
CRONOLOGIA DELLE SITULE
RINVENUTE IN ETRURIA

PARTE li *

* Continuazione e fine dal vol. XXIII, pp. 149 ss.
(125) Gh ir a r d in i, οφ. cit., col. 241; Mo n t e l iu s , La civil, φήιη. 

I, Tav. 58, Fig. il.

§ 3 — SITULE STAMNOIDI

TIPO C — (Figg. 25, 29, 30)

Con i ventidue esemplari compresi entro il tipo C si abban-
dona l’epoca arcaica per entrare in quella classica della cultura 
etrusca. Assistiamo ora ad un ingentilirsi della forma che assume 
linee sinuose, abbellendosi sovente di eleganti rifiniture a cesello 
nei bordi e negli attacchi fusi, decorati con motivi di ispirazione 
ionica. Tuttavia gli esemplari più arcaici, del tutto disadorni, pre-
sentano ancora una certa rozzezza di struttura ed una evidente 
grossolanità di lavorazione.

La forma è caratterizzata da una costante modinatura di base 
a guisa di toro più 0 meno aggettante e da una breve e armoniosa 
inflessione iniziale delle pareti, le quali si espandono poi legger-
mente convesse sino al maggiore rigonfiamento della spalla, rien-
trante in obliquo o, più raramente, appiattita in linea orizzontale. 
Stretto e molto incavato, per lo più brevissimo, è il collarino, dal 
quale si espande in fuori il labbro a guisa di nastro.

La forma in questione trova termini di confronto numerosi, 
oltre che nella sfera etrusca, in tutta la penisola. Osserviamo an-
zitutto Etliche nella sfera culturale atestina, più chiusa entro le 
proprie tradizioni, le evidenti deviazioni dalla struttura del sec-
chio primitivo, tanto a lungo conservatosi in qesta zona, negli 
ossuari in forma di situla del III periodo (125), caratterizzati da 
una rientranza delle pareti nella parte inferiore e un rigonfia-
mento in quella superiore. La nuova forma, rappresentata dal tipo
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C, dovette risultare dunque da estremi sviluppi di modifiche del 
genere, non senza un’evidente influenza operata su di essa dallo 
stamnos nel raggiungimento della stabilità definitiva di tipo a sè 
stante.

In base a tale caratteristica strutturale ho assegnato a questa 
classe di situle il nome di « stamnoidi ».

La forma costituisce in realtà il naturale sviluppo raggiunto 
dal rigido e angoloso vaso troncoconico primitivo in lamina enea, 
in virtù dei nuovi gusti e dei nuovi e perfezionati procedimenti 
metallurgici, che ne facilitarono la più accurata lavorazione e il 
modellamento delle pareti secondo linee più armoniosamente con-
cepite. La situla primitiva ha così compiuto il suo ciclo ed è de-
stinata a scomparire gradualmente di fronte al nuovo vaso di 
bronzo, per quanto ritardi e persistenze della sua forma si riscon-
trino, come abbiamo constatato, sia in Etruria, sia soprattutto nelle 
regioni transappenniniche e transalpine.

La nuova tecnica è quella della lavorazione dei recipienti 
mediante il. martellamento a caldo di pezzi interi di metallo (126), 
modellati, nella maggior parte dei casi, anche su di una forma al 
tornio. È da escludere pertanto che per recipienti di notevoli pro-
porzioni, come le situle, anche se di epoca tarda, si sia praticata 
la fusione vera e propria a cera perduta, come è stato spesso asse-
rito (127), fusione la quale, insieme alla saldatura, è invece usata 
per le parti accessorie : i bordi, i manici e gli attacchi.- Ciò in 
considerazione soprattutto della sottigliezza delle pareti, le quali, 
se fossero fuse, risulterebbero di molto più grosso spessore e non 
perfettamente lisce ed uniformi.

Quanto alla lavorazione del fondo, lavorato a parte, mi ri-
chiamo a quanto ho già asserito per una situla di tipo As della 
fine del V see. (128), che per la tecnica va associata alle situle in 
questione, costituendo un unicum nel gruppo delle situle tronco-
coniche. Presentandosi costantemente la modinatura alla base di 
questi recipienti, aggiungo la considerazione che essa non può in-
terpretarsi come un motivo puramente decorativo, in simmetria 
con la sporgenza dell’orlo, ma evidentemente come una necessità 

(126) Gh ir a r d in i, o-p. cit., col. 194.
(127) Bl ü mn e r , Technologie und, Terminologie der Gewerbe und 

Künste bei Griechen und Römern, IV, Leipzig, 1886, p. 283; Gr e n ie r , Bo-
logne viUanovienne et étrusque, p. 342 ; Be n d -in e l l i, in Mon. Ant., XXIV, 
2, 1918, col. 852; Le o n a r d , loc. cit., p. 417.

(128) ved. St. Etr., XXIII, II, 1954, pp. 186-187.
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tecnica specifica. Tanto più che sovente corrono attorno alla base 
dei recipienti, al di sopra della modinatura, delle decorazioni o 
delle semplici linee incise che hanno lo scopo evidente di ma-
scherare le tracce della saldatura. Tale supposizione è confermata 
da alcuni esemplari che si conservano frammentari alla base.

