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IN RICORDO DI MARIA LUISA MATINI MORRICONE 
(1929-1993) 

Parole pronunciate da Giovanni Colonna, in qualità di Direttore del 
Dipartimento di Scienze storiche, archeologiche e antrop.9logiche dell'anti-
chità, in occasione dei funerali di Maria Luisa Matini MoTicone nella Cap-
pe/la de/l'Università di Roma «La Sapienza» il 24 aprile 1993. 

Spetta a me il mesto compito di rievocare, anche a nome delle autorità 
accademiche, la collega e amica che ci ha improvvisamente lasciato. Maria 
Luisa Matini Morricone era approdata all'Università cli Roma cori il suo 
maestro Ranuccio Bianchi Bandinelli intomo al 1960. Era si può dire l'ulti-
ma rappresentante di quel manipolo di giovani studiosi che si erano formati 
a Firenze con Bianchi Bandinelli e lo avevano quindi seguito a Roma. Un 
altro incontro, clic aveva segnato la sua vita, era stato quello con Luigi 
Morricone, l'anziano studioso del Dodecanneso che aveva sposato, che aveva 
assistito e col quale aveva condiviso lo struggente amore per la Grecia. A]ie-
na cia ogni carrierismo, così come dalla fretta e dall'improvvisazione, Maria 
Luisa si era fatta strada piuttosto tardi. Dal 1970 aI 198 è stata Conser-
vatore del Museo dei Gessi, e tutti ricordiamo il suo generoso, finanche 
ombroso attaccamento a quella istituzione, che è una delle cose più prezio-
se possedute dal nostro Ateneo, da lei difesa con le unghie quando si dcli-
neava quella che era, o pareva essere, una minaccia o un pericolo. La sua 
presenza nel Museo, silenziosa e discreta, era come il simbolo vivente di 
una tradizione di studi severi, che sui caichi della statuaria greca e romana 
si era per secoli esercitata. 

Dal 1988 Maria Luisa ha insegnato, come professore associato, Storia 
dell'Archeologia Classica. So che il suo insegnamento, vissuto con passio-
ne, è stato molto seguito ed apprezzato: era per lei il coronamento di una 
vita consacrata allo studio, e ha infatti corrisposto a una seconda gioventù, 
anche sul piano della produzione scientifica. Lo provano gli scritti che infit-
tiscono la sua bibliografia proprio in questi ultimi, intensi anni di vita. Maria 
Luisa se n'è andata nel rigoglio di una fervida attività, alla vigilia della 
discussione di una tesi di laurea cui molto teneva e pochi giorni prima della 
partecipazione a un congresso, dove avrebbe letto una attesa relazione. Il 
suo nome è legato per sempre allo studio dei mosaici e dei pavimenti anti-
chi, come altri dirà meglio di me. Lasciatemi invece dire che è scomparsa 
con Maria Luisa Matini Morricone una autentica dama, di grande carattere e 
di grande cuore, rimpianta da tutti coloro che l'hanno conosciuta, a comin-
ciare dagli studenti venuti oggi così numerosi a porgerle l'ultimo saluto. Vale. 
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DUE PICCOLI SCUDI DI BRONZO 
E IL PROBLEMA DELL'ARMAMENTO 

NELLA SOCIETÀ VILLANOVIANA BOLOGNESE 

Nei corredi delle tombe 70 e 340 della necropoli villanoviana Benacci (Bolo-
gna) sono presenti due piccoli scudi di lamina bronzea, scavati da Antonio Zanno-
ni e trasportati, ancora nella terra, insieme ad altri oggetti del corredo, al Museo 
Civico di Bologna dove rimasero seppelliti e praticamente dimenticati fino al 
loro restauro, nonostante Io stesso Zannoni e il Brizio ne avessero già fatto men-
zione . 

