Giulia Fogolari
ALCUNE NOTE SULL'<< ARTE DELLE SITULE >>

e

L'argomento che mi propongo di trattare qui brevemente
mi era stato segnalato in alternativa ad un altro tema relativo
alla metallurgia nel Norico e nell'arco alpino in generale. << Arte
delle situle >> e metallurgia sono problemi strettamente connessi
per cui, avendo optato per il primo, non posso tuttavia non
ricordare che sono in corso ricerche e studi da parte di italiani
e stranieri rivolti a individuare giacimenti minerari della nostra
area alpina, soprattutto nel Trentino e nell'Alto Adige, sfrut
1
tati già dall'età del Bronzo ( ).
All'attività estrattiva mineraria è connessa quella dei lavo
ratori del bronzo, creatori delle situle, e i bronzieri si ritengono
oggi in genere artigiani itineranti richiamati dalla richiesta di
prodotti delle aree più ricche, apportatori di tecniche e motivi
entro vaste regioni. E' problema di grande interesse, da appro
2
fondire ( ).
1

( ) P. LAvrosA ZAMBOTTI fu la prima a sottolineare l'importanza

dello sfruttamento metallurgico per la civiltà dell'Alto Adige ( Civiltà
preistoriche e protostoriche nell'Alto Adige, in<< Mem. Ace. Linc. >>, 1938,
passim). Cfr. anche E. PREUSCHEN, Der urzeitliche Kupfererzbergbau von
Vetriolo (Trentino), in<< Der Anschnitt >>, 14, 2 (1962); R. PERONI, L'età
,del Bronzo nella penisola italiana. L'anticd età del Bronzo, Firenze
1971, p. 96; L. DAL Rì, Tracce di attività estrattiva e metallurgica
nell'area geografica corrispondente alla Regione Trentino-Alto Adige, tesi
di laurea all'Università di Padova a.a. 1969-1970. Il Dal Rl sta pro
seguendo le ricerche in merito e ne curerà la pubblicazione. Questa nota
corrisponde alla n. 11, p. 222 di G. FoGOLARI, La protostoria delle Venezie
in << Popoli e c·iviltà dell'Italia antica >> voi. IV, pp. 63-222.
2
( ) G.A. MANSUELLI, L'arte delle situle fra Mediterraneo ed Europa
in << Atti del I Simposio internazionale di protostoria italiana >> (Orvieto
1967), Roma s.d., pp. 111. Sull'argomento ritorna il MANsuELLI nel-