In alcuni esemplari di più accurata lavorazione il labbro è 
completato da un grosso bordo fuso, applicato a saldatura, decorato 
finemente a cesello con giri di perle ed ovuli, motivi frequenti sui 
prodotti bronzei etruschi a partire dal V secolo.

I manici, semplici o doppi, con estremità ripiegate una sola 
volta ad uncino, sono a verghetta appiattita in senso verticale con 
foro per catenelle di sospensione, o sfaccettata a sezione poligonale, 
o infine a bastoncello cilindrico, talora decorato da costolature lon-
gitudinali anche periate. Corona di consueto in forma plastica gli 
apici dei manici il fiore di loto, l’elemento vegetale più largamente 
diffuso nell’antichità orientale, prima, e greca, poi, tra gli ornati 
fitomorfici. Esso si presenta o appena dischiuso con quattro o tre 
rigidi petali racchiudenti un bottone centrale, o ancora in boccio, 
in forma di minuscola pina. Talora è reso persino nella caratteri-
stica forma di ghianda, stilizzazione peculiare dell’arte imitativa 
etrusca ( 129), che spesso riadattava i motivi decorativi importati 
in forme che potevano essere direttamente conosciute in suolo ita-
lico.

Nelle situle a manico unico gli attacchi sono costituiti da un 
massiccio anello di bronzo saldato sull’orlo. Negli attacchi delle 
situle fornite di doppio manico, là dove il lavoro più accurato 
del cesello si è indugiato anche a rendere i dettagli, senza lasciare 
nuda e schematica la piastrina, nella quale sono praticati i due fori 
costituenti le cerniere, riconosciamo, per la presenza di solcature 
ed incisioni circolari, la forma di due viticci avvolti a spirale di-
vergente, accostati in alto e talora anche in basso da una pal- 
metta, antichissima stilizzazione anche questa del fiore di loto 
sbocciato. In alto, lateralmente, due volute convergenti, più 0 
meno schematiche, rappresentano il ricciolo finale esterno dei 
viticci stessi. Che si tratti però di personali e sovente rozzi adat-
tamenti dei motivi importati, per solito non compresi, risulta anche 
dall’evidente schematizzazione della palmetta degli attacchi, che 
assume di frequente la forma di valva di conchiglia, ben rifinita 

(129) Ja c o b s t h a l -La n g s d o r f f , Die Bronzeschnabelkannen, Berlin, 
Wilmersdorf, 1929, p. 51, nota 1.
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con fìtte scanalature a raggera. Ma più spesso ancora essa appare 
atrofizzata nella forma sommaria di una minuscola protuberanza 
arrotondata, priva di dettagli, o mutata in una piccola foglia che 
non ricorda, nemmeno vagamente, l’elemento vegetale ispiratore.

Un primo esemplare di tipo C (130) (scavo: 1842) (Fig. 25) 
proviene dall’ipogeo di Camucia a Cortona, la cui lunga durata

Fig. 25

cronologica ha sollevato varie opinioni sulla data da assegnare al 
complesso delle suppellettili (131). La presenza di vasi a figure 
rosse di stile severo dimostra che le deposizioni hanno continuato 
fino ad oltre la metà del V see. Un cinerario globulare in lamina 

(130) Ne ppi Mo d o n a , Cortona etrusca e romana, Firenze, 1925, p. 95; 
Fr a n c h in i, in St. Etr., XX, 1948-49, p. 28-29. Inv. Nr. 9642.

(131) Ne ppi Mo d o n a , οφ. cit., p. 105 (VIII-VII sec.); Ra n d a l l  Ma c  
Iv e r , οφ. cit., p. 252 (prima metà del VII see.); Du c a t i, οφ. cit., I, p. 69 
(pieno VII see); Fr a n c h in i, οφ. cit., p. 50 (pieno VII see.).
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bronzea sbalzata ci riporta invece alla metà del VII see., come data 
d’inizio dell’uso della tomba. Tuttavia la parte più numerosa del 
materiale, costituita da una oinochoe di bucchero fine decorata a 
graffito, da un balsamario di argilla figulina dipinto con figure 
di lepri correnti, da una lekane con decorazione di animali in lotta, 
da un letto funebre di pietra decorato a rilievo con figure di prefi-
che vestite di chitone ionico e infine da un piatto italo-corinzio di 
terra giallognola con scena mitologica dipinta, mostra di appar-
tenere allo scorcio del VII see. e alla prima metà del VI, come o
vuole l’Akerström (132), caratterizzata dalla fase di influenza ionica. 

Un altro sicuro elemento cronologico offrono due situle pro-
venienti da Orvieto. L’una (133) appartiene alla tomba a camera 
Nr. 4 della località Le Conce e Scorticatoio, che abbiamo già esami-
nata per una situla di tipo Aa (134) e riferita alla seconda metà 
del VI see. Alla stessa epoca possiamo far risalire l’altra situla 
(135) (scavo: 1909) proveniente da una tomba a camera della 
necropoli del Crocifisso del Tufo, per la presenza di una lekythos 
attica a figure nere con rappresentazione di lotta.