- GLI SCUDI 

I due scudi sono chiara imitazione, in scala ridotta, dei gran± esemplari orien-
talizzanti diffusi in Etruria, nel Lazio e a Verucchio, ma assenti a Bologna. 

Lo scudo di lamina bronzea della tomba 70 (Figg. 1-2) (diam. cm . 25) ha 
l'orlo ribattuto e un umbone a rilievo, quasi del tutto perduto; la superficie è 
decorata a sbalzo, a fasce concentriche, con un motivo centrale a croce dai lati 
concavi e convessi, realizzati con file di cuppelle e di puntini e una serie di 
piccole "ruote" a nove raggi, ottenute con un punzone, disjxste in due fasce 
concentriche. Nella faccia posteriore, ai lati dell'umbone, restano due frammenti 
di lamina rettangolare, fermati da due ribattini, residui di una presa di dimen-
sioni molto ridotte (I. ricostruita cm. 5,8) 2;  si conserva anche un frammento di 
un passante di verghetta quadrangolare nel quale, come negli scudi orientalizzanti 
di normali dimensioni, dovevano essere inseriti dei pendagli. Il Brizio afferma 
che «era senza dubbio applicato sopra altro disco di legno più grande, del quale 

Biuzio 1889, pp. 232, 240; ZANNONI 1876-84, tav. CXLVIII, n. 31(1. 340); ZAÌmioNl 1907, p. 84. 
2 A differenza dello scudo della t. 340 e di quello della t. 89 di Verucchij, più avanti trattati, la 

presa non è costituita da una maniglia impugnabile. 
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Fig. 1. BOLOGNA, Museo Civico Archeologico. Scudo della tomba Benacci 70 (diam. cm . 25). Fig. 1. Bologna, Museo Civico Archeologico. Scudo delia tomba Benacci 70 (diam. cm. 25). 
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Fig. 2. Disegno dello scudo dclla tomba Benacci 70: faccia inferiore (diam. cm . 25). Fig. 2. Disegno dello scudo della tomba Benacci 70: faccia inferiore (diam. cm. 25). 



4 	 CRISTIANA MORIGI GOVI - SILVANA TOVOLI 

rimangono ancora chiarissimi gli avanzi». La sintassi decorativa non trova per 
ora confronti in altri scudi; le "ruote" a raggi si ritrovano oltre che sullo scudo 
della t. 340 anche in un coperchio di bronzo di situla dalla t. 126 Benvenuti di 
Este . 

Lo scudo della tomba 340 (Figg. 3-4) (diam. cm . 28, mancante di circa la metà 
della superficie e privo della parte centrale) ha l'orlo avvolto su un'anima di filo 
di bronzo e una decorazione a fasce concentriche che ricopre l'intera superficie con 
un motivo di file di cuppelle e puntini che formano meandri; la parte centrale è 
occupata da un motivo sinusoidale chiuso, con stellette all'interno e "ruote" a sette 
raggi all'esterno. Nella parte posteriore restano gli attacchi rettangolari della mani-
glia, perduta (1. ricostruita cm. 9), fermati da due ribattini e, in posizione diame-
tralmente opposta, due passanti di verghetta (di uno si conserva solo l'attacco). Il 
motivo centrale trova precisi riscontri in scudi orientalizzanti, di dimensioni norma-
li, da Bisenzio Olmo Bello tomba 10 , da Marsiliana tomba 67 5 , da Palestrina, 
tomba Castellani 6  e in uno scudo senza provenienza conservato a Kansas City 7. 

Questi scudi sono inseriti nel gruppo A III della StrØm 8  datati negli anni dal 700 
al primo quarto del VII a.C.; il Gcigeiz li inserisce nel suo gruppo le 9  e li data 
dal 710 al 670 a.C. 

