
PERSISTENZE ORIENTALIZZANTI 
NELLE STELE FELSINEE

(Con le tavv. V-VI f. t.)

In ricordo di mia zia 
Rosanna Pincelli

Le stele felsinee sono la prima manifestazione figurativa del
l’Italia settentrionale e se non le si possono considerare tali in senso 
assoluto anche per l’Europa continentale, sono per lo meno i primi 
monumenti che fondono in una visione organica motivi ed insegna- 
menti greci, mediterranei ed etruschi in genere con elementi della 
tradizione indigena.

Il Mansuelli (1) applicava questa definizione così calzante a 
tutta la civiltà etrusco-padana, ma ritengo che sia del tutto legittimo 
applicarla specificatamente alla numerosa sene dei monumenti fune
rari che soli si possono considerare prodotti di sicura produzione ed 
elaborazione indigena sia per la natura stessa del materiale di certa 
provenienza locale — arenaria delle colline bolognesi —■ sia per 
la loro forma tipica a ferro di cavallo che, qualunque se ne voglia 
considerare l’origine(2), rimane peculiare del territorio felsineo, sia 
infine per l’indubbia affinità stilistica e tecnica, quali il bassissimo 
rilievo, poco più che disegnativo, con il gruppo delle stele protofel-

* Ricordo con infinito rimpianto e con la più affettuosa riconoscenza mia zia, 
Rosanna Pincelli, Direttrice del Museo Civico Archeologico di Bologna che ha 
sempre seguito con tutta la sua grande cultura e generosità i miei studi, favoren-
domi ed incoraggiandomi anche in questo mio lavoro, portato a termine il giorno 
della sua morte improvvisa.

Ringrazio sentitamente, per i suoi preziosi consigli, il prof. G. A. Mansuelli, 
Direttore dell’istituto di Archeologia dell’università di Bologna, che mi ha dato 
l’opportunità di effettuare questa ricerca.

(1) G. A. Ma n s u e l l i, L’Etruria padana, in Catalogo della Mostra dell'Etru- 
ria padana e della città di Spina, 1960, p. 13.

(2) S. Fe r r i, Osservazioni a un gruppo di monumenti arcaici velsinei, in 
Rend. Lincei, S. Vili, VI, 1951, p. 389.
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sinee. Questi monumenti assumono così una importanza storica che 
trascende anche il livello spesso assai modesto, poco più che artigia
nale delle scene figurate.

La bronzistica figurativa infatti, pur esprimendosi con una pro
duzione quale candelabri, specchi e bronzetti che presentano una ben 
precisa fisionomia, non può almeno al momento attuale degli studi, 
considerarsi di sicura fabbricazione padana e specificatamente bolo
gnese.

Il sorgere di una mentalità figurativa a Bologna è indubbiamen
te condizionato, nella seconda metà del VI secolo a.C., dalla massic
cia importazione, per via tirrenica ed adriatica, di ceramica greca che 
trasforma il gusto locale legato fino a quel momento alla tradiziona
le mentalità villanoviana, essenzialmente aniconica e antifigurativa, 
che molto sporadicamente si era espressa plasticamente e che, solo 
nella sua ultima fase, sotto l’influsso del repertorio orientalizzante 
aveva accettato temi naturalistici. Ma anche questi motivi, ridotti 
e stilizzati in modo tale che spesso non è agevole ricondurli alla 
loro origine, vengono imprigionati in fasce sovrapposte, ridotti ad 
una stampiglia che meccanicamente è riprodotta sulla superficie del 
vaso, non mai composti in scene come sui buccheri nei quali si 
scorge invece un interesse per una composizione narrativa anche se 
non ricollegabile a precisi fatti storici o mitologici ( 3 ).

Anche nell’elaborazione di gran parte delle stele protofelsinee 
( 4 ) il villanoviano mostra la stessa mentalità con le ovvie differenze

(3) G. A. Ma n s u e l l i, L'arte delle sitale fra Mediterraneo ed Europa, in Atti 
I Simp, intern. Prot. It., 1967 (ma pubblicato nel 1969), p. 108.

(4) Le stele protofelsinee sono state oggetto di studi recenti di cui si dà la 
bibliografia: L. Po l a c c o , Rapporti artistici di tre sculture villanoviane, in St. 
Etr. XXI, 1950-51, p. 59 sgg.; S. Fe r r i, op. cit. a nota 2; Μ. Zu f f a , Osservazioni 
sulla testa felsinea di Via San Petronio Vecchio, in St. Etr. XXI, 1950-51, p. 107 
sgg.; Μ. Zu f f a , Una nuova stele villanoviana e gli ultimi studi sulla plastica 
arcaica felsinea, in Acte du IV Congrès International des Sciences Anthropologi-
ques et Ethnologiques, Vienna 1952 (ma pubblicato nel 1956), p. 173 sgg.; Μ. 
Zu f f a , Una nuova stele villanoviana al Museo di Bologna, in Emilia Preromana 
III, 1952 (ma pubblicato nel 1953), p. 32 sgg.; G. A. Ma n s u e l l i, Una stele fel-
sinea di tradizione villanoviana, in Riv. I.A.S.A., V-VI, 1956-57, p. sgg.; Μ. 
Zu f f a , Osservazioni sull’arte villanoviana e protofelsinea, in Cisalpina I, Atti 
del Convegno sull’attività archeologica nell’Italia settentrionale, 1959, p. 249 sgg.; 
G. Be r mo n d  Mo n t a n a r i, Nuova stele rinvenuta a Bologna, in Arte Ant. Mod. 
XVII, 1962, p. 41 sgg.; G. Be r mo n d  Mo n t a n a r i, Nuova stele con motivi tratti 
dal repertorio orientale, in St. Etr. XXXV, 1967, p. 655 sgg., tav. CXLIII. Si 
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dovute alla monumentalità del pezzo: l’albero della vita, la stìnge, 
gli animali rampanti in posizione araldica, tutti temi che alludono 
genericamente alla vita dell’al di là, sono trattati disegnativamente, 
sono cioè resi con un rilievo talmente basso che riuscirebbero a 
volte incomprensibili se non li si immaginasse sostenuti dal colore! 5 ) 
ed inoltre sono disposti in fasce sovrapposte secondo una partizione 
tipicamente orientalizzante della superficie ed evidentemente confa
cente alla mentalità felsinea se la conserva anche nella composizione 
delle stele del successivo periodo Certosa. Le forme sono spesso 
rigide ed impacciate pur con il tentativo di superare quella stilizza
zione a cui il secolare repertorio geometrico aveva abituato.

La stele di Via A. Righi che pure si distacca dai consueti 
temi e che nella resa delle singole figure mostra maggiore libertà 
e scioltezza, compone tuttavia le due scene dei cavalieri e degli 
opliti secondo una contrapposizione, « basata su una esatta simme
tria bilaterale e sull’impiego perciò di un cartone reversibile »(6), 
dimostrando ancora una volta che questo tipo di schema, in fondo 
legato ad una concezione geometrica, non è abbandonato neanche 
allo scorcio del VI secolo a. C., quando già inizia la produzione 
delle stele felsinee.

La pietra Zannoni(7) e la seconda lavorazione della stele di 
via Tofane (8) per la presenza del preciso riferimento al rituale fu
nebre, l’accompagnamento del defunto su cocchio, si distaccano da 
questo gusto e si riallacciano alla tematica dei monumenti posteriori 
anticipando quello che sarà il motivo dominante delle stele bolognesi 
etrusche.