Più incerti ci troviamo nel caso di una situla (136) (scavo 
1892) proveniente dalla tomba II a cassa della Palazzetta a Bisen- 
zio, la quale, pur non essendo fornita di vasi attici, può risalire 
tuttavia alla metà del VI see., sia per un’olla di bucchero cinereo 
piuttosto pesante, sia per due simpula di bronzo con manici desi-
nenti a protomi di cigno, come per una oinochoe a bocca trilobata, 
decorata sull’orlo da due felini accosciati, partenti dall’attacco 
superiore del manico ; elementi che costituiscono una produzione 
particolare dell’artigianato etrusco del pieno VI see. e poi anche 
del V.

Particolarmente interessante è una situla (137) (scavo: 1897) 
(Fig. 26) proveniente da una tomba a pozzetto di Poggio alla 
Guardia a Vetulonia, la quale evidentemente costituisce una forma 
anacronistica di seppellimento per il tempo cui si riferisce, sia la 
forma della situla, sia il tipo della palmetta costituente l’attacco 
delle cerniere, saldato sulla spalla e non sull’orlo, come di consueto. 

(132) Àk e r s t r jo m, οφ. cit., p. 178.
(133) Ma n c in i, loc. cit., Inv. Nr. 7^750.
(134) ved. St. Etr., XXIII, II, 1954, p. 183, nota 95.
(135) Archivio del Museo Arch, di Firenze, anno 1910. Inv. Nr. manca.
(136) Mil a n i, in Not. Scavi, 1894, p. 140. Inv. Nr. 74929.
(137) Fa l c h i, in Not. Scavi, 1898, p. 102. Inv. Nr. 7976.
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È infatti quest’ultimo elemento il fattore sul quale possiamo ten-
tare di ricostruire la cronologia della situla, che offre, nella sua qua-
lità di cinerario, una seconda interessante particolarità di carattere 
eccezionale in suolo etrusco, dove le situle non fungono mai da 
custodia delle ceneri dei defunti. Uno dei confronti che si può isti-
tuire con la palmetta a undici foglie, uscente da due minuscole 
volute convergenti, della situla in questione è quello con un corona-
mento di stele funeraria proveniente dal Poggio della Porcareccia a

Fig. 26

Populonia e appartenente alla fase d’influenza ionico-attica (138). 
L’analogia consiste soprattutto nello schema della palmetta svolta a 
ventaglio da un bottone centrale fra due volute, che è tipico dello 
stile ionico e ionico-attico, con la sola differenza che sulla stele la 
palmetta non ha le foglie appuntite come sull’attacco della situla. 
Siamo dunque entro la seconda metà del VI sec. e i primi decenni 
del V. Una palmetta ugualmente conformata, con foglie a costola 
appuntite, con profondi solchi divisori che non le separano comple- 

(138) Min t o , οφ. cit., p. 164, Tav. XLI, Fig. 4.
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ramente, ma lasciano un piano di base a mò di membrana di con-
giunzione, si ritrova anche sugli attacchi delle anse di molte oino- 
choai bronzee, che, come sappiamo, costituiscono una delle produ-
zioni più numerose della metallotecnica etrusca nel VI e V see. 
Precisamente in una oinochoe tribolata a becco rialzato, ora nell’An- 
tiquarium di Berlino (139), forse proveniente dall’Etruria, si ripete 
la stessa palmetta con uguale numero di foglie tra due brevi volute. 
Questa oinochoe, che lo Jacobsthal pone in relazione con un tripode 
dell’Antiquarium, rinvenuto a Metaponto (140) e appartenente alla 
fase d’influenza ionico-attica, si può far risalire alla stessa epoca 
cui appartiene la suddetta stele populoniese, confermando in tal 
modo, come datazione approssimativa della situla, gli anni di pas-
saggio tra il VI e il V see.

Un particolare interesse offrono anche due manici con relativi 
attacchi, di incerta provenienza (141) (Fig. 27), decorati da costo-
lature longitudinali, con uncini desinenti in un bocciolo di loto 
a dodici petali semisbocciati, reso con un certo intento naturalistico. 
Dalla doppia voluta accostata, costituente le cerniere, sormontata da 
uno schematico bocciolo, forse di loto, scendono lateralmente due vi-
ticci, desinenti in una voluta poggiante sull’orlo ovulato del vaso — 
di cui resta un frammento — la quale, accompagnata da un’altra 
simile, fa da base ad una piccola ed elegante palmetta a cinque foglie 
unite e arrotondate, saldata esternamente all’orlo del vaso. Una mi-
nuscola palmetta stilizzata in forma di conchiglia, uscente in basso 
dal centro delle cerniere, completa questo insieme decorativo, che non 
manca di finezza nell’esecuzione dei dettagli. Le identiche palmette 
a cinque foglie di tipo ionico sono espresse alla base della cornice 
esterna baccellata ad ovuli di un’antefissa templare con testa di 
Menade dell’epoca ionico-atticizzante, rinvenuta a Civita Lavi-
nia (142). Questo elemento può far ritenere che la situla cui ap-
partenevano i manici risalisse anch’essa ad un periodo compreso fra 
gli ultimi^anni del VI e i primi del V see. Il che concorda piena-
mente con i dati cronologici precedentemente stabiliti.