61

G. DE FOGOLARI

Il concetto di << arte delle situle>>, la terminologia stessa,
è, come noto, relativamente recente. Possiamo dire che ha preso
vigore, se non addirittura è nato, con la « Mostra dell'arte delle
3
situle dal Po al Danubio>> tenutasi a Padova nel 1961 ( ). Era
particolarmente vivo allora, e ritengo lo sia tuttora, l'interesse
per le manifestazioni dell'arte provinciale, al di fuori delle grandi
tradizioni dell'arte classica, dagli Etruschi, che pur vi sono cosl
strettamente legati, ai Celti, ai Sardi, al mondo della preistoria,
per fare qualche esempio.
4
Al lavoro del Ghirardini sulla situla italica (1893-1900) ( ),
che resta l'opera classica per eccellenza in argomento, erano
seguite nel corso di questo secolo pubblicazioni di italiani e
stranieri, per lo più su singoli oggetti, da quella del Ducati sulla
5
situla della Certosa (1923) ( ), all'edizione della situala di Vace
6
da parte del KasteliC (1956) ( ), per citare due caposaldi in
questo settore.
La mostra sorse per iniziativa di studiosi italiani, austriac�
e sloveni che videro l'utilità di poter studiare, trovandoli tutti
riuniti, situle, coperchi, foderi di pugnale, cinturoni, fermagli,
elmi, specchi, oggetti tutti in bronzo, ornati secondo un'arte
particolare che dalla forma più rappresentata si disse appunto
<< delle situle >>. Arte decorativa al massimo, nella tradizione
della più raffinata metallotecnica mediterranea ed europea della
l'articolo Ancora sui problemi dell' << Arte delle situle >> in << Situla >>,
14/15, Ljubljana 1974, pp. 95-113. Questo interessante contributo è
apparso dopo la mia lezione, ma non posso naturalmente oggi non farvi
riferimento.
(3) Si veda il catalogo « Mostra dell'arte delle situle dal Po al
Danubio» (Padova 1961), Firenze 1961. La Mostra è stata ripetuta nel
1962 a Vienna e a Lubiana.
4
( ) G. GHIRARDINI, La situla italica primitiva studiata specialmente
in Este, in « Mem. Ace. Linc. », II (1893), coll. 161-252; VII (1897),
5-200; X (1900), coll. 5-222.
5
( ) P. DucATI, La situla della Certosa, in « Mem. Accad. delle
Scienze d. Ist. di Bologna », s. II, V-VII (1923), pp. 23 ss., tavv. II-III.
6
( ) J. KAsTELIC, The situla of Vace, Belgrado 1956.
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fine delle culture del Bronzo, e della prima del Ferro. Accanto
ai motivi geometrici e fitoteriomorfi orientalizzanti vi sono ripro
dotte scene figurate di vita reale. Si è potuto così riconoscere qui
la prima arte figurativa dell'area interessata da queste manife
stazioni, a prescindere da Bologna, ove la riproduzione della
figura umana .già si era imposta nell'ambito delle manifestazioni
protofelsinee.
L'area è quella << dal Po al Danubio >>, come nella dizione
della Mostra, che di necessità restava un po' vaga. Si sono
distinti all'interno alcuni raggruppamenti: padano, atestino, sud
alpino e carnico. Risulta evidente la delimitazione dei primi due:
Bologna con la situla della Certosa, la situla e lo specchio Ar
1
noaldi, il tintinnabulo della tomba degli Ori ( ), lo specchio di
Castelvetro e Este con le molte sue situle, coperchi, cinturoni,
foderi e fermagli (e a Este collego Oppeano che è nell'agro ate
stino e Belluno, cui il fodero è giunto certo da Este). Bisogna
, precisare ulteriormente gli altri gruppi, che tra l'altro presentano
maggior interesse dal punto di vista di questa settimana di studi,
tutta orientata verso il Norico.
Penso convenga distinguere, all'interno di una denomina
zione generica, che direi di gruppo << alpino-illirico >>, tre set
tori. Quello occidentale comprendente le « situle » (uso questo
« nome guida » anche per gli altri oggetti dell'arte delle situle)
del Trentino e dell'Alto Adige: Rovereto, Mechel, Sanzeno, Ap
piano, San Maurizio, Matrei, Lothen; qt1ello centrale con le
situle del Tirolo orientale e dell'Austria: Welzelach, Hallstatt,
Kuffarn; quello più orientale con le situle dell'alto Isonzo e
della Slovenia: Santa Lucia (Most na SOCi), Caporetto (Kobarid),
Nesazio (VisaCe), Brezje, Magdalenska Gora, StiCna, Novo Me
8
sto ( ),Toplice, VaCe, ValiCna Vas, Zagorje. Anzichè « alpino-

