 a.C.206 
Vi è poi un ulteriore indizio che potrebbe stimolare il riconoscimento di un ruolo 
bolognese analogo a quello proposto per l’origine dei cavallini, dei motivi ornitomorfi 
e delle stesse situle e ciste bronzee. Infatti anche per i pendenti è possibile trovare 
dei prodromi nelle culture transalpine: in particolare si possono citare, ad esempio, 
un pendente a coda di rondine da una sepoltura di Wollmesheim in Renania-Palati- 
nato {tav. X 28)207 e le coppie di pendagli dai depositi bavaresi dell’età del Bronzo 
di Mintraching {tav. X 29) e Eßlingen {tav. X,30) 208. Quest’ultimo rinvenimento è 
particolarmente interessante e significativo perché si tratta di tre coppie di pendagli 
a coda di rondine che presentano due appendici nella parte alta che permettono di 
interpretare piuttosto inequivocabilmente il pendente come figura umana stilizzata e 
dunque un possibile lontano prototipo per il tipo Bisenzio. Questo è infatti composto 
da una doppia protome ornitomorfa (ovvero il motivo della barca solare) al di sotto 
della quale si trova un triangolo con due appendici ad indicazione delle braccia e 
che per questo è stato definito «pendaglio-amuleto antropomorfo»209. Come per le 
ciste, anche in questo caso è difficile istituire un collegamento diretto con i pendenti 
transalpini, ma già solo il fatto che anche in quel caso i pendagli a coda di rondine 
siano usati a coppie invita e percorrere in modo più approfondito questa linea di 
ricerca210. Il pendente dalla tomba 776 di San Vitale, il più antico essendo databile al 
secondo quarto deH’VIII secolo, è inoltre il più simile agli ipotetici ‘prototipi’ dell’età 
del Bronzo211. Tuttavia il problema del divario cronologico sussiste e oltretutto si 
ripete con i successivi esemplari a coda di rondine, tutti applicati a ciste del gruppo 
Certosa212. Ciò invita alla prudenza, perché nonostante le pesanti lacune della do-

Caprara (cfr. anche Do r e  2005, p. 264, nota 23, e p. 265, con datazione al Villanoviano IIIB; stessa 
datazione della tomba Benacci 494 e del relativo pendaglio, qui tav. X 16).

206 PlNCELLI - Mo r ig i Go v i 1975, p. 474 sgg., tav. 320,27, con datazione alla seconda metà dell’VIII 
secolo, mentre è posta da S. Panichelli (Pa n ic h e l l i 1990, p. 308) nella fase IIA2 (775-750 a.C.); in 
chiave con questa la datazione della tomba 776 di A. Dore al Villanoviano IIIA (770-750 a.C.; Do r e  
2005, p. 263, nota 20). In Mü l l e r  Ka r pe  1959, fig. 57, 29, il tipo a coda di rondine appare nella sua 
fase II (purtroppo genericamente ricondotta all’intero Vili secolo).

207 Mü l l e r  Ka r pe  1959, p. 176, tav. 208, 3, datato all’Hallstatt A2.
208 Mü l l e r  Ka r pe  1959, p. 147, taw. 150, 13; 159 C3 (datazione fra Bronzo D e Hallstatt Al).
209 Ma r z a t ic o  2015, p. 73, e definiti «pendagli antropomorfi con estremità ornitomorfe» nel titolo 

stesso.
210 Già in VON Ha s e  1989, p. 1048, si dice che il modello per i pendagli tipo Bisenzio è da cercare 

nella cultura degli ‘Urnenfelder’.
211 Le coppie di pendagli a coda di rondine appesi al morso di cavallo tipo Veio da Vadena-Pfatten 

(Ma r z a t ic o  2012, p. 313, fig. 3, 3) sono identici e cronologicamente non lontani da quello di San Vitale, 
a dimostrazione del fatto che non si tratta di casi isolati o unica (come definito in Pa n ic h e l l i 1990, p. 
244). Altrettanto non casuale pare il fatto che il tipo sia attestato a Bologna e presso i passi alpini di 
collegamento con l’Europa continentale, ulteriore indizio di quanto qui affermato.