Si giunge ad acquisire un nuovo elemento cronologico sicuro 
per stabilire il periodo di maggiore diffusione del tipo C con una 

(139) Ja c o b s t h a l -La n g s d o r f f , 0/. cit., p. 45, Tav. 7, Nr. 66.
(140) Sa v ig n o n i, in Mon. Ant., VII, 1897, col. 328, Tav. Vili e 

figg. 18, 19.
(141) lnv. Nr. 1497.
(142) Du c a t i, op. cit., I, p. 250; II, Fig. 263. Roma, Museo Na-

zionale di Villa Giulia.
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situla (143), di lavorazione molto semplice, rinvenuta nella tomba 
populoniese di S. Cerbone, cui apparteneva anche un esemplare di 
tipo Aa e che abbiamo datata alla seconda metà del V see. (144).

Interessanti confronti ci sono offerti a questo proposito so-
prattutto dal materiale rinvenuto nelle tombe etrusche della Certosa

Fig- 27

di Bologna, che si deve considerare per la massima parte importato 
dall’Etruria stessa. Si tratta di ricchi complessi di suppellettili, 
in massima parte bronzee, che costituiscono la più evoluta produzione 

(143) Mil a n i, in Λ'οί. Scavi, 1905, p. 54, Fig. 2; Min t o , οφ. cit., 
p. 200, Tav. LIX, Fig. 1. Inv. Nr. 77895.

(144) ved. St. Etr., ΧΧΪΙΙ, II, 1954, pp. 185-186, note 102 e 103.
(145) Questa associazione prova come la situla abbia supplito anche 
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dell’attività industriale degli Etruschi, insignita nel V see. della ri-
nomanza più vasta. Nelle tombe della Certosa appaiono di frequente, 
infatti, e regolarmente accanto alle oinochoai, ai simpula, ai colatoi, 
le situle di forma stamnoide (145), come risulta ad esempio dai se-
polcri Nr. 27 (146), 151 (147) e 117 (148), dove le situle, munite 
di coperchio, erano associate anche a kylikes attiche a figure rosse 
di stile severo, per la presenza delle quali possono collocarsi con 
una certa sicurezza intorno alla metà del V see. La stretta analo-
gia che tali esemplari della civiltà della Certosa presentano con 
quelli del Museo Arch, di Firenze, specialmente nelle parti accesso-
rie e nei dettagli, testimonia l’unitario carattere della produzione 
bronzistica nella Val Padana e nell’Etruria in questo secolo, che 
rappresenta il momento culminante della potenza etrusca.

Al VI-V sec. a. C. vengono datate due situle, l’una della colle-
zione Maler (149), l’altra della collezione Clarke (150), ora al Museo 
di Karlsruhe, nella prima delle quali gli uncini dei manici sono 
coronati da un bocciolo di loto, nella seconda la bocca presenta un 
doppio contorno periato ed ovulato a cesello attorno al bordo. Si deve 
ritenere che anche questi esemplari siano stati prodotti in Etruria, 
date le evidenti analogie che li accomunano a tutte le situle di 
tipo C sinora esaminate.

Possiamo addurre ancora interessanti conferme. Una situla 
dello stesso tipo, munita di coperchio leggermente conico, fungeva 
da ossuario in un sepolcro a « cubo di tufo » della necropoli di 
Suessula (151) nelle vicinanze di Cuma, che conteneva anche una 
anfora ed una kotyle attiche a figure rosse di stile severo. Questi 
vasi assegnano dunque il sepolcro ad un’epoca non troppo lontana 
dalla metà del V see.

alla funzione, per solito soddisfatta dal cratere, di contenere il vino usato 
nei conviti. Per un periodo ancora più recente abbiamo le testimonianze delle 
ceramiche italiote, sulle quali molto spesso la situla è rappresentata, unita-
mente al tirso e alle fiaccole, in mano ai Satiri e alle Menadi nelle figurazioni 
bacchiche: cfr. Re in a c h , Peintures des vases antiques, Paris, 1891, Mïllin, 
II, 16 ; II, 52 ; II, 53.

(146) Za n n o n i, οφ. cit., p. 76, Tav. XIX, Figg. 3, 4 e 42.
(147) Za n n o n i, οφ. cit., p. 226, Tav. LXIII, Figg. 7, 9, 10.
(148) Za n n o n i, οφ. cit., p. 217, Tav. LIV, Fig. 5.
(149) Sc h u ma c h e r , Sammlung antiker Bronzen, Karlsruhe, 1890, p. 

119, Tav. IX, Fig. 9. (Nr. 633).
(150) Id ., οφ. cit., p. 120, Tav. IX, Fig. 10. (Nr. 635).
(151) Vo n  Du h n , in Röm. Mitt., II, 1887, p. 241, Fig. 14.
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Una situla analoga appare fra gli oggetti di bronzo rinve-
nuti in varie tombe a fossa della necropoli scoperta nel 1927 nelle 
A'icinanze di Salerno, in frazione S. Nicola delle Fratte (152). Il 
ricco materiale in esse raccolto è rappresentato, oltre che da 
ceramica corinzia e da tipi persistenti di ceramica italo-geometrica, 
anche da buccheri e da prodotti dell’arte vascolare attica a figure 
nere e, in minor numero, a figure rosse di stile severo. Questi 
ultimi corredi datano il periodo della necropoli tra la metà del VI 
see. e la metà del V, termini che confermano in maniera evidente 
la cronologia che abbiamo stabilito per le situle di tipo C. 
È importante osservare che l’associazione dei materiali dimo-
strata da questa necropoli dell’Agro Picentino è in sostanza iden-
tica a quella presentata dalle necropoli di questo stesso periodo 
in tutti i territori soggetti all’espansione etrusca.