I motivi decorativi dei due scudi bolognesi appartengono al repertorio orna-
mentale comune ai bronzi sbalzati di epoca orientalizzante, ma la loro combinazio-
ne non trova confronti puntuali. Poiché a Bologna tali motivi e la sintassi decora-
tiva si ritrovano invece con molta frequenza sul vasellame di bronzo (coperchi di 
silula, presentatoi, ciste) e di terracotta 10  si può pensare ragionevolmente ad una 
produzione locale, influenzata dai centri dell'Etruria e a contatto con ambiti setten-
trionali. L'ipotesi è avvalorata anche dalle peculiari caratteristiche e dalle dimen-
sioni dei due oggetti, che per il momento non trovano riscontri se non con l'esem-
plare di Verucchio (diam. cm . 24), proveniente dalla tomba 89 della necropoli Lippi 

Vd. FREY 1969, tav. 19, n. 37. L'impianto decorativo generale dello scudo trova un confronto 
nel coperchio di bronzo della t. 507 di Hallstatt. "Ruote" simili, alternate ad anatrcllc decorano il suppor-
to cilindrico di bronzo dalla stessa tomba hallstattiana (da ultimo KRUTA 1992, fig. 116). 

Notizie degli Scavi 1928, p. 454 sgg.; STRØM 1971, p. 34, n. 55. 
MINTO 1921, pp. 128, 259, fig. 28, tav. XXVIII; STRØM 1971, p. 33, n. 53. 
STRØM 1971, p. 23, n. 11. 
Siisøa 1971, p. 37, n. 68. 
STRØM 1971, pp. 41, 45-46. 
Gnicnaz 1982, pp. 77-82. 

IO Stampiglie con ruote a 9 raggi sono impresse su una cista De Lucca (senza contesto), mentre 
il niotivo centrale dello scudo della tomba 340 compare, per esempio, impresso sul fondo di un piatto 
di impasto scuro dell'ippodromo Zappoli (CONTU 1952-53, p. 219, fig. 3). 
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3 Vd. Frey 1969, lav. 19, n. 37. L'impianto decorativo generale dello scudo trova un confronto 
nel coperchio di bronzo della t. 507 di Hallstatt. "Ruote" simili, alternate ad anatrclle decorano il suppor- 
to cilindrico di bronzo dalla slessa tomba hallstattiana (da ultimo Kruta 1992, fig. 116). 

4 Notizie degli Scavi 1928, p. 454 sgg.; Strom 1971, p. 34, n. 55. 
5 Minto 1921, pp. 128, 259, fig. 28, tav. XXVIII; Strom 1971, p. 33, n. 53. 
6 Strom 1971, p. 23, n. 11. 
7 Strom 1971, p. 37, n. 68. 
8 Strom 1971, pp. 41, 45-46. 
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il motivo centrale dello scudo della tomba 340 compare, per esempio, impresso sul fondo di un piatto 
di impasto scuro dell'Ippodromo Zappoli (Contu 1952-53, p. 219, fig. 3). 
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datata alla metà del VII sec. a.C. 11  (Fig. 5), associato a uno scudo di dimensioni 
normali (diarn. cm . 72 ca.). I-la una decorazione a fasce di cerchi concentrici ed è 
provvisto di una maniglia di lamina ripiegata (1. cm. 9,6) con piastrine d'attacco 
rettangolari fermate da due chiodi ribattuti. Per la lacunosità del pezzo non si può 
stabilire se fossero presenti passanti per i pendagli. 

I tre scudi si datano nella prima metà del VII sec. a.C., ma problematico resta il 
loro uso. Solo lo scudo di Verucchio è inserito in un corredo che può fornire alcuni 
elementi utili per una possibile interpretazione. G. Bergonzi 12  ha individuato all'inter-
no del corredo della tomba 89, sopra citata, due distinti gruppi di armi: il primo forma-
to dallo scudo di lamina cli grandi dimensioni e dall'elmo crestato derivato da model-
li centro-italici e verosimilmente di carattere cerimoniale; un secondo costituito da 
alcune asce, una delle quali ancora fornita di un lungo manico e dall'elmo crestato 
tipo Novilara. Lo scudo di dimensioni ridotte, pur non citato, potrebbe far parte del 
primo gruppo e costituire insieme agli altri elementi una sorta di completo da parata. 