212 Anche se, fra gli inediti citati a nota 204, vi sono altri casi di pendenti a coda di rondine appesi 
a ciste cordonate di Vili secolo. Ciò è indirettamente testimoniato dalla tomba Ricovero 236 di Este 
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cumentazione bolognese non si può del tutto escludere l’ipotesi, data la semplicità 
e schematicità del tipo, di autonomi e scollegati sviluppi locali. D’altra parte, si sot-
tolinea - come già anticipato - che i tipi con protomi ornitomorfe, dove maggiore 
è il numero di attestazioni, si ripetono quasi immutati daH’VIII al V secolo e oltre, 
come dimostrano i pendagli da Vadena-Pfatten di IV secolo213.

della seconda metà dell’VIII secolo (Bie t t i Se s t ie r i - De  Min  2013, fig. 3 a), nella quale alle anse della 
situla sono appesi pendagli a coda di rondine, e dimostra come nelle valutazioni su Bologna si debba 
sempre tener conto delle pesanti lacune documentarie.

213 Ma r z a t ic o  2015, p. 76. Si segnala come la futura area retica, assieme a quella atestina, sia l’area 
di maggior diffusione di questi pendagli dopo Bologna e come qui esista certamente una produzione 
locale di pendenti, come dimostra la forma di fusione in pietra per pendagli ornitomorfi dal Doss 
Trento (Ma r z a t ic o  2012, fig. 7, 1).

214 Ia ia  2005, p. 131, n. 25.
215 Ia ia  2005, pp. 131, nn. 16-17, 24; 129 per il collegamento alle produzioni tarquiniesi.
216 Vedi relazione di scavo nel DVD allegato a v o n  El e s  et al. 2015.
217 Be in h a u e r  1985, tav. 37, 520.

La lunga durata e il conseguente conservatorismo, già evidenziati per le ciste, 
dovrebbero essere legati al valore magico-rituale attribuibile a questi pendagli-‘amu- 
leto’. Praticamente in tutti, in modo più o meno evidente, più o meno schematizzato 
o lontano dal ‘prototipo originario’, vi è un preciso riferimento alla figura umana 
sovrastata dalla barca solare. Come qui più volte sottolineato questi riferimenti di-
ventano ancor più pregnanti quando i pendagli sono appesi a supporti di corredo 
funerario (come in quasi tutti i casi bolognesi), nel qual caso il riferimento a divinità 
tutelari come il Despotes Theron e al viaggio oltremondano del defunto divengono 
praticamente espliciti. Il fatto di essere appesi, in coppia, a supporti in bronzo (vasi 
e scudi) evidenzia inoltre quanto i pendagli siano connessi a pratiche cerimoniali 
che ci sfuggono, ma nei quali il fatto di emettere un suono doveva rappresentare un 
attributo magico-rituale di primaria importanza.

Il ruolo fondamentale giocato da Bologna nella produzione e diffusione di ciste 
e relativi pendagli si comprende anche osservando come a Verucchio i pendenti 
siano estremamente rari. Qui infatti, rispetto alle ottantasette attestazioni bolognesi, 
se ne contano solo otto. Queste si riferiscono a tre pendagli dal pozzo di Pian del 
Monte e uno dalla tomba Lippi 89214 215 che, essendo appesi a scudi, sono stati collegati 
alla diffusione degli scudi prodotti a Tarquinia213. Tre pendagli del tipo 3 variante 
di Iaia provengono invece dagli scavi più recenti, dalla tomba Lippi 23/2005216 di 
fase IV (720-680 a.C.). Questi potrebbero essere di produzione bolognese, visto che 
si confrontano - sia cronologicamente sia per il fatto di essere appesi ad un vaso a 
collo - con i pendagli dalle tombe Benacci Caprara 39 e 56 {tav. X 4-5). L’assoluta 
rarità di attestazioni a Verucchio si spiega principalmente col fatto che producendo 
ciste ad anse mobili, queste sono inadatte a sostenere pendagli. Considerando infine 
che in area picena vi è una sola attestazione in versione molto schematica, dalla 
tomba Molaroni 133 di Novilara217, sembra che il ‘corridoio’ principale risultante 
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dalla diffusione dei pendagli comprenda solo l’Etruria propria, Bologna e l’Italia set-
tentrionale, confermando ancora una volta il ruolo centrale della mediazione felsinea.