.Un’ulteriore conferma ci viene data dalla tomba a fossa 
scoperta nel 1915 nella necropoli di Todi, in località S. Raffaele, 
dalla quale proviene una situla (153), la quale, per le ghiandine 
coronanti i manici e per la palmetta stilizzata in forma di con-
chiglia sugli attacchi (Fig. 28), si può considerare come il più

Fig. 28

esatto parallelo delle situle più recenti dello stesso tipo del Museo 
Archeologico di Firenze. Insieme alla situla la tomba conteneva 
una ricca suppellettile, rappresentata anzitutto da un meraviglioso 
elmo di tipo attico, quale si osserva nelle pitture vascolari a figure 
rosse, con la calotta ornata da una fascia strigilata e munito di 

(152) Ma iu r i, in St. Etr., II, 1929, Tav. XII.
(153) Be n d in e l l i, op. cit., col. 852, Figg. 9 e io.
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paragnatidi decorate da scene di combattimento in bassorilievo, se-
condo lo stile della più pura arte greca del V see. ; lo accompa-
gnavano uno stamnos ed un poculo di bronzo a rocchetto·: oggetti 
tipici delle tombe etrusche del V see. Completavano il corredo un 
cratere a colonnette a figure rosse e kylikes a figure rosse di stile 
severo e di stile bello. Alcune di queste ultime, vicine alla maniera 
di Meidias, fissano, come ultimo termine post quem del seppelli-
mento, circa gli ultimi anni del V see.

Possiamo dunque affermare che il periodo al quale risale la 
situla populoniese di S. Cerbone (154), cioè la seconda metà del 
V see., segna il momento culminante per la produzione di questo 
tipo particolare di recipienti, i quali troveranno ancora, nelle epo-
che successive, i migliori posti tra le suppellettili bronzee uscite 
dalle officine etrusche.

Provengono da una tomba a camera di Orvieto in località 
Sette Camini, scoperta nel 1863 in prossimità delle due famose 
tombe dipinte dei Velii e delle Bighe, due situle (155) (Figg. 29 
e 29 a, 30 e 30 a), che si possono considerare le più pregevoli del 
tipo C, sia per la forma che per la finezza degli ornati a cesello 
sugli attacchi e sui manici e a bulino sulla parte inferiore del 
corpo, per i quali ricordano molto da vicino la su nominata situla 
di Todi. Una di essa presenta infatti i manici periati desinenti 
in due piccole e ben modellate ghiande e l’attacco delle cerniere 
in forma di grossa palmetta stilizzata a conchiglia. Corre attorno 
al vaso, al di sopra della base, una decorazione con motivo di dop-
pia treccia incisa a duplice contorno, con due serie di bottoni entro 
gli spazi vuoti, elemento decorativo che in tal forma si era af-
fermato sui prodotti etruschi soltanto in piena fase ionica. La

(154) ved. note 143 e 144.
(155) Co n e s t a b il e , Pitture murali a fresco e suppellettili etrusche 

in bronzo e * terracotta, scoperte presso Orvieto nel 1863 da Domenico Go-
lini, Firenze, 1865, p. 121 e 126, Tav. XII, Nr. 6; De n n is , p. 103 e ivi 
figura; Mil a n i, Museo Topogr. dell’Etruria, Firenze-Roma, 1898, p. 49 e ivi 
figura; Id ., Il R. Museo Arch, di Firenze, I, p. 239; II, Tav. XCII. Inv. 
Nr. 70521, 70522. Tali situle sono state erroneamente attribuite dal Mi-
lani al corredo delle tombe dipinte, delle quali soltanto la prima conte-
neva uno stamnos dipinto, forse di fabbrica orvietana del IV see. (Du c a t i, 
op. cit., I, p. 456; II, fig. 535). che le situle appartengano ad una terza 
tomba a camera, non dipinta, risulta chiaramente dalle relazioni del Co n e - 
s t a b il e (<?/. cit., p. 121) e del Brunn (in Bull. Inst., Nr. Ili, 1863, p. 53); 
cfr. anche Ak e r s t r ö m, op. cit., p. 112.
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tomba, cui appartenevano, fra l’altro, un’armatura di bronzo dorato 
e un elmo con paragnatidi decorato a cesello sul bordo, come pure 
uno specchio finemente graffito, accenna agli inizi del IV see. in 
particolar modo per la corazza, nella quale è riprodotta con esat-
tezza l’anatomia esterna del corpo umano. Questo dato cronologico 
può venir confermato,, d’altra parte, dal fatto che le tombe adia-
centi erano fornite di vasi a figure rosse di fabbrica italiota, pro-
duzione questa che ha avuto i suoi inizi proprio nel IV see. (1,56).