E già stato sottolineato che gli scudi orientalizzanti in sottile lamina con raffina-
ta e fittissima decorazione a sbalzo erano oggetti da parata, usati anche in funzione 
di elementi decorativi, come testimonia l'uso di appenderli alle pareti delle tombe 13  

L. Cerchiai 14  riprende, seppure indirettamente, il problema della particolare 
valenza ideologica attribuibile allo scudo, legato alla celebrazione dello status prin-
cipesco. Intervenendo sulla questione a lungo dibattuta del sigalficato morfologico 
dei segnacoli protofelsinei, dalla caratteristica forma di un rettangolo sormontato da 
un disco, connette la forma circolare del coronamento ai grandi scudi orientalizzanti 
di bronzo, utilizzati in Etruria e nel Lazio come decorazione delle tombe principe-
sche. L'ipotesi è suggestiva, ma per ora non trova conforto negli inventari dei corre-
di bolognesi, dove questo elemento dell'armamento è assente 15  

" GENTILI 1987, pp. 234, 252, nn. 128-129, fig. 168 (lo scudo di dimensioni ridotte è il n. 129). 

Dall'abitato di Verucchio provengono altri ti -e scudi della fine dell'VIlI secolo (GENTII_1 1985, fig. 10), che 
trovano confronti a Castel di Decima, a Roma, a Veio, a Tarquinia e a Bisenzio (BARTOLONI 1986, p. 52). 

12 BISRGONZI 1992, pp. 76-77. L'A. non cila tre punte di giavellotto, due di bronzo ed una di ferro 
(GENTIU 1987; p. 254, nn. 133-134) che costituiscono un elemento importante della panoplia. Malnati rife-
risce che le punte di giavellotto, insieme all'elmo con alta cresta, al grande scudo e al coltellaccio in ferro 
con guaina di legno, erano deposte intomo all'unta cineraria in bronzo MALNAT1, MANFREDI 1991, p. 106). 

13 «Di qui la loro presenza in tombe femminili (tomba 70 della Laurentina e tomba 17 Filino di 
S. Severino al museo di Ancona) sebbene non sia da escludere anche una parti:olare valenza ideologi-
ca dal momento che simili scudi sono usati come coperchio del cinerario in due sepolture femminili a 
Cuma, della fine dell'Vili sec. a.C.» (BnDINI 1990, p. 64). 

14 CERCHIAI 1988, pp. 227-238 (in particolare pp. 229-230). 

È difficile pensare che un elemento "assente" possa assumere una così pregnante valenza ideo-
logica proprio perché il monumento funebre, i riti connessi alla sepoltura e l'esabizione dello status del 
defunto sono elementi fortemente radicati nella cultura della comunità. 

DUE PICCOLI SCUDI DI BRONZO 5 

datata alla metà del VII sec. a.C. 11 (Fig. 5), associato a uno scudo di dimensioni 
normali (diam. cm. 72 ca.). Ha una decorazione a fasce di cerchi concentrici ed è 
provvisto di una maniglia di lamina ripiegata (1. cm. 9,6) con piastrine d'attacco 
rettangolari fermale da due chiodi ribattuti. Per la lacunosità del pezzo non si può 
stabilire se fossero presenti passanti per i pendagli. 

I tre scudi si datano nella prima metà del VII sec. a.C., ma problematico resta il 
loro uso. Solo lo scudo di Verucchio è inserito in un corredo che può fornire alcuni 
elementi utili per una possibile interpretazione. G. Bergonzi12 ha individualo all'inter- 
no del corredo della tomba B9, sopra citata, due distinti gruppi di armi: il primo forma- 
to dallo scudo di lamina di grandi dimensioni e dall'elmo crestato derivato da model- 
li centro-italici e verosimilmente di carattere cerimoniale; un secondo costituito da 
alcune asce, una delle quali ancora fornita di un lungo manico e dall'elmo crestato 
tipo Novilara. Lo scudo di dimensioni ridotte, pur non citato, potrebbe far paite del 
primo gruppo e costituire insieme agli altri elementi una sorta di completo da parata. 