( 7 ) C. MoRIGI Govr, Il tintinnabulo della << Tamba degli ori >> del
l'Arsenale militare di Bologna, in << Arch. Class. >>, XXIII, 2 (1971),
pp. 221-35, tavv. L-LIV.
( 8 ) Le situle di Novo Mesto, di recente rinvenimento, portano oggi
questa località al primo posto con Magdalenska Gora fra i centri illirici
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illirico » potremmo quindi dire, con riferimento all'età romana,
gruppo « retico-norico-pannonico ».
La Mostra ha dato, come noto, grande impulso agli studi
sull'argomento da parte di italiani e stranieri. Basterà ricordare
gli interessanti contributi del Mansuelli, della Bermond Monta
nari, i lavori fondamentali del Lucke e del Frey, le stimolanti
9
proposte della Di Filippo ( ), mentre io sono andata pubblicando
1
0
qualche pezzo atestino dell'arte delle situle ( ).
I problemi messi a fuoco da questi studi e tuttora insoluti
sono molti.
Qui vorrei accennare da un lato al problema dell'orientalizzante non figurato, dall'altro a quello delle scene figurate.
Per affrontare alcuni aspetti del primo in forma concreta
ricorro a « situle » del gruppo atestino i cui ornati si modificano
in modo molto significativo attraverso i secoli.
Tralasciando la fase formativa, che_ pure vanta ad Este
importanti documentazioni (situla Ricovero 233, Capodaglio 28,
e si ricordi anche la situla di Rivoli, ornate con punti a sbalzo
in motivi geometrici e con il « viaggio del sole » ), vediamo la
11 )
famosissima situla Benvenuti. Dopo l'ultimo res,tauro ( vi si
con situle figurate. Cfr. T. KNEZ, Figurale Situlen von Novo Mesto, in
<< Arheoloski Vestnik >>, Acta Archaeologica, XXIV (1973), Ljubljana 1975,
pp. 309-326, tavv. 1-14.
(9) G. BERMOND MONTANARI, Nuova stele villanoviana rinvenuta
a Bologna in « Arte antica e moderna�> XVII (1962), p. 41 ss.; G.A.
MANSUELLI, Arte delle situle in «Arte antica e moderna», XVIII (1962),
pp. 115-129; W. LucKE-O.H. FREY, Die Situla in Providence, Berlin
1962; J. KAsTELIC, · Situla Art, Ceremonial Bronzes of Ancient Europe.
with contributions by K. KROMER and. G. MANSUELLI, London 1965;
E. DI FILIPPO, Rapporti iconografici di alcuni monumenti dell'arte delle
situle, in « Venetia » I, Padova 1967, pp. 100-177; O.H. FREY, Die
Entstehung der Situlenkunst, Studien zur figUrlich verzierten Toreutik
von Este, Berlin 1969.
1
( -0) G. FoGOLARI, Bronzo atestitlo inedito decorato · secondo l'arte
delle situle . in « Atti 1st. lt. Preist. Prot. » VII Riuniòne Scientifica,

febbraio 1963, p. 63.
(11)
La situla Benvenuti è stata restaurata nel 1971 ad opera di
G. Morigi con la consulenza archeologica della dott. Anna Maria Chieco
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Fig. 1 - Situla Benvenuti (Museo Nazionale di Este). Prima fascia (par
ticolare).
o

Fig. 2 - Situla Benvenuti. Seconda e terza fascia (particolare).
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Situla Benvenuti 124. Coperchio (Museo Nazio11ale di Este).

\

Fig. 4

Situla Boldù-Dolfìn. Particolare (Museo Nazio11ale di Este).

Fig. 5

Situla di Welzelach. Particolare.

Fig. 6

Situla di Vace (Narodnj Muzej, Lubiana).
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o

leggono assai bene alcuni particolari prima incerti . (il pesce in
bocca all'uccello grifone, la manica a tre quarti della tunica del
signore in trono) ed è stato tolto il rifacimento della base che non
era - piatta, ma con ·piede troncoconico. Poichè la ricca tomba,
probabilmente femminile cui appartiene (Benvenuti 126), è della
fase di transizione dal II al III periodo atestino, il pezzo può
datarsi al 600 a. C. Tralasciamo di considerare le scene, che pur
ritengo di grande interesse per la conoscenza della vita delle
genti venete, per guardare soprattutto le piante fiorite, .alte
come la figura umana, una a tre rami che escono da un calice
(presso il banco di vendita delle situle), altre a due (nella prima
e nella seconda fascia), quelle a un solo ramo fra gli animali e
i guerrieri (II e III fascia). Guardiamo i grandi virgulti fioriti
in bocca agli animali. Mi pare di poter confermare per questi
motivi il termine di orientalizzante « naturalistico », già scelto
per essi in considerazione del rendimento di questi elementi
vegetali, che appaiono turgidi di linfa, veri, freschi, anche se
fantasiosi (figg. 1-2). Lo stesso può dirsi per i motivi sul coper
chio della tomba Rebato 18 7 (del II periodo tardo) con il bue
12
con il fiore in bocca ( ) e per le rosette e palmette della situla
1
Randi (transizione II-III periodo) ( ). Del medesimo filone natu
14
ralistico risentono il coperchio della situla di StiCna ( ), il co
15
16
perchio da Santa Lucia ( ), il coperchio da Hallstatt ( ), tutti
strettamente collegati con l'ambiente atestino e probabilmente
di produzione atestina, come la situla ora a Vienna, ma prove
11
niente da Este ( ), in cui gli alberelli fioriti fra i buoi gradienti
sono identici a quelli della Benvenuti.
3