Una situla e due doppi manici appartenenti ad altri due esem-
plari provengono dalla tomba a fossa Nr. 30 di S. Cerbone a Po-
pulonia (157) (scavo: 1908), la quale, insieme a gioielli e ad og-
getti bronzei artisticamente decorati — tra i quali oinochoai con 
mascheroncini silenici e teste di ariete agli attacchi delle anse —, 
conteneva una kylix attica a figure rosse di stile decadente e cera-
mica a vernice nera con sovradipinture in bianco, rosso e giallo, a 
figure grossolane. Si può ritenere quindi che la tomba risalga 
alla seconda metà del IV see., 0 anche ai primi anni del III per lo 
stile sciatto delle ceramiche italiote. Alla stessa data scende una 
situla (158) rinvenuta nel 1908 in una tomba a fossa, sempre 
della zona di S. Cerbone, associata a ceramica italiota dello stesso 
genere.

Un altro esemplare (159) (acq. : 1902) proviene da una tomba 
scoperta in occasione di scavi clandestini nella stessa zona di Po-
pulonia, la quale mostra nella sua ricca suppellettile una maggiore 
durata di seppellimenti : accanto all’abbondante complesso di ce-
ramiche di fabbrica apula, campana ed etrusca del pieno IV see., 
di stamnoi, skyphoi e aryballoi verniciati e sovradipinti di stile più 
decadente, attribuibili alla parte finale del secolo stesso 0 ai primi 
anni del successivo, presenta due aryballoi policromi di stile 
fiorito con dorature, che non scendono più in basso degli ultimi 
anni del V see. e dei primi del IV.

Abbiamo dunque, a iniziare dagli esemplari orvietani dei 
Sette Camini, un notevole complesso di situle, che rientrano nei

(156) Du g a s , Greek -pottery, London, 1926, p. 112.
(157) PASQUI, Giornale degli Scavi di Populonia, 1908, p. 8, « Archi-

vio del Museo Arch, di Firenze»; Mil a n i, in Not. Scavi, 1908, fase. 6, 
p. 201; Min t o , op. cit., p. 3-20. Inv. Nr. 11934.

(158) Pa s q u i, loc. cit., p. 21; Min t o , op. cit., p. 326. Inv. Nr. 12119.
(159) Mil a n i, in Not. Scavi, 1905, p. 59, Fig. 6; Min t o , op. cit., 

D. 204, tav. LX, fig. 2. Inv. Nr. 80897.

4. 
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limiti del IV see. e giungono ai primi anni del III. Possiamo per 
questo affermare che la produzione dei recipienti di tipo C, già 
molto diffusa nel V see., ha conservato invariato il suo ritmo anche 
nel secolo successivo, offrendo, anzi, in questo periodo i suoi esem-
plari migliori.

Situle dello stesso tipo, appartenenti a questo secondo oriz-
zonte cronologico, sono state rinvenute numerose, come durante il 
periodo precedente, anche fuori dei limiti dell’Etruria. Il Piceno 
presenta adesso, come nell’epoca orientalizzante, interessanti com-
plessi tombali che forniscono i più preziosi raffronti cronologici. 
I materiali che fanno al nostro caso provengono dalle ricche e 
fastose tombe galliche, nelle quali, insieme agli elementi tipici 
dei gusti del nuovo popolo, troviamo per la maggior parte oggetti 
di fabbrica etrusca, ivi pervenuti a mezzo di relazioni commer-
ciali.

Una situla di tipo C, che più di ogni altra merita di essere 
menzionata, è quella di S. Ginesio, presso Tolentino (160), data 
l’eleganza della forma e la finezza della decorazione, eseguita 
a leggero rilievo col cesello. Fu rinvenuta in una ricca tomba gal-
lica a fossa insieme ad una oinochoe bronzea con manico a figura 
apollinea, decorata nella parte superiore da una fascia con lotta di 
animali a sbalzo e a graffito, forse di epoca anteriore, e ad un mera-
viglioso elmo con paragnatidi, decorato con un giro di palmette 
attorno al pomello dell’apice e due treccie bulinate sulla calotta 
presso l’orlo. Il doppio manico della situla è infilato nelle spire 
serpentine di un demone marino anguipede barbuto, reso a tutto· 
tondo, con braccia elevate ad angolo retto e reggenti un pesce, 
opera di lavoro accurato anche nei particolari del volto e dei 
capelli, distinti a singole ciocche. La decorazione, consistente at-
torno all’orlo in un giro di ovuli, si dispone in due fasce sulla 
spalla e sopra la base, rappresentata da palmette e fiori di loto 
alternati, uscenti da baccellature, nella prima, e riuniti da viticci,

(160) Sil v e r i-Ge n t il o n i, οφ. cit., p. 43 e fig. B, tav. I, fig. i; Du -
c a t i, οφ. cit., Il, Fig. .527. La situla si trova ora al Museo di Karlsruhe 
(Sc h u ma c h e r , Eine φτ'άηείύηίίοΗΐ Ciste, p. 76, nota 2 e fig. a p. 77; 
Id ., Sammlung antiker Bronzen, p. 119, tav. IX, fig. 8, tav. XVII - Nr. 632). 
La situla fu trovata in uno scavo clandestino nel 1883, le maniglie furono- 
recuperate in uno scayo successivo nel 1885; e si trovano ora al Museo 
Nazionale di Ancona.
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nella seconda. La situla, da taluni giudicata opera greca (161) e 
da altri opera etrusca (162), non può risalire certamente oltre il 
IV see., rappresentando l’esemplare più prezioso che si possieda tra. 
le situle di forma stamnoide.