Già il Ducati ( 9 ) sottolineava l’importanza della formazione di 
questa originale produzione monumentale dell’insegnamento greco; 
il Mansuelli ha messo inoltre in evidenza come per un artigiano 
per quanto periferico e provinciale fosse un procedimento semplice,

vedano inoltre: P. Du c a t i, Storia di Bologna, I, I tempi antichi, 1928, pp. 131- 
136 e A. Gr e n ie r , Bologne villanovienne et étrusque, 1912, pp. 415-432.

(5) Una stele Arnoaldi (Du c a t i, St. di Bologna, p. 132, fig. 73) conserva 
evidenti tracce di colore.

(6) Ma n s u e l l i, art. cit., in Riv. I.A.S.A., V-VI, 1956-57, figg. 1-3.
(7) Po l a c c o , art. cit., in St. Etr. XXI. 1950-51, p. 64 sgg.
(8) Be r mo n d  Mo n t a n a r i, art. cit., in Arte Ant. Mod. XVII, 1962, pp. 41-54.
(9) P. Du c a t i, Le pietre funerarie felsinee, in Mon. Ant. Line. XX, 1911, 

c. 480.
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«senza averne rivissuto il processo formativo »(10), tradurre il dise
gno ceramico greco nelle linee del lavoro preparatorio del bassissimo 
rilievo della stele, in cui peraltro rimangono ricordi della tradizione 
precedente quale per esempio il modo di trattare i musi degli 
animali che trova un precedente nella sporadica iconografia villano
viana di soggetti analoghi, sia plastici che disegnativi! 11 ) e il di
sporre in zone sovrapposte i motivi.

La partizione zonale si perpetua peraltro nei primi vasi attici 
a figure nere ed è elemento caratteristico di varie serie ceramiche 
attribuibili al VI secolo a. C., quali i vasi pontici, tirrenici, calcidesi, 
ceretani ed etruschi in genere, per tralasciare ovviamente la produ
zione protocorinzia e corinzia che appartiene al pieno orientalizzante. 
Questa scansione della superficie del vaso risponde, sembra, ad un 
preciso criterio « gerarchico »: le scene narrative occupano il ventre, 
mentre le zone estreme sulla spalla, sopra il piede del vaso od 
eventualmente sul collo, contengono od ornamenti fitomorfi o teorie 
di animali. Lo stesso criterio è riscontrabile nelle stele felsinee scan
dite in due o tre zone orizzontali, a volte anche quattro, in cui 
la zona o le zone centrali sono occupate generalmente dalla scena 
di accompagnamento sul carro del defunto, motivo assolutamente 
peculiare del rituale funebre felsineo, mentre le altre contengono 
motivi generici.

La pittura etrusca, soprattutto nelle tombe arcaiche, rispetta la 
scansione orizzontale, sottolineando le divisioni fra le zone con rifasci 
policromi! 12) — nelle stele ci sarà un listello rilevato — e rispet
tando in certo senso lo stesso criterio di importanza: nella tomba 
dei Tori di Tarquinia, per esempio, come ha giustamente sottoli
neato il Giuliano! 13 ) e altri, stringenti sono i confronti con i vasi

(10) Ma n s u e l l i, art. cit., in Riv. I.A.S.A. V-VI, 1956-57, p. 20.
(11) Si vedano per esempio i quadrupedi sulla capeduncola bronzea a botti-

glia Arnoaldi, G. A. Ma n s u e l l i-R. Sc a r a n i, L’Emilia prima dei Romani, 1960, 
fig. 56; i capridi dello stele Malvasia Tortorelli, Cat. Etr. Pad., cit., tav. I; i 
due animali plastici deU’eréds· Benacci, t. 525, ibidem, p. 87, n 179, tav. VI; 
il cavallino che costituisce l’ansa di un vaso a saliera Benacci, ibidem, p. 92, n. 
195, tav. Vili.

(12) G. A. Ma n s u e l l i, Le tombe di Tarquinia, s.d., p. 2.
(13) A. Giu l ia n o , Osservazioni sulle pitture della «tomba dei Tori» a 

Tarquinia, in St. Etr. XXXVII, 1969, p. 23. Si veda anche quanto avevano già 
detto il Do h r n , Schwarzfigurigen etr. Vasen, 1937, e L. Ba n t i, in St. Etr. XXIV, 
1955-56, p. 143 ss.
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pontici anche dal punto di vista distributivo, La scena di Achille 
e Troilo potrebbe essere sulla spalla del vaso; i gruppi erotici sono 
il ricordo di scene analoghe sul collo; le figure animalistiche del 
frontone potrebbero essere derivazioni dalle processioni di animali, 
caratteristiche dei fregi minori.

Naturalmente bisogna guardarsi dal generalizzare, ma le conso
nanze fra la pittura tombale etrusca e le stele, sono molteplici anche 
prescindendo da questa sensibilità spaziale che, come si è detto, 
è comune anche ad altre serie di oggetti. Già il Ducati( 14) propone
va numerosi confronti fra le due classi di monumenti che sono in
dubbiamente, anche se in misura diversa, le manifestazioni più 
originali degli Etruschi tirrenici e padani, perché espressioni del 
gusto locale che filtra ed accetta non supinamente temi greci o 
comunque di importazione, ma li sceglie, li interpreta e li esprime 
con una sensibilità originale che, se nei dipinti etruschi, va spesso 
a scapito della contenutezza e compostezza formale, raggiunge in
dubbiamente effetti di notevole vivacità.

L’aspetto attuale delle stele felsinee è ben lontano dalla vivacità 
delle figure delle tombe etrusche ma ciò si può anche imputare 
alla perdita del colore che, come hanno già notato il Ducati (15), 
il Grenier( 16) e il Mansuelli( 17 ) ravvivava e puntualizzava la figu
razione in molti casi altrimenti illegibile, non diversamente pei esem
pio dal rilievo chiusino che « non particolarizzando, ma limitandosi 
a schematizzare a larghe masse doveva lasciare campo ad un’ampia 
coloritura »( 18 ). Tracce di colore si sono conservate nella stele pro
tofelsinea Arnoaldi già citata, e nelle stele felsinee Certosa 175 e 
182 (19), ma la struttura stessa delle figure in cui i particolari anato
mici interni sono o assenti o graffiti sulla pietra con un segno sotti
lissimo, presuppongono larghe campiture di colori diversi, forse con
trastanti che, come nelle pitture tombali etrusche, creano effetti pro
spettici conferendo volume alle figure.

Il confronto dei disegni preparatori della tomba dei Tori di

1

Ί,

à

(14) Du c a t i, Pietre funerarie, passim.
(15) Du c a t i, St. di Bologna, p. 134.
(16) Gr e n ie r , Bologne vili, et étr., cit., p. 457.
(17) Ma n s u e l l i, in Cat. Etr. Pad., cit., p. 18.
(18) R. Bia n c h i Ba n d in e l l a  Clusium, in Nton. Ant. Line. XXX, 1925, cc. 