Bianchi, direttrice del Museo Nazionale Atestino. Per la bibliografia si
veda O.H. FREY, Die Entstehung, cit., 96, n. 4, tavv. 47-50.
( 12 ) Cfr. O.H. FREY, Die Entstehung, cit., tavv. 11-13, n. 1, tavv.
40-43.
) Cfr. Mostra Arte Situle, cit., n. 15, tavv. 9, 2 e 10.
(
14
{ ) Mostra A.rte Situle, n. 12, tav. 6.
( 1 5) Mostra Arte Situle, n. 40, tav. 29.
6
(
) Mostra Arte Situle, n. 14, tav. 8, 9a.
17
( ) O.H. FREY, Die Entstehung, cit., n. 5, tavv. 51-53.
13

1
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Una evidente evoluzione nel modo di rendere motivi vege
tali e animali si coglie su bronzi del III periodo atestino. Ve
diamo il coperchio della situla della tomba Benvenuti 124, della·
prima metà del VI sec., con i quattro uccelli dalle ali variamente
18 )
.
3
.
disposte che riempiono il cerchio centrale crociato ( (fig )
Gli animali della fascia esterna hanno in bocca virgulti attor
cigliati, le varie annotazioni anatomiche (si noti soprattutto il
motivo a cuore sulle cosce) terminano in avvolgimenti con pre
valere della linea curva: è l'orientalizzante che ho chiamato
« evoluto ». Si confronti la situla Capodaglio 38 della fine del
19 )
V sec. (III periodo atestino tardo) ( .
In una fase un po' più tarda, di cui esempio tipico sono
le due situle Boldù-Dolfin dell'inizio del IV periodo, l'orienta
20
lizzante può dirsi << barocco >> ( · ). I leoni alati, il mostro dal
doppio corpo (fig. 4) sono esempi caratteristici del dissolversi
della forma in un intreccio di linee curve che ricopre a mo' di
ricamo tutta la superfìce decorata. In nessun altro ambiente del1'arte delle situle, al di fuori di Este, si riscontra una simile
evoluzione. Ne risulta evidente l'originalità del mondo paleove
neto atestino che procede elaborando per secoli, secondo una
propria forza creativa, motivi già importati. Per questi ultimi
ritengo ancora valido il richiamo al mondo egeo, alla ceramica
21
rodia, corinzia, calcidese e a un più lontano Oriente ( ). Il mo
stro a due corpi della Boldù-Dolfìn è un unicum il cui con
22
fronto più probante è con prodotti dell'Oriente ( ). Unicum è
anche a Este il centuaro che accosta il pugnale al grifone che
( 18 )

O.H. FREYJ Die Entstehung, cit., n. 14, tavv. 64-65.
19
( ) Per le situle Capodaglio 31 e 38, cfr. O.H. FREY, Die Situla,
cit., nn. 28-32, tavv. 72-75.
(w) O.H. FREY, Die Entstehung, cit., pp. 107-108, nn. 34, 36, tav.
77, all. 2.
(21)