In conclusione, come risulta evidente dall’osservazione di una carta di diffusione 
dei materiali qui trattati {ftg. 1), si delinea per Bologna un ruolo di mediazione fra 
Etruria propria e Piceno da una parte e aree atestina, golasecchiana e transalpina 
dall’altra, che era già noto nelle sue linee generali, ma del quale è possibile ampliare 
la variabilità e complessità. Nel senso che questo ruolo non si limita alla trasmissione 
da sud a nord (e viceversa) di materie prime, prodotti finiti e conoscenze tecnolo-
giche, ma si sostanzia del tutto verosimilmente anche nell’attività di elaborazione di 
nuovi modelli, della loro produzione locale e della successiva distribuzione. Grazie 
alla sua vitalità economica e culturale, unita alla strategica posizione geografica al 
centro di un vero e proprio quadrivio di direttrici commerciali, Bologna si è trovata 
nella collocazione ideale per ricevere stimoli e influenze tanto dall’Europa centrale 
quanto dall’Etruria tirrenica e, tramite questa, dal mondo greco e orientale. Come 
dimostrano i casi delle iconografie delle barche solari e degli equidi, e quello delle 
situle e delle ciste con pendagli, Felsina recepisce modelli continentali e mediterra-
nei, li combina e li rielabora dando luogo ad una propria caratteristica produzione, 
prontamente diffusa nelle aree vicine. Questa vivacità culturale e capacità di ricezione 
e rielaborazione di influssi allogeni può forse in parte spiegare anche la comparsa 
durante il VII secolo degli eccezionali monumenti in pietra di Felsina, le note stele 
orientalizzanti, per le quali si è postulata la presenza a Bologna di maestranze stra-
niere, mentre è possibile - come detto altrove218 - che la loro creazione si debba 
alle competenze sviluppate dagli artigiani locali. L’attività di rielaborazione è prose-
guita anche durante l’Orientalizzante recente, come dimostra il caso dell’ ‘arte delle 
situle’ che, accogliendo nuovi modelli figurativi e di sintassi compositiva dall’Etruria 
interna (soprattutto da Chiusi e Orvieto), li riadatta e applica alla propria tradizione 
di lavorazione del bronzo. Le botteghe bolognesi produrranno così piccoli oggetti 
(come il noto tintinnabulo) e grandi vasi, che influenzeranno e daranno un impulso 
fondamentale alla più nota produzione veneta e dell’Europa orientale.

218 Sa n t o c c h in i Ge r g  c .s .
219 Come detto più sopra, a Bologna come altrove molte delle fibule qui analizzate sono databili 

alla seconda metà del VII secolo, in particolare gran parte delle fibule atestine {tav. VII), datate alla fine 
del secolo, e oltre la metà di quelle meridionali {tav. Vili d-e, h-i), anch’esse datate alla seconda metà.

220 Sa n t o i CHINI Ge r g  c .s .; alcune questioni e altri aspetti, legati a materiali come le tazze con anse 
a corna cave e quelle con protomi d’ariete, verranno approfonditi in altra sede.

L’Orientalizzante recente rappresenta il momento di fioritura di una cultura 
orientalizzante più matura, espressa dal suo eclettico e multiforme bestiario. Anche 
in Etruria padana si diradano le raffigurazioni di paperelle e ‘Vogelbarken’, e alla 
tradizione iconografica degli equidi - che continua219 - si aggiunge una nutrita serie 
di animali reali e fantastici, spesso combinati in forma di ‘Mischwesen’. Nel contri-
buto citato in premessa220 questi aspetti sono già stati trattati e si è detto che mentre 
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da una parte permane il forte collegamento con l’Etruria mineraria e si attenua il 
corridoio orientale di collegamento con la bassa valle tiberina221, dall’altra si inten-
sifica in modo particolare il rapporto con l’Etruria interna, specialmente con le aree 
in ascesa di Chiusi e Orvieto. Lo stesso settore influisce profondamente sulla cultura 
materiale dei centri della media valle dell’Arno, che proprio durante l’Orientalizzante 
recente mostrano fortissime connessioni con Bologna, tanto da poter parlare di una 
vera e propria «koinè dell’Appennino settentrionale»222.

221 Questo allentamento pare in parte causato dalla fase di declino di Verucchio dalla metà del 
VII secolo e la conseguente cessazione del suo importante ruolo di mediazione fra sud e nord della 
Penisola (cfr. quanto di recente ribadito da P. von Eles circa l’assenza di una fase VI di seconda metà 
VII secolo: v o n  El e s  2015, p. 26 sgg.).