486-7.
(19) Du c a t i, Pietre funerarie, cc. 447-448 e cc. 450-451.
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Tarquinia, recentemente pubblicati dal Giuliano! 20 ), con il reperto
rio decorativo felsineo offre una convalida a quanto si è detto: le 
figure ridotte alle linee essenziali, senza alcun sussidio cromatico, 
mettono in maggiore evidenza alcune peculiarità, quali per esempio 
la linea che delimita il ventre degli animali, tanto frequentemente 
usata anche dagli scalpellini bolognesi.

Il Mansuelli ( 21 ) mette in evidenza un altro fattore a proposito 
della restituzione della policromia delle stele il colore caldo dell’are
naria « poteva indurre a risolvere il rapporto alla stessa maniera 
in cui lo vediamo risolto dai ceramografi attici, valorizzando cioè 
il colore naturale della materia prima », collegando quindi anche 
sotto l’aspetto puramente tecnico il disegno funerario felsineo alla 
ceramica attica. Mi sembra utttavia che il colore per quanto caldo 
dell’arenaria non offra una base cromatica sufficiente per ricreare 
un efficace contrasto, tanto più che, almeno sulla stele n. 182, che 
verrà esaminata partitamente, sembra di scorgere una coloritura ros
sobruna dello sfondo.

L’insegnamento greco ha invece senza dubbio un’importanza 
fondamentale da un altro punto di vista: propone non solo una 
tematica nuova, ma impone alle varie scene una stringatezza ed 
una compostezza improntate ad una certa severità, una limpidez
za nell’impostazione di temi che solo in parte è spiegabile con la 
produzione coeva del versante tirrenico (22).

Il Ducati( 23) ed il Grenier (24) giudicavano queste caratteri
stiche semplicemetne come segni dell’imbarbarimento dei nobili temi 
attici e solo un pallido riflesso delle ampie scene delle tombe a 
camera dipinte di Tarquinia e di Chiusi. Il Grenier (25) categorica
mente valutava le stele come prodotti di « un’industria rapida e 
grossolana », opere modeste e senza alcuna bellezza che « dell’arcai
smo non possiedono che la grossolanità senza il sapore » e che, 
anche quando l’ispirazione è greca, non ne colgono « la grazia leggera 
e pura, ignorandone soprattutto la libera fantasia ».

L’impostazione di questi vecchi studiosi, con il riferimento e

(20) Giu l ia n o , in St. Etr. XXXVII, 1969, pp. 3-26; figg. 1-15.
(21) Ma n s u e l l i, in Cat. Etr. Pad., cit., p. 19.
(22) Ma n s u e l l i, in Cat. Etr. Pad., cit., p. 20.
(23) Du c a t i, St. di Bologna, cit., p. 279.
(24) Gr e n ie r , Bologne vili, et étr., cit., p. 456-457.
(25) Gr e n ie r , Bologne vili, et étr., cit., p. 456-457. 



Persistenze orientalizzanti nelle stele felsìnee 73

il confronto continui a monumenti greci ed etruschi, tutti citati a 
scapito di quelli felsinei, non permette una esatta valutazione di 
questa peculiare espressione figurativa padana alla base della quale 
è il tenace conservatorismo di una cultura ormai relegata, ma corte 
di una tradizione secolare che, anche quando sembra risvegliarsi e 
rompere definitivamente con il passato, opera delle precise scelte 
e, una volta accettato un motivo o adottato uno schema, se ne distac
ca malvolentieri.

È questa mentalità che crea uno sfasamento tra il repertorio 
delle stele e il coevo disegno ceramico attico, imputabile non ad 
una ritardata o lenta importazione, ma alla predilezione per certi 
temi che diventano tipici e rimangono come elementi obbligato- 
ri (26).

Lo stesso fenomeno di attardamento e la stessa mentalità con
servatrice sono alla base dell arte delle situle che ripete, con un’ana
loga sopravvivenza del gusto orientalizzante, la scansione della 
superficie in fasce sovrapposte ed i motivi zoomorfi e fitomorfi, 
magari relegati nelle zone marginali, in quei monumenti in cui è 
presente e preponderante l’elemento narrativo.

A parte questi indubbi punti di contatto, pochi sono i confronti 
che si possono instaurare fra le stele e i bronzi laminati: anche 
le tipologie comuni infatti — quali le teorie di animali o gli elementi 
fitomorfi — sono sentite con un gusto ed uno spirito che ben poco 
hanno in comune. L’atticismo infatti è l’elemento informatore ed 
ispiratore dell’arte felsinea, laddove l’arte delle situle rimane ancora
ta ad un repertorio per lo più orientalizzante cristallizzato in formule 
rimaste « a lungo estranee a sollecitazioni esterne »(27). Le stele 
infine sono espressione, per quanto del tutto particolare, della civiltà 
e dell’arte etrusca, mentre l’arte delle situle si riallaccia ad un mondo 
che con quello etrusco ha ben poco di comune.

Lo studio delle stele che, come si è detto, riveste una importanza 
fondamentale per la comprensione dell’etruschismo padano, è prati
camente fermo alla monografia del Ducati(28) che ne ha dato un

(26) Ma n s u e l l i, in Cat. Etr. Pad., cit., p. 21; R. Pin c e l l i, La cultura vil-
lanoviana, in Cat. Etr. Pad., cit., pp .46-48

(27) Ma n s u e l l i, op cit. a nota 3, p. 112.
(28) Du c a t i, Pietre funerarie, cit. a nota 9.
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catalogo completo con dotti e numerosi confronti, dividendo i quasi 
duecento monumenti in cinque gruppi, ciascuno dei quali copre un 
trentennio, a partire dal 510 fino al 360 a. C. Le datazioni che 
dipendono dall’esame del corredo ancora in relazione con la stele 
o dall’analisi stilistica sono in gran parte da rivedere con nuovi 
criteri e alla luce dei nuovi studi, liberi ormai dal pregiudizio che 
le stele non sono che prodotti di un’arte non solo provinciale rispetto 
all’arte greca, ma periferica rispetto all’Etruria stessa.

Questo primo studio riprenderà in esame dunque il solo grup
po delle stele di tradizione orientalizzante, per puntualizzare la 
conservazione e la scelta dei motivi arcaici che permangono anche 
in pieno ambiente classico.

Potremo così vedere accentuarsi l’interesse del decoratore so
prattutto sulla figura della sfinge e della belva, conservando alla 
sfinge anche la sua tradizionale disposizione araldica e alla belva la 
sua caratteristica di parte di una teoria di animali, con l’eliminazione 
di altri motivi quali l’albero della vita e i capridi che erano stati 
di primissimo piano nel momento orientalizzante.

Vedremo come a ben poco si riducano — operata questa scelta 
— i motivi residui, sufficienti peraltro per mantenere in vita una 
tradizione vetusta alla quale evidentemente dispiaceva rinunciare 
per intero.

Stele n. 82, dal sepolcreto Arnoaldi(29) (tav. Na-b).

La stele a ferro di cavallo è incorniciata da una spirale ad 
onda, desinente in basso, sul lato A, con foglie di edera, mentre 
il lato B ha una semplice decorazione a linee oblique parallele graffi
te. Le due facce sono divise in tre zone separate dal consueto listello.

Stato di conservazione: manca una sezione verticale di circa 
un terzo della larghezza ed è ricomposta da vari frammenti. (Alt. 
cm. 149; largh. cm. 108).