Cfr. G. FoGOLARI, La componente orientalizzante nel!'arte delle
situle in Mostra Arte delle Situle, p. 9.
( 22 )
Si vedano ad es. una coppa in bitume da Susa al Museo del
Louvre (E. PoRADA, Antica Persia) tav. a p. 49) e una placca aurea da
Ziwije (R. GHIRSHMANJ Arte persiana, p. 383 ).
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lo precede sulla prima fascia della situla Benvenuti. Stiamo
ricercandone le origini. In quanto agli animali si può asserire
che a Este è presente tutto il repertorio che appare nell'ambito
dell'arte delle situle.
Desidero anche qui ricordare l'esistenza a Este di ciste a
cordoni, dato che in genere viene ignorato. Se ne sono trovati
infatti frammenti nel corredo della tomba Pelà 49. Sono pezzi
appartenenti probabilmente alla fascia inferiore, decorati con
una serie di ocarelle sbalzate. Ne risultano evidenti interessanti
rapporti con la cultura hallstattiana.
Veniamo alla seconda considerazione, quella relativa alle
scene presenti nei monumenti dell'arte delle situle osservandole
nel gruppo alpino e transalpino, il più collegato con il tema di
questo incontro. I motivi vegetali vi sono scarsamente presenti
e non vi hanno alcun rilievo mentre gli animali, assenti per lo
più i mostri e le rielaborazioni fantastiche, sono relegati in
monotone teorie nell'ultima fascia delle situle (es. VaCe, Magda
23
lenska Gora) ( ).
A Mechel (Val di Non) sono presenti - sui coperchi e
nelle laminette ritagliate da situle - personaggi seduti in trono,
in grandi carri da parata, uomini che attingono e versano da
24
bere, suonatori, giocatori di pugilato ( ).
A Sanzeno, grande centro di produzione di oggetti di bronzo
e di ferro della Val di Non (moltissimi strumenti sono nei Musei
di Trento e di Innsbruch), sui resti molto frammentari di una
25
situla ( ) ricorre ugualmente la scena del pugilato, la donna che
versa da bere a un uomo seduto, mentre gli uomini che fian
cheggiano un grande vaso su alto piede sono eretti e forse uno
sta attingendo. Importanti, perchè rare, la scena dell'aratura e
la scena erotica.
Per VaCe cfr. J. KAsTELIC, The situla, cit., per Magdalenska
Gora O.H. FREY, cit., n. 33, tavv. 47-51.
24
( ) Cfr. 0.H. FREY, cit., nn. 8-11, tavv. 27-28.
25
( ) Per l'abitato di Sanzeno cfr. G. FoGOLARI, Sanzeno nella Anau
nia in « Civiltà del Ferro», Bologna 1960, pp. 267-321; per la situla,
0.H. FREY, Die Entstehung, cit., n. 15, tavv. 31 e 67.
(

23

)

67

G. DE FOGOLARI

Sulla cista di Appiano (BZ) un cavaliere procede entro una
26 ).
teoria di uomini e animali guidati o sospinti, taluni fantastici (
Più complessa, vera processione quella disposta su di una cista
da San Maurizio (BZ) con cavalcata, uomini su bighe, animali
21 ).
Le figurine legnose sono simili a quelle
guidati e pascenti (
dell'ambiente sloveno.
28),
i cui
Dal Tirolo orientale viene la situla di Welzelach (
frammenti conservano scene fra le più complesse nel gruppo
che stiamo osservando e fra le più insolite in tutto il reper
torio. La caccia alla lepre infatti ricorre soltanto qui e nella
situla bolognese della Certosa. La processione si fa qui solenne
per la sfilata di donne che portano situle, per i suonatori di
siringa con elmo in testa, mentre più comuni sono la donna
seduta che versa da bere e gli animali pascenti.
Ricordando di sfuggita gli esemplari da Matrei e Volders,
vediamo la situla di Kuffarn, l'esemplare rinvenuto più a Nord,
nel Norico, presso il Danubio (Austria inferiore), assai bene
2'9
conservata ( ). Varie le scene pur essendovi una sola fascia
figurata. Il gruppo iniziale presenta un uomo seduto con grande
cappello - una delle forme tipiche di copricapo dei sacerdoti
e dei signori in genere sulle situle - cui una donna versa da
bere; seguono l'esposizione di vasi per la vendita e la scena del
pugilato, comuni alla situla Benvenuti, quest'ultima scena esclu
siva, nelle sue caratteristiche, dell'arte delle situle. Infine uomini
armati a cavallo e corse delle bighe.
Per il gruppo sloveno o pannonico, meho collegato con il
tema di questo incontro, assai ricco di esemplari di grande p�e
gio, occorre vedere almeno la « regina » delle situle più orien
tali, la situla di VaCe. Nelle prime due fasce (la terza ha, come

( 2 6)

Cfr. G.

FoGOLARI, La cista di Appiano, in «

VIII ( 1954 ), pp. 1 ss.
(

27
)

29, 66.

( 2 8)

(
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)

Cfr. O.H.

FREY, Die Entstehung, cit.,

IDEM, nn. 44-45, tavv. 60-61, 76.
IDEM, n. 40, tavv. 52, 56-57 ,\ 75.