Sempre dal Piceno e precisamente dalla tomba Nr. 10 di 
Filottrano, riferibile alla seconda metà del IV sec. (163J, proviene 
un altro esemplare dello stesso tipo, privo però di decorazioni e 
munito di catenella di sospensione (164). Dalla tomba Vili del 
sepolcreto gallico di Montefortino, che tanto ha contribuito alla 
conoscenza della produzione metallica del IV e III see., proviene- 
un’altra situla di tipo C (165), con manico desinente in bottoni di 
loto pineiformi e fornito di un anello per la sospensione ; questa, 
insieme all’esemplare precedente, dimostra che recipienti disadorni 
del tipo, quali si presentavano nel VI see., continuarono ad essere 
fabbricati anche in un’epoca in cui, nella maggior parte dei casi, 
i bronzi presentavano le più accurate decorazioni.

La rappresentazione figurata, scolpita a bassorilievo sulla 
famosa sedia marmorea Corsini (166), ora alla Galleria Nazionale 
di Roma, offre una nuova conferma del prolungato uso delle situle 
di tipo C nella seconda metà del IV see. e nei primi anni del III, 
epoca alla quale risale il monumento in questione. Due dei perso-
naggi, partecipanti alla scena di sacrificio che si snoda alla base, 
al di sopra di un festone a palmette e foglie d’edera alternate, 
portano, appesa ad una pertica, una situla di tipo stamnoide, mu-
nita di un solo manico semicircolare e di coperchio (167). Nono-
stante l’inabilità con cui è espressa la situla, come si vede dal 
pomello del coperchio troppo grosso e dalla sagoma panciuta e 
mal riuscita nel contorno, è tuttavia facile riconoscere in essa le 
già menzionate situle con coperchio provenienti dalle tombe fel-

(161) Sc h u ma c h e r , Sammlung antiker Bronzen, p. 119; Sil v e r i- 
Ge n t il o n I, οφ. cit., p. 48.

(162) Du c a t i, οφ. cit., I, p. 452.
(163) Du c a t i, οφ. cit., I, p. 460; Dé c h e l e t t e , οφ. cit., II, 3, Paris, 

1914, p. 1091.
(164) Da l l 'Os s o , Guida illustrata del Musco Nationale di Ancona, 

Ancona, 1915, p. 257 e Fig. a p. 247.
(165) Br iz io , in Mon. Ant., IX, 1899, col. 670, Tav. IV, Fig. 17. An-

cona, Museo Nazionale.
(166) Du c a t i, in Mon. Ant., XXIV, 2, 1918, col. 455. Tav. I; Mo n , 

In s t ., XI, 1879, Tav. IX, Fig. 2.
(167) Du c a t i, οφ. cit., Tav. IV, Fig. E. 
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sinee. Inoltre la presenza del simpulum in mano ad uno dei por-
tatori ricorda in maniera evidente quell’associazione tipica di og-
getti che ritroviamo nelle tombe etrusche fin dal VI e V see.

Con una situla di piombo ζ 168) proveniente da una tomba di 
Perugia, scoperta nel 1900 in località Sperandio, raggiungiamo 
l’ultimo limite cronologico del tipo C. Tra i vari oggetti del cor-
redo funebre si segnala un diadema aureo sbalzato con foglie a 
rilievo e con al centro uno scudetto ovale, ove è raffigurata a sbalzo 
una figura femminile alata davanti ad una cista. L’uso dei diademi 
aurei lavorati a sbalzo è esemplificato presso gli Etruschi sin dal 
IV see., ma è sopratutto nel III che diviene comune, come risulta 
dalle tombe galliche del Piceno. Gli oggetti della tomba, che aiu-
tano maggiormente a fissarne però la data alla prima metà del 
III see., sono il sostegno di un thvmiaterion a figura di Lasa, che 
porta un alabastron e un aryballos nelle mani ·— oggetti dell’ab-
bigliamento femminile rappresentati spesso con le Lase sugli 
specchi contemporanei — ed uno specchio in forma di patera, 
caratteristico della produzione di questo periodo. La data viene 
■confermata inoltre dall’analogia del complesso delle suppellettili 
con quello appartenente ad una tomba tudertina, scoperta nel predio 
La Peschiera, la cui datazione al III sec. a. C. viene convalidata 
dalla presenza di orci a vernice nera di fabbrica etrusco-cam-
pana (169).

Come abbiamo potuto constatare, la lunga tradizione testi-
moniata dalle situle di tipo C è paragonabile, per importanza, a 
quelle di tipo A ; i termini ante e post quem, che possiamo consi-
derare stabiliti con una certa sicurezza, sono pertanto l’inizio del 
VI see. e la prima metà del III.

4 — SITULE A K AL ATHOS

TIPO D — (Fig. 31).

Questo tipo, rappresentato nel Museo Archeologico di Firenze 
da due soli esemplari, costituisce un complesso di breve portata cro-
nologica ; esso è inoltre il meno diffuso anche fuori della cerchia 
etrusca propriamente detta.

(168) Sa v ig n o n i, in Not. Scavi, 1900, p. 556 fig. 7; Mil a n i, Il R. 
Museo Arch, di Firenze, II, Tav. CXXI. Inv. Nr. 84354.

(169) Ba r n a b e i, in Not. Scavi, 1886, p. 358.
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La forma è caratterizzata da una brevissima modinatura di 
base e da pareti salienti con inflessione uniforme a profilo svasato 
fino alla larga apertura della bocca.