Questa stele è il monumento che maggiormente esemplifica 
quel conservatorismo padano cui ho fatto cenno, l’attaccamento a

(29) Du c a t i, Pietre funerarie, cc. 405-407; c. 587. fig. 47 (Iato A); tav. II“ 
(lato B).
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temi ormai da tempo superati e si riallaccia indubbiamente alla con
cezione dell’arte delle situle anche se le iconografie, come si d*  detto, 
sono sentite in maniera del tutto diversa. Solo la zona centrale del 
lato B infatti propone il tema tipico felsineo del viaggio agli Inferi, 
su biga alata, rincorsa da un cane (30), mentre tutte le altre zone 
hanno un repertorio di impronta nettamente orientalizzante anche 
se non mancano confronti con l’ambiente ionico. La prima zona 
del lato A esibisce uno animale fantastico, alato, che per il tratta 
mento del corpo e del vello si rifa alla tipologia del leone alato, 
mentre per le due corna ritorte ricorda un capro e più precisamente 
un ariete. Con il Ducati (31) si può riproporre il confronto con 
i quadrupedi del disco del Circolo delle Sfingi di Vetulonia (32) 
e con quello del lebete di Castelletto Ticino (33).

La terza zona conserva solo la parte anteriore di una belva, 
torse un leone, gradiente verso destra con aspetto minaccioso: il 
vello è trattato con un lieve tratteggio orizzontale leggermente ondu
lato, le orecchie sono piccole e triangolari, l’occhio è reso con un 
segno ellittico, il muso è mozzo, quasi rettangolare con fauci appena 
aperte( 34 ).

Il lato B ha un repertorio esclusivamente animalistico; in alto 
è un cavallo marino con pinne e coda riempite da striature parallele 
a lievissima incisione che si avvicina notevolmente al mostro marino 
del frontone della stanza destra della tomba dei Tori (35), anche 
se il collo è molto più tozzo e accorciato o a quello della tomba 
del Barone di Tarquinia (36). Gli esempi citati traggono indubbia
mente origine da partiti disegnativi ceramici e più precisamente si 
possono richiamare un’anfora pontica (37) ed un calice arcaico (38).

La zona centrale esibisce una grande belva alata, gradiente,

(30) Il motivo del cane che rincorre una biga alata si ritrova per es. in un’anfora 
pontica, P. Du c a t i, Politische Vasen, 1932, tavv. 18 e 19.

(31) Du c a t i, Pietre funerarie, c. 528.
(32) W. L. Br o w n , Phe Etruscan Lion, 1960, tav. XI b.
(33) Br o w n , op. cit., tav. XI a.
(34) Bucchero da Tarquinia, Mo n t ., II, tav. 297, 15.
(35) Giu l ia n o , art. cit., in St. Etr. XXXVII, 1969, tav. VII c. e p. 11, 

Sg. 9.
(36) M. Pa l l o t t in o , La peinture étrusque, 1952, fig. a, pag. 55.
(37) Du c a t i, Pontische Vasen, cit., tav. 6.
(38) T. Do h r n , Die schwarzfigurigen etruskischen Vasen aus der zweiten 

Hälfte des sechsten Jahrhunderts, 1937, tav. 4, 137. 
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verso sinistra a fauci spalancate da cui fuoriesce una lunga lingua ri
curva resa con un semplice segno graffito che indubbiamente doveva 
essere evidenziata dal colore. Con attenzione sono notati alcuni par
ticolari come i denti, la bocca che minacciosa si spalanca, ben defini
ta da un filetto a rilievo, l’occhio con il particolare della pupilla resa 
come un puntino al centro della cornea, la criniera e il pelo del 
collo trattati a linee ondulate, l’ala espressa con circoletti all’attac
co e con linee spezzate parallele fra loro nella parte terminale. Que
st’ultimo particolare lo ritroveremo nelle ali delle quattro sfingi del
la stele n. 61 che sarà trattata più avanti e alla quale si rimanda 
per i confronti.

La coda conservata solo nella sua parte finale compie una dupli
ce voluta e termina con un fiocchetto ad 8 da cui fuoriesce una pun
ta. Questo particolare non è comune e potrebbe interpretarsi sem
plicemente come una variante della più consueta terminazione 
oblunga, ma si potrebbe anche interpretare come la riduzione frain
tesa di una protome animalesca che in forma di capra orna la parte 
terminale della coda della sfinge della stele di San Varano (presso 
Forlì) (39), con chiari riferimenti a motivi orientali. La belva 
precede fra due arboscelli ad andamento curvilineo, con foglie di 
edera stilizzate a cuore: questi due elementi vegetali tanto frequen
ti sia in ambiente orientalizzante che nel repertorio dei bronzi lami
nati settentrionali che infine nelle tombe etrusche dipinte, mi sembra 
non vogliano ricreare un ambiente, ma siano sentiti come semplici 
riempitivi. Il motivo della belva alata è frequentissimo in ambiente 
orientalizzante, ma qui il tema è trattato con una sensibilità tutta 
padana per lo schematismo e la rigidezza delle forme, che trova ri
scontro per esempio nelle sfingi incise sul « paalstab » Arnoal- 
di (40) e nella stele protofelsinea di Saletto di Bentivoglio (41).

Nella zona inferiore è ancora visibile la metà posteriore di 
una belva femmina alata che rivela caratteri del tutto analoghi alla 
belva della zona principale: l’ala appuntita e leggermente incurvata 
invade il listello di separazione con la zona superiore così come

(39) Be r mo n d  Mo n t a n a r i, art. cit., in St. Etr. XXXV, 1967, p. 657, tav. 
CXLIII.

(40) No/. Scavi 1884, p. 69 (tomba XI); la decorazione è stata portata alla 
luce in seguito ad un recente restauro.

(41) Cat. Etr. Pad., cit., p. 41 sg., n. 524, tav. XXIII. 
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le zampe dei cavalli della biga del lato A esorbitano lateralmente 
sulla cornice eliminando un ricciolo del motivo ad onda ( 42 ).

Questa stele rivela la sua « padanità » non solo per quel 
conservatorismo che propone con tanto ritardo un repertorio ormai 
superato, ma anche per lo stile asciutto, quasi legnoso delle figure 
ed inoltre per il particolare dei musi degli animali che tutti, tranne 
la belva alata del lato B, subiscono la stessa stilizzazione che trova 
i suoi precedenti in ambiente ancora pienamente villanoviano e spe
cialmente nei quadrupedi della capeduncola a bottiglia bronzea Ar- 
noaldi ( 43 ) : il muso infatti, molto allungato, ma mozzo nelle parte 
terminale, sembra schematizzarsi in una forma parallelepipeda.

La mancanza del corredo non permette una precisazione crono
logica che peraltro sulla base dei confronti portati e per i singoli 
dati stilistici esaminati, può essere fissata all’inizio del V secolo 
a. C.; ad una data cioè leggermente più alta rispetto a quella propo
sta dal Ducati ( 44 ) che, ponendo la stele nel suo II gruppo, la as
segna al trentennio che va dal 480 al 450 a. C,

Stele n. 70, dal sepolcreto Arnoaldi (45) {figg. 1 e 2).

Di una stele della consueta forma a ferro di cavallo rimane 
solo un frammento della parte laterale inferiore del monumento. 
Sulle due facce una spirale ad onda incornicia la parte figurata, 
arricchita sul lato A da una foglia di edera che esorbita sul listello 
di contorno. (Alt. attuale cm. 51; largh. attuale cm. 32).