222 Cfr. Sa n t o c c h in i Ge r g  2012, 2013, c.s. La definizione riprende in parte il concetto di 
«triangolo culturale omogeneo» fra agro fiesolano, Volterra e Bologna, espresso in Sa l v in i 2013, p. 
56. Ricordiamo anche quanto segnalato da A. Dore (Do r e  2005, p. 545), sull’esistenza di una ‘rete’ 
di interconnessione che permette il formarsi di un patrimonio comune nella foggia di molte fibule e 
che caratterizza un territorio molto ampio che coinvolge il Veneto, il Bolognese, Verucchio e l’Etruria 
settentrionale (ed in particolare l’agro fiorentino), ipotizzando infine che in Felsina si possa riconoscere 
il luogo di elaborazione di queste fogge (cfr. nota 120), come dalla stessa confermato nella scheda di 
catalogo 5.4 in Ma r z a t ic o  - Gl e ir s c h e r  2004, p. 604.

Durante ΓVili e il VII secolo il florido livello economico raggiunto da Bologna 
e la conseguente dinamicità e vivacità culturale delle sue officine artigiane, uniti 
all’apertura verso gli stranieri e al perdurante impegno verso la gestione agricola 
del territorio, aiutano inoltre a spiegare l’esplosione demografica villanoviana e la 
conseguente, spesso a torto definita ‘abnorme’, estensione dell’abitato. Infine, a di-
mostrazione dell’altissimo livello economico raggiunto da Felsina e della vivacità delle 
sue botteghe, non si può che chiamare a testimone il noto deposito di San Francesco, 
contenente ben 14.838 oggetti pari a 14 quintali di bronzo.

St e f a n o  Sa n t o c c h in i Ge r g
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Santocchi™ - L’Orientalizzante nel Bolognese... STUDI ETRUSCHI LXXX TAV. V

Fibule ad arco configurato a cavallino da Bologna e territorio, a) Bo-Savena 94; b) Bo-S. Stefano; c) Bo-S. 
Francesco; d) Villanova; e) S. Giovanni in Persiceto; /) Monteveglio; g) Casalecchio; h) Bo-Benacci 520; 
z) Villanova; l) Bo-Arnoaldi; m) Βο-De Luca 172; n) Bo-Benacci 67; o-p) Bo-“nuovi scavi”; q) Marzabot

to. (Bo = Bologna).



Tav. VI studi etruschi lxxx Santocchini - L’Orientalizzante nel Bolognese ...

Fibule ad arco zoomorfo da Bologna e territorio, a) Bo-Arnoaldi 11/83; b) Bo-Romagnoli 20; c) Bo-De 
Luca 114/115; d-e) Bo-Arnoaldi 11/83;/) Bo-Stradello; g) Marzabotto; h) Bo-Collezione; /) Bo-Arnoaldi 
20; /) Bo-Melenzani 30; m) Bo-Arnoaldi XVII/83; n) Bo-Benacci 66; o) Marzabotto; p) Bo-S. Francesco; 

q) Ozzano. (Bo = Bologna).



Santocchini - L’Orientalizzante nel Bolognese... STUDI ETRUSCHI i.xxx Tav. VII

è

Fibule ad arco zoomorfo. a-i) Da Este (a [3], d [2], h [2]); g) da Castelletto Ticino; /) da Chiavari. 
(I numeri entro parentesi quadre indicano le attestazioni del tipo).



Tav. Vili studi etruschi lxxx Santocchio - L’Orientalizzante nei. Bolognese...

a-i) Fibule ad arco zoomorfo dell’Italia meridionale (d [21], e [3], g [9], h [10], z [4]). 
(I numeri entro parentesi quadre indicano le attestazioni del tipo).



Santocchinì - L’Orientalizzante nel Bolognese... STUDI ETRUSCHI LXXX TAV. IX

Fibule ad arco zoomorfo. a) Da Novilara-Servici (a 2 [3]); b) Da Tarquinia (b 1 [2], b 2 [3], b 3-5 [2]); 
c) Da Rodi. (I numeri entro parentesi quadre indicano le attestazioni del tipo).



Tav. X studi etruschi lxxx Santocchini - L’Orientalizzante nel Bolognese

24
Zola Predosa

25 26 27
Ramonte Casteldebole Bazzano

g

a-f) Pendagli di Bologna, a) Tipo 1 Iaia (a 2 [2]); b) Tipo 3 Iaia; c) Variante tipo 3 (c 4 [4], c 5 [4], c 6 
[4], c 9-10 [8]); d) Tipo 4 (d 11 [2J; d 12-13 [4]); e) Unica (e 14-15 [8]);/) A coda di rondine (/18-23 
[2]); g) Pendagli dal territorio (g 24 [2], g 25 [8], g 26 [3], g 27 [2]); h) Pendagli dell’età del Bronzo. 

(I numeri entro parentesi quadre indicano le attestazioni del supporto).