Cultura atesina »

n. 13, fig. 12, tavv.
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in molti casi, solo una teoria di animali) si· alternano scene
più o meno note. Fra le prime sono la sfilata di cavalieri e di
uomini su carro, uomini che conducono animali, il pugilato, la
donna che versa da bere all'uomo seduto. Più raro il suonatore
di siringa. Insolita e molto interessante la prima scena a sinistra
nella seconda fila (fig. 5). Credo non si tratti infatti di uomini
eh� attingono da un vaso standovi attorno, eretti, come nella
situla di Providence e, forse, sul frammento di Sanzeno, · ma
di una scena di annusamento di semi, che uno lascia cadere
nel vaso, mentre l'altro appunto fa il gesto di odorare. La Di
Filippo ha dato a questa scena un significato cultuale collegan
dola con un antico rituale agrario persiano in occasione del
80 ).
sorgere del nuovo anno (
Questa ipotesi, che non è qui possibile discutere, ma che
ritengo probante, ci può introdurre ad alcune ultime brevi considerazioni. Abbiamo elencate le varie scene delle situle alpine
che coprono quasi del tutto il repertorio delle scene presenti
nell'arte delle situle.
Posso dire che a tutt'oggi l'esame non mi ha consentito
di distinguer.e soggetti peculiari ai diversi ambienti. Posso solo
asserire che nell'ambito atestino le scene con figure umane sono
poche, mentre prevalgono gli animali.
Viene ora da chiedersi quale significato abbiano queste
scene e se siano tali da indicare il collegamento con qualche
preciso ambiente culturale. Tenendo conto anche delle semplici
denominazioni risulta che si tratta di scene della vita quoti
diana: il lavoro dei campi, la caccia, le parate militari, gare
sportive, musica, teorie di uomini, teorie di animali. Il tutto
molto spesso in forma solenne di sfilata, meglio di processione.
La mia convinzione è che si tratti di scene reali, ma assunte
qui a un significato sacrale. Sono ritratte cioè come si svolge
vano durante una cerimonia. Le nozze sacre, l'annusamento dei
semi, l'offerta col simpulum, la musica, il tipico << pugilato >>,
tutto può far parte di un rito delle popolazioni che praticarono
( 8:0)

E. D1

FILIPPO,

Rapporti iconografici, cit.,

p. 115 e ss.
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quest'arte. E si ricordi che le situle provengono da necropoli,
sono cioè vasi sacri, vasi tomba.
Il discorso sugli ambienti culturali chiamati in causa è
ancora più complesso e non può essere qui che adombrato. Ri
mando ai confronti già fatti con le laminette del tesoro del
31
l'Oxus e di Sorkh Dum nel Luristan ( ). Ricordo che sono
stati chiamati in causa rilievi su pietra di Susa, di Khafajah
32
in Mesopotania nel III millennio ( ). Aggiungo che il motivo
del pugilato trova riscontro in un bassorilievo babilonese e in
83
una tavoletta votiva irachena ( ). Questo motivo ricorre, come
noto, a Este. Anche il mondo paleoveneto, di cui abbiamo ricor
dato soltanto i motivi vegetali, per dar qui oggi particolare
risalto al gruppo delle situle alpine, è investito globalmente (si
ricordino anche le stele patavine) dal problema degli apporti
orientali e quindi delle vie di penetrazione.
Sono note in merito le varie tesi e come a una via adria
tica e a una via tirrenica si sia aggiunta l'ipotesi di una via di
34
penetrazione continentale danubiano balcanica ( ). Molto resta
ancora da chiarire per le tappe di passaggio dall'Oriente alle
nostre terre.
Per oggi si consolida in noi il convincimento che, anche
per la sua appartenenza all'area dell'arte delle situle, il Veneto
non è stata una regione isolata, ma aperta a quanto venne da
Oriente. Lo sarà poi Aquileia.

IDEM, p. 123 e ss.
3 2) IDEM, p. 107 e ss.
{
33 ) L'argomento è stato oggetto di una tesi di laurea da parte di
(
S. Bovo (Il pugilato nell'arte delle situle, Univ. Padova a.a. 1973-74).
Per il bassorilievo babilonese ( al British Mus.) cfr. B. ScHROEDER, Der
Sport in Altertum, Berlin 1927, tav. VII a; per la tavoletta votiva ira
chena (Bagdad, Irak Museum) E. STROMMENGER-M. HIRMER, L'arte in
Mesopotamia, Firenze 1963, tav. 46.
3
4
(
) Il riassunto delle tesi precedenti e nuove ipotesi sono espo
ste dalla DI FILIPPO, Rapporti iconografici, cit., p. 161 e ss.
(
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