Il Ducati ( 46 ) identifica il lato principale con quello che con
serva parte della zampa posteriore e della coda di un quadrupede in-

(42) Queste « intemperanze » sono del testo riscontrabili frequentemente 
ilei vasi pontici di cui costituiscono una caratteristica ed esempi si ritrovanoi an-
che nella pittura tombale etrusca: si vedano per es. la tomba dei Tori di Tar-
quinia, Giu l ia n o , art. cit., in St. Etr. XXXVII, 1969, p. 23, tav. V e la tomba 
dei Giocolieri di Tarquinia, Μ. Mo r e t t i, Nuovi monumenti della pittura etrusca, 
1966, p. 22-23.

(43) Ma n s u e l l i-Sc a r a n i, op. cit. a nota 11, fig. 56.
(44) Du c a t i, Pietre funerarie, c. 715.
(45) G. Go z z a d in i, Scavi governativi in un lembo della necropoli felsinea, 

p. 16; Du c a t i, Pietre funerarie, c. 400.
(46) Du c a t i, Pietre funerarie, c. 400.

a
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terpretandola come il treno posteriore dei cavalli di una triga, ingan
nato, a mio parere, dalla triplice solcatura che non allude a tre zam
pe distinte, ma alla muscolatura interna di un arto.

fié- 2

Sull’altro lato resta la parte terminale del muso di una belva 
del tutto simile a quello della belva alata della seconda zona della 
stele 82, precedentemente esaminata. I profili dei musi, i particolari 
della bocca delimitata da un filetto in rilievo, dei denti indicati 
partitamente, dei lunghissimi canini ricurvi che sembrano schiaccia
re la lunga lingua ricurva (qui peraltro espressa a rilievo e non con 
un semplice solco) sono comuni alle due figure.

Il Ducati (47) la colloca nel suo III gruppo, datandola perciò 
tra il 450 e il 420 a. C.: penso che per le analogie sopra notate 
la stele possa assegnarsi alla prima metà del V secolo a. C., se 
non proprio all’inizio del secolo, per una maggiore nitidezza di 
rilievo e scioltezza di linea, soprattutto nella zampa del quadrupede 
del lato A, rispetto alla stele 82.

(47) Du c a t i, Pietre funerarie, c. 715.
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Stele da Via A. Costa (48) (fig- .5).

Di una stele a ferro di cavallo, molto probabilmente di ferma 
analoga a quella del frammento precedentemente esaminato, incorni
ciata dal solito motivo ad onda ricorrente, resta quasi interamente 
la zona centrale e due terzi dell’ultima fascia. Scolpita su un solo 
lato. (Alt. cm. 64; largh. cm. 85).

fig- 3

La prima zona esibisce due felini (a destra un maschio, a sini
stra una femmina) dal corpo slanciato, collo eretto, coda ripiegata 
desinente con il solito fiocchetto allungato, disposto secondo uno 
schema araldico, speculare, residuo del «modo » orientalizzante di 
accostare le figure non solo animalesche. Le due bestie possono esse
re avvicinate ai due felini che ornano il collo di un’anfora pontica 
del British Museum (49), nonostante le sensibili differenze, ma te
nendo conto del trattamento molto simile delle forme del corpo, del-

(48) G. A. Ma n s u e l l i, Nuove scoperte nelle necropoli bolognesi, in St. Etr.
XXIII, 1954, p. 374, fig. 16; Cat. Etr. Pad., p. 212, n. 723.

(49) Du c a t i, Politische Vasen, cit., tav. 13. 
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le zampe, delle code. Nel motivo ceramico le due teste invece che 
scostarsi sensibilmente come nella stele bolognese, confluiscono in 
un’unica testa, riprendendo un motivo diffuso anche nella ceramica 
cicladica che, assente nella produzione funeraria felsinea, ritroviamo 
invece nell’ambito dell’arte delle situle, per esempio nella stele 
Boldù Dolfin (50).

Il leone che avanza con eleganza verso sinistra (nella II zona 
conservata) a fauci spalancate con lingua pendente ricorda l’ani
male della III zona del lato B della stele n. 82, precedentemente 
esaminata, anche se rivela maggior scioltezza di movimento e di 
forme, più eleganti e slanciate, caratteristiche per le quali si pos
sono richiamare i frontoni di due tombe etrusche: la chimera della 
camera principale e il leone della stanza sinistra della tomba tar
quiniese dei Tori (51) e le due belve della tomba dei Leopardi (52).

Cronologicamente la stele, rinvenuta fra materiali sparsi e 
quindi non più associata al suo corredo, secondo il Mansuelli (53) 
si pone, per lo schema araldico dei felini e per lo slancio maggiore 
delle figure all’inizio del V secolo a. C., un poco prima cioè della 
stele n. 82 che presenta analogo repertorio animalistico, per la qua
le il Ducati proponeva il trentennio 480-450 a. C.

Stele n. 61, dal sepolcreto Arnoaldi, tomba 18(54) (tav. 
V c-d).

La stele ha forma pressocché rettangolare, poco rastremata alla 
base, appena centinata. La decorazione su ambedue i lati è disposta 
in tre fasce divise dal consueto listello ed è contornata da una 
cornice con spirale ad onda.

Stato di conservazione: è ricomposta da numerosi frammenti, 
ma lacunosa per più di due terzi. La superficie del lato A è molto 
corrosa. (Alt. cm. 119; largh. cm. 85).

(50) G. d e ’ Fo g o l a r i, La componente orientalizzazione nell’arte delle situle, 
in Arte delle situle dal Po al Danubio, 1961, p. 15; ibidem, p. 94, n. 25, tav. 20.

(51) Giu l ia n o , art. cit., in St. Etr. XXXVII, 1969, p. 8, fig. 3 e tav. II; 
p. 10, fig. 7, tav. VII, b.

(52) Br o w n , op. cit., tav. LX.
(53) Ma n s u e l l i, op. cit. a nota 48, p. 374.
(54) Du c a t i, Pietre funerarie, cc. 394-396; c. 536, fig. 26 (lato B); Not. 

Scavi 1886, p. 348-349; Go z z a d in i, Scavi governativi, p. 16.
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La I e la II zona del lato A racchiudono rispettivamente una 
figura molto frammentaria di ippocampo e la scena del viaggio agli 
Inferi su carro, trainato da una triga. La III zona esibisce due 
sfingi affrontate, gradienti, con la parte posteriore del corpo molto 
alta; le code sono disposte verticalmente, ripiegate e desinenti con 
un piccolo fiocchetto. Le ali presentano un duplice trattamento: pic
coli circoletti (ora visibili solo nella sfinge di destra) imitano le 
piume dell’attacco e della parte interna, mentre le penne della parte 
esterna, delimitate da una duplice linea di contorno, sono rese con 
linee parallele. I capelli scendono sul collo e, almeno nella sfinge 
di destra, sembrano terminare a punta.