È già stato sottolineato che gli scudi orientalizzanti in sottile lamina con raffina- 
ta e fittissima decorazione a sbalzo erano oggetti da parata, usati anche in funzione 
di elementi decorativi, come testimonia l'uso di appenderli alle pareti delle tombe 13. 

L. Cerchiai14 riprende, seppure indirettamente, il problema della particolare 
valenza ideologica attribuibile allo scudo, legato alla celebrazione dello status prin- 
cipesco. Intervenendo sulla questione a lungo dibattuta del significato morfologico 
dei segnacoli protofelsinei, dalla caratteristica forma di un rettangolo sormontato da 
un disco, connette la forma circolare del coronamento ai grandi scudi orientalizzanti 
di bronzo, utilizzati in Etruria e nel Lazio come decorazione delle tombe principe- 
sche. L'ipotesi è suggestiva, ma per ora non trova conforto negli inventari dei corre- 
di bolognesi, dove questo elemento dell'armamento è assente 15. 

11 Gentili 1987, pp. 234, 252, nn. 128-129, fig. 168 (lo scudo di dimensioni ridotte è il n. 129). 
Dall'abitato di Verucchio provengono altri tre scudi della fine dell'VIII secolo (GENTILI 1985, fig. 10), che 
trovano confronti a Castel di Decima, a Roma, a Veio, a Tarquinia e a Bisenzio (Bartoloni 1986, p. 52). 

12 Bergonzi 1992, pp. 76-77. L'A. non cita tre punte di giavellotto, due di bronzo ed una di ferro 
(Genttlì 1987; p. 254, nn. 133-134) che costituiscono un elemento importante delia panoplia. Malnati rife- 
risce che le punte di giavellotto, insieme all'elmo con alta cresta, al grande scudo e al coltellaccio in ferro 
con guaina di legno, erano deposte intomo all'urna cineraria in bronzo (Malnati, Manfredi 1991, p. 106). 

13 «Di qui la loro presenza in tombe femminili (tomba 70 della Laurentina e tomba 17 Pitino di 
S. Severino al museo di Ancona) sebbene non sia da escludere anche una particolare valenza ideologi- 
ca dal momento che simili scudi sono usati come coperchio del cinerario in due sepolture femminili a 
Cuma, della fine dell'VIII sec. a.C.» (Bedini 1990, p. 64). 

14 Cerchiai 1988, pp. 227-238 (in particolare pp. 229-230). 
15 È difficile pensare che un elemento "assente" possa assumere una così pregnante valenza ideo- 

logica proprio perché il monumento funebre, i riti connessi alla sepoltura e l'es.bizione dello status del 
defunto sono clementi fortemente radicati nella cultura della comunità. 



Fig. 3. BOLOGNA, Museo Civico Archeologico. Scudo della tomba Benacci 340 (diam. cm . 28). Fig. 3. Bologna, Museo Civico Archeologico. Scudo della tomba Renacci 340 (diam. cm. 28). 
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Fig. 4. Disegno dello scudo della tomba Benacci 340: faccia inferiore (diam. cm . 28). 



Fig. S. BOLOGNA, Museo Civico Archeologico. Scudo della tomba 89, necropoli Lippi, 
Vencchio (diam. cm. 24). (Rielaborazione da GENTILI 1987). 
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Fig. 5. Bologna, Museo Civico Archeologico. Scudo della tomba 89, necropoli Lippi, 
Verucchio (diam. cm. 24). (Rielaborazione da Gentili 1987). 