La dipendenza di questo motivo dal repertorio orientalizzante 
e evidente: la sfinge è l’essere mostruoso che più di frequente è 
rappresentato sia nelle teorie di animali, sia isolatamente e sembla 
essere stato un tema prediletto dall’ambiente padano. La troviamo 
infatti nel disco della stele di Saletto di Bentivoglio (55), nella 
■.j. zona della stele di San Varano (56), nella prima lavorazione della 
stele A del Polisportivo ( 57 ), nella testa Gozzadini, se si segue l’in-
i.erpretazione  dello Zuffa (58). Ai monumenti lapidei sopra citati si 
devono aggiungere la stampiglia di un vaso a diaframma dello Stra

llo della Certosa 23 (59) ed inoltre le sfingi graffite sui due lati 
del « paalstab » Arnoaldi( 60 ). Direi che sono significativi partico- 
c intente gli ultimi due esempi perché costituiscono la prova della 

popolarità di questo motivo nella Bologna villanoviana se, ridotto 
a piccole proporzioni viene inserito, nel caso del vaso a diaframma, 
come semplice elemento decorativo, forse privato del suo significato 
male, in una fascia di stampiglie.

La tipologia padana rappresenta la sfinge costantemente in pie- 
secondo uno schema orientalizzante che, come nel nostro caso, 

non viene abbandonato neanche in pieno V secolo a. C. Le sfingi

(55) Cat. Etr. Pad., p. 143, n. 524, tav. XXIII.
(56) Be r mo n d  Mo n t a n a r i, art. cit., in St. Etr. XXXV, 1967, tav. CXLIII.
(57) P. Du c a t i, Nuove stele funerarie felsinee, in M.on. Ant. Line. XXXIX, 

1943, c. 394, fig. 5.
(58) ' Μ. Zu f f a , Osservazioni sulla testa felsinea di Vìa San Petronio Vec-

chio, in St. Etr. XXI, 1950-51, p. 107 sgg.
(59) Cat Etr Pad, p. 112, n. 311, tav. Vili.
(60) V. nota 40.
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infatti si dispongono secondo uno schema araldico che, se si ritrova 
anche in periodo ionico, si rivela però di marca orientalizzante ( 61 ) 
e rappresenta una di quelle persistenze tipiche del conservatorismo 
padano.

L’esame dei singoli particolari, per quanto lo permette l’attuale 
stato di conservazione, può suggerire qualche osservazione. Innanzi 
tutto Lacconciatura della sfinge di destra, che è la meglio conservata, 
sentita come una massa rigida con i capelli desinenti alla nuca in 
una punta (forse il colore sottolineava alcuni particolari interni) 
dà alla testa una conformazione che non è lontana da quella della 
testa Gozzadini (62), con una concezione cubica del volume che 
l’incontro a spigolo dei vari piani sottolinea; anche nella sfinge di 
sinistra ritroviamo un’analoga struttura, ma la capigliatura sembra 
più corta. Le ali trattate a cerchietti e solcature parallele trovano 
numerosi riscontri sia ceramici che plastici ( 63 ).

Nel lato B, sempre confinate all’ultima zona sono altre due 
sfingi ( quasi integra quella di sinistra, mentre di quella di destra 
restano solo parti del treno posteriore, la coda desinente con un 
fiocchetto appuntito e la punta di un’ala) di impronta più nettamen
te padana, sia per la struttura che per il particolare del coronamento 
a freccia sulla testa. La sagoma massiccia, il corto collo ricordano 
ancora una volta la sfinge della stele di Saletto di Bentivoglio e 
quella del « paalstab » Arnoaldi, mentre il fiocchetto sulla testa — 
ma a freccia e non ad alabarda trova un confronto nelle sfingi graffite 
sulle due facce del « paalstab » Arnoaldi (64).

L’acconciatura sulla sommità è costituita da una serie di riccioli

(61) Si vedano per es. il pettine di Marsiliana, Catalogo Restauri Archeolo-
gici, 1969, tav. VII, 2; lo skyphos d’argento della tomba del Duce di Vetulonia, 
Br o w n , op. at., tav. XIII a, 1; una pisside d’avorio di Chiusi, Br o w n , op. cit., 
tav. XIV a, 1.

(62) V. note 4 e 58.
(63) Do h r n , op. cit., tav. 6, n. 214. Tra gli esempi scultorei si vedano le 

sfingi che coronavano stele attiche (G. Μ. A. Ric h t e r , The Arcate Gravestones of 
Attica, 1961, fig. 3 e figg. 46-49), dove peraltro i circoletti sono sostituiti da 
penne di pavone stilizzate.

(64) V. nota 40; P. Du c a t i, Una nuova stele villanoviana, in B.P.I. XLIII, 
1923, p. 86, lo ritiene elemento tipico di questo mostro demoniaco, ereditato 
dall’arte ionica attraverso l’arte geometrica, a sua volta erede dell'arte cretese-
micenea, dove questo fiocchetto sorge da un cappuccio o da un diadema. 
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espressi con tanti cerchiolini dai quali pendono ciocche di capelli 
resi con tratti, scolpiti nettamente, ripiegati verso l’alto. Le ali sono 
espresse, come nel lato A, ma il rilievo è molto più netto e stagliato 
sul fondo. La testa presenta una struttura cubica ancora più accen
tuata; i lineamenti del volto, anche se di profilo, non turbano questo 
geometrismo compatto per la scarsa prominenza del naso.

Altro legame con i vincoli compositivi orientalizzanti sono i 
due cani (conservato quasi interamente quello di destra, perduto 
per buona parte quello di sinistra) che addentano le spire di un 
mostro anguipede, una Scilla che occupa interamente la zona centra
le del lato B. Il motivo di per sé non è orientalizzante, ma la sensibi
lità con cui è trattato rientra indubbiamente in quella concezione. 
Gli animali infatti resi sommariamente con quella stilizzazione con
sueta dei musi, ritti sulle zampe posteriori, in atto di addentare una 
spira dei due serpenti, sono sentiti non molto diversamente dai 
capridi ai lati dell’albero della vita della stele di Crespellano(65) 
o di quella di Saletto di Bentivoglio, più volte citata, o infine della 
stele Malvasia-Tortorelli ( 66 ).

I termini cronologici in cui si può fissare questa stele vengono 
suggeriti dal corredo ( 67 ) e più precisamente da un cratere a cam
pana a figure rosse (68), attribuito dal Beazley (69) al pittore di 
Comacchio, artista della cerchia del pittore di Pentesilea e quindi 
sella metà del V sec. a. C. Il Ducati (70) attribuiva la stele al 
suo terzo gruppo e cioè tra il 450 e il 420 a. C., data che sostanzial
mente può essere accettata.

(65) Cat. Etr. Pad., p. 144, n. 525, tav. XXII.
(66) Cat. Etr. Pad., tav. I
(67) Not. Scavi 1886, p. 348-349; Du c a t i, Pietre funerarie, cc. 395-396. Gli 

oggetti del corredo sono i seguenti: Ceramica·. Cratere a campana a f.r. (Pe l l . 
m4, fig. 93); framm. di kantharos a f.r.; piattellino di argilla rossastra; coppa 
di argilla rozza di colore bruno con alto piede; vasetto a due manici di argilla
izza. Bronzo·. figurina di candelabro; patera; fibulina a coda di rondine. Ferro·. 

due chiodi. Piombo·, framm. informe. Vetro·, balsamario di colore azzurro e va-
riegato; una fusaiola di colore azzurro e con ornati celesti; una perla. Ambra·. 
un ciondolo a forma di cuore ed un ciondolo a forma di piede umano.

(68) G. B. Pe l l e g r in i, Catalogo dei vasi greci dipinti delle necropoli felsinee- 
1912, p. 161, n. 324, fig. 93.

(69) J. D. Be a z l e y , Attic P,ed-Figure Vase-Painters, 1963, ρ. 958, η. 65.
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Stele η. 182, dal sepolcreto Certosa, tomba 82(71) (tav. 
VI a-b).

Stele a ferro di cavallo, poco rastremata, con duplice cornice, 
una liscia esterna ed una con spirali ad onda, foglie di edera alle 
estremità e palmetta a tre lobi alla sommità, leggermente decentrata, 
più interna. Sui due lati la decorazione figurata è divisa in tre 
zone.

Stato di conservazione: ricomposta da numerosi frammenti e 
largamente lacunosa nella parte centrale. (Alt. attuale cm. 153; 
largh. cm. 147).

Sul lato A, confinati all’ultima zona sono due leoni, femmina 
a destra e presumibilmente maschio a sinistra ( di quest’ultimo rima
ne solo parte della testa), gradienti a fauci spalancate da cui fuorie
sce la lingua, con la criniera espressa con circoletti imitanti le cioc
che, contrapposti secondo il consueto schema araldico. Questi leoni, 
dalle proporzioni raccorciate che si discostano abbastanza sensibil
mente dai felini delle stele 82 e da Via A. Costa, esaminate pre
cedentemente, trovano numerosissimi confronti nella serie dei vasi 
pontici dove sono a volte inseriti in teorie di animali reali e fanta
stici (72), a volte contrapposti, ma retrospicienti, come nell’an
fora della Biblioteca Nazionale di Parigi (73), nella ceramica cal
cidese ( 74 ) che offre il confronto più stringente con i due leoni 
dell’idria a figure nere di Taranto (75) ed infine nella ceramica 
etrusca a figure nere (76).

La pittura etrusca e precisamente la tomba tarquiniese dei 
Leoni rossi, datata alla metà del VI a. C. dal Moretti (77) offre un

(70) Du c a t i, Pietre funerarie, c. 715.
(71) E. Br iz io , La provenienza degli Etruschi, in Atti e Mem. Deput. St. 

Patria per le Prov. di Romagna, 1885, p. 201; A. Za n n o n i, Gli scavi della Certo-
sa, 1876, tav. LXXVIII, 1-3; Du c a t i, Pietre funerarie, cc. 450-451, c. 479, fig. 5; 
Ma n s u e l l i, art. cit., in Rio. I.A.S.A. V-VI, 1956-57, p. 16, fig. 12.

(72) Du c a t i, Pontische Vasen, tav. 11, b; tav. 12; tav. 17, a; tav. 26; 
tav. 27, a.

(73) Du c a t i, Pontische Vasen, tav. 23.
(74) A. Ru mpf , Calkidische Vasen, 1927, I, tav. LXXI, 38; tav. XCIV, 55; 

tav. XCVIII.
(75) Ru mpf , op. cit., II, tav. CXLVIII, 160.
(76) Do h r n , op. cit. a nota 37, tav. I; tav. 5, 69.
(77) Mo r e t t i, op. cit., p. 49.
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ulteriore confronto con i due leoni che si dispongono, nel fron
tone della camera sepolcrale, ai lati del mensolone centrale, an
che se sono rappresentati accovacciati e non eretti come i due 
felsinei.

La seconda e terza zona del lato B sono legate, per vincoli 
compositivi all’orientalizzante anche se il tema dei due cavalieri 
affrontati non appartiene a quel repertorio.

Non è possibile decifrare con chiarezza le figure dei due cavalie
ri — quello di sinistra è completamente perduto, mentre quello 
di destra, intuibile solo per il solco di contorno, sembra reggere 
uno scudo rotondo — ma ancora abbastanza netti sono i profili 
dei due cavalli che avanzano verso un punto centrale con una delle 
zampe anteriori sollevata. La composizione si rifà alla concezione 
bilaterale, speculare dei due cavalli della stele di Via A. Righi per 
i quali il Mansuelli (78) li porta a confronto sottolineando che « la 
contrapposizione dei due gruppi equestri ha lo stesso senso decora
tivo della sottostante coppia di sfingi di tradizione orientalizzante ». 
Ritroviamo questo stesso vincolo figurativo nella coppia dei cava
neri affrontati ai lati di un groviglio di palmette sull’anfora calcide
se 146 di Würzburg (79) ed infine sembrano assoggettarsi alla 
medesima concezione i due cavalieri della tomba del Barone (80).

Le due sfingi dell’ultima zona, affrontate e ravvicinate fin quasi 
toccarsi con il petto, rientrano nella tipologia padana consueta, 

che, come si è visto a proposito della stele n. 61, le rappresenta 
in piedi, alate, con una struttura massiccia. Peraltro, rispetto agli 
esemplari del lato A della stele n. 61, sono più impacciate e meno 
lanciate. La coda della sfinge di sinistra sembra terminare con una 

protome animalesca forse non dissimile da quella che orna la parte 
finale della coda della sfinge della stele orientalizzante di San Va
nno ( 81 ).

La relazione con il corredo ( 82 ) è determinante ai fini della 
onologia per la presenza di una kelebe a figure rosse, attribuita

(78) Ma n s u e l l i, art. cit., in Riv. I.A.S.A., V-VI, 1956-57, p. 16.
(79) Ru mpf , op. cit., I, tav. XLVIII, 25.
(80) Pa l l o t t in o , La peinture étrusque, cit., fig. a p. 55.
(81) V. nota 56.
(82) Za n n o n i, Scavi della Certosa, cit., tav. LXXVIII; Du c a t i, Pietre fune- 

,arie, c. 451. Il corredo comprende oltre alla kelebe e alla kylix, frammenti di 
ma oinochoe e di una tazzetta a vernice nera. 
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al Pittore di Bruxelles R330(83)edi una kilyx a figure rosse asse
gnata al Pittore del Louvre G 456(84) che si possono datare intor
no alla metà del V secolo a. C.

Anche ammettendo un certo intervallo fra la datazione del cor
redo, che poteva appartenere già da anni al patrimonio familiare, 
e la lavorazione del monumento funerario, oggetto fabbricato con 
verosimiglianza al momento della deposizione, penso si possa fissare 
la data della stele alla II metà del V secolo a. C., senza arrivare 
alla data proposta dal Ducatif 85 ) che, inserendola nel suo IV grup
po, la pone tra il 420 e il 390 a. C.

Stele n. 138, dal sepolcreto De Lucca, tomba 82 (86) {tav. 
Vie).

Stele a forma di ferro di cavallo, ma notevolmente tondeggian
te, incorniciata da una spirale ad onda che si interrompe al centro 
della sommità per lasciare posto ad una palmella a sei lobi che sor 
ge da una foglia di edera stilizzata a cuore. È scolpita su un solo 
lato ed è divisa in tre zone.

Stato di conservazione: ricomposta da numerosi frammenti, ma 
largamente lacunosa. (Alt. cm. 170; largh. cm. 170).

La coppia di sfingi che occupa la zona superiore della stele 
è ormai lontana sia per lo schema compositivo che per tipologia 
dalla iconografia orientalizzante, anche se mantiene la disposizione 
araldica. Vengono qui esaminate, come del resto le sfingi delle stele 
seguenti 62 e 107, solo per dimostrare la predilezione che i padani 
ebbero nel rappresentare questa figura mostruosa dal momento che 
ormai, solo nella scelta del tema si rivela l’attaccamento ad un vec
chio motivo, mentre dal punto di vista stilistico siamo ormai in pie
no ambiente classico.

(83) Za n n o n i, Scavi della Certosa, cit., tav. LXXVIII, 4-6; Pe l l e g r in i, op. cit., 
p. 86, n. 221; CVA, Bologna I, tav. 49, 1-2; Be a z l e y , ARV1, p. 930, n. 104.

(84) Za n n o n i, Scavi della Certosa, cit., tav. LXXVIII, 7-9; Pe l l e g r in i, op. 
cit., p. 192-193, n. 397; Be a z l e y , ARV2, p. 1671, pp. 824-826 (addenda I); CVA, 
Bologna V, p. 15, tav. 128.

(85) Du c a t i, Pietre funerarie, c. 715.
(86) Br iz io , op. cit., pp. 201 e 204; Du c a t i, Pietre funerarie, cc. 427-428; 

cc. 537-538; c. 691, fig. 84.
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Il Ducati (87) considerava queste sfingi come transizione al ti 
po che si riscontra nelle stele propriamente etrusche e le paragonava 
alla sfinge del II registro della situla Benvenuti 126 (88) con la 
quale mi sembra peraltro che Punico punto di contatto sia la capiglia
tura a riccioli, comune del resto anche agli altri personaggi e alle 
criniere dei cavalli della stessa stele.

Pur rispondendo ancora alla disposizione araldica, le due sfingi, 
di sesso maschile a destra (la barba è espressa con linee ondulate) 
e femminile a sinistra, si fronteggiano ai lati della palmetta della 
cornice disponendosi secondo uno schema parallelo! 89 ) : la sfinge 
cu destra, conservata quasi interamente è accovacciata sulle zampe 
posteriori, mentre si puntella sulle zampe anteriori arretrando il 
corpo; quella di sinistra — della quale resta solo la testa, il petto 
e parte delle zampe anteriori — assume una posizione inversa ar
retrando le zampe e protendendo il busto e la testa.

La capigliatura a piccoli riccioli ben definiti e delineati che 
scendono a coprire la nuca risponde all’acconciatura dei kouroi e 
precisamente, per richiamare due esemplari rinvenuti in ambiente 
padano, la testa di kouros di Marzabotto ( 90 ) e quella proveniente 
dal sepolcreto felsineo Arnoaldi(91) che da essa dipende.

L’Arias ( 92 ), in base a confronti con esemplari del tardo arcai
smo, data il pezzo di Marzabotto alla fine del VI secolo a. C. 
e ad un momento lievemente più tardo, fra il 500 e il 480 a. 
L., la Riccioni (93) colloca la testa felsinea.

Non è facile stabilire a quale data assegnare la stele perché 
con più associata al suo corredo. I confronti con le due teste dei 
kouroi potrebbero portarci nella prima metà del V secolo a. C., 
ma, tenendo presente la mentalità conservatrice dei felsinei che sem
pre con grande cautela accettano un motivo nuovo e che quando se

(87) Du c a t i, Pietre funerarie, c. 537.
(88) W. Lu c k e , O. H. Fr e y , Die Situla in Providence (Rhode Island), (Rö-

misch-Germanische Forschungen 426), 1962, tav. 26 (in alto a destra).
(89) Lo schema compositivo, anche se invertito, può ricordare quello di 

lue belve di un’idtia calcidese di Reggio, Ru mpf , op. cit., tav. CXLVII, 154.
(90) P. E. Ar ia s , Testa arcaica di Marzabotto, in Riv. I.A.S.A., n.s. I, 

1952, pp. 242-248.
(91) G. Ric c io n i, Una testa marmorea dt kouros trovata a Bologna, in AC 

XIII, 1961, pp. 26-30.
(92) Ar ia s , op. cit. a nota 90, p. 246.
(93) Ric c io n i, op. cit. a nota 91, p.
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ne impadroniscono lo abbandonano con difficoltà, si potrebbe pro
porre la seconda metà del secolo, anche tenendo conto della forma 
tondeggiante della stele che data ad un periodo più recente rispetto 
a quelle più propriamente a ferro di cavallo. Sostanzialmente quindi 
è ancora accettabile la cronologia del Ducati (94) fra il 450 e il 
420 a. C.

Stele n. 62, dal sepolcreto Arnoaldi (95) tomba 7 (tav. VI d).

Stele a ferro di cavallo poco rastremata alla base; è incorniciata 
da un sottile listello e dal consueto motivo ad onde descrescenti 
verso le estremità ed arricchito da due foglie di edera. Come la 
stele 138 la cornice alla sommità, nella parte centrale, si interrompe 
per lasciare posto ad una palmetta a cinque lobi.

Stato di conservazione: manca circa un terzo del lato destro 
superiore. (Alt. cm. 95; largh. mass. cm. 82).

Il lato A è diviso in due zone: la prima esibisce la figura 
di un cavaliere in atto di scagliare un’asta e armato di elmo e 
corazza con larghi spallacci, nella II invece è la figura isolata di 
una sfinge, dalle forme tozze e grasse, alata, con una grossa testa 
retrospiciente e breve coda desinente con il solito fiocchetto. Questa 
figura atticciata e sgraziata di proporzioni, in cui la zampa anteriore 
destra si ripiega goffamente nel tentativo di rendere il movimento, 
sembra il risultato di un’infelice giustapposizione di varii modelli 
soprattutto per l’innesto della testa rappresentata di profilo, retro
spiciente, che faticosamente si inserisce al di sopra dell’ala resa con 
solchi paralleli fra loro e tagliati longitudinalmente da una linea 
leggermente scolpita. La testa, in maniera ancora più evidente che 
le due sfingi della stele 138, si rifa alla tipologia del kouros·, molto 
significativo si rivela il confronto con la veduta di profilo del kouros 
di Marzabotto (96), di cui la sfinge ripete la struttura della calotta 
cranica, i lineamenti e il prognatismo del volto, la capigliatura che 
scende sulla fronte e sulla nuca con file di grossi riccioli e che 
lateralmente si disparte in due basette che lasciano libere le orecchie.

(94) Du c a t i, Pietre funerarie, c. 715.
(95) No/. Scavi, 1886, p. 75; Go z z a d in i, Scavi governativi, cit., p. 15; Du -

c a t i, Pietre funerarie, cc. 396-397; c. 537, fig. 27 (lato A); c. 657, fig. 71 (lato B).
(96) Ar ia s , op. cit., p. 244, figg. 2-3.
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A questa stessa tipologia, secondo la interpretazione dei Duca
ti (97) è riconducibile la sfinge della seconda zona del lato A della 
stele 107 del sepolcreto Arnoaldi (98) quasi interamente scomparsa 
della quale ora è visibile la testa, forse retrospiciente, molto corrosa, 
con capigliatura che sembra scendere a massa compatta sulla nuca 
e un’ala con penne rese a solchi leggermente curvilinei, orizzontali 
fra loro (99).

Cr is t ia n a  Mo r ig i Go v i

a
:i
a
e

o

(97) Du c a t i, Pietre funerarie, c. 537.
(98) Du c a t i, Pietre funerarie, cc. 417-418.
(99) Il presente studio rientra in un piano di lavoro svolto dall’istituto di 

Archeologia dell’Università di Bologna con il finanziamento, del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche.
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