È evidente che esigua è l’entità della variante di fronte al 
prototipo troncoconico, di cui numerosi sono gli esemplari privi 
affatto di spalla e di collarino e dal quale si discosta unicamente 
per la elegante inflessione delle pareti. La forma in questione è 
stata infatti generalmente considerata come schiettamente tronco-
conica (170). È evidente d’altra parte in essa un ricordo del kala- 
thos intesto di vimini dell’antichità ellenica, usato dalla donna 
greca come cesta da lavoro ; per tale caratteristica l’ho classifi-
cata tipo a sè stante. Si tratta tuttavia di un’analogia puramente 
casuale e non di genesi, in quanto la situla non può mai aver 
avuto un prototipo fatto di giunchi, data la sua funzione tipica di 
contenere liquidi ; tutt’al più si può ammettere l’uso del legno pre-
parato a doghe verticali in una fase primitiva della fabbricazione di 
questo recipiente (171).

Quanto alla tecnica, per queste situle possiamo ripetere ciò 
che abbiamo notato per quelle di tipo C, poiché i procedimenti, 
risultano essere stati gli stessi.

L’orlo è completato da un bordo fuso e applicato a saldatura,, 
decorato da un giro di ovuli nell’uno dei due esemplari. I manici 
doppi, a bastoncello cilindrico, liscio o costolato, hanno gli uncini 
desinenti in un bottone in forma di pina. Gli attacchi, identici a. 
quelli di tipo C, sono però molto più schematici e semplificati, oltre 
che meno eleganti nella lavorazione, privi come sono di rifiniture 
a cesello.

Il periodo in cui il tipo D appare per la prima volta viene 
testimoniato da una situla (Fig. 31) proveniente dalla tomba popu- 
loniese di S. Cerbone, già esaminata per una situla di tipo As (172); 
risale essa alla seconda metà del V sec. a. C.

Nuoyamente il confronto con le suppellettili di alcune tombe

(170) Gh ir a r d in i, in Mon. Ant., II, 1893, col. 195, nota 1.
(171) Una situla di metallo prezioso, raffigurata sulle pareti dipinte 

della tomba egiziana di Rekhmère, della metà del XV see., presenta, come 
decorazione, costole verticali lungo il corpo, che possono far pensare ad un 
ricordo delle doghe lignee : cfr. Gh ir a r d in i, οφ. cit., Fig. 9 ; ved. anche 
Vox Du iin , in Ebert, Real Lex. d. Vorgesch., XII, 1928, p. 182, s. v. 
« situla » ; Le o n a r d , οφ. cit., p. 416.

(172) ved. St. Etr., XXIII, II, 1954, loc. cit. Inv. Nr. 77899.
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«trusche felsinee ci fornisce ulteriori elementi che aiutano a stabi-
lire con maggiore esattezza la cronologia iniziale del tipo. Dal 
sepolcro Nr. 108 proviene una situla a kalathos (173), che ripro-
duce esattamente, anche nei particolari accessori, le due situle del 
Museo Archeologico di Firenze; essendo associata ad un’anfora a 
figure rosse con rappresentazione di Bacco bambino fra le ninfe, è 
databile intorno alla metà del V see.

Fig. 31

Entro questo stesso periodo viene collocata una situla analoga, 
■con manici desinenti in un bocciolo di loto, esistente al Museo di 
Karlsruhe (174).

Un nuovo elemento cronologico offre invece la situla del 
sepolcro Nr. 405, sempre della Certosa di Bologna (175) (Fig. 
32). Aggiunge essa alla semplicità degli esemplari già esaminati

(173) Za n n o n i, οφ. cit., p. 197, Tav. L, Fig. 18.
(174) Sc h u ma c h e r , οφ. cit., p. 120, Tav. IX, Fig. 12 (Nr. 637).
(175) Za n n o n i, οφ. cit., p.· 400, Tav. CXXXIX, Fig. 9. 
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la presenza di una lunga catena di sospensione, infilata nel-
l’unico manico di cui è fornita. La situla era associata nella tomba 
ai consueti utensili bronzei della necropoli felsinea, insieme ad 
una grande anfora attica a figure nere con rappresentazione, da 
un lato, di Herakles in lotta con il leone Nemeo, dall’altro, di un 
guerriero tra due personaggi ammantati. Si deve ritenere che si 
tratti qui di uno degli ultimi esemplari della tecnica a figure nere,

Fig. 32

cioè della fine del VI see. ; le prime ceramiche di fabbrica attica, 
infatti, apparse in Bologna, sono quelle appartenenti all’ultimo pe-
riodo di questo stile. Siamo perciò autorizzati a collocare la situla 
nei primi decenni del V see. Questa datazione risulta di un’im-
portanza basilare per il tipo D, in quanto retrocede il punto crono-
logico Rappresentato dall’esemplare populoniese del Museo Arch, 
di Firenze. Possiamo per questo considerare l’intero V sec. come 
periodo della prima diffusione delle situle a kalathos.

Ulteriori prove sono date dalle rappresentazioni della situla 
Benvenuti. Due situle dalla caratteristica forma a kalathos, con 
pareti inflesse ed unico manico semicircolare, sono rappresentate 
nella prima zona figurata, appese ad un telaio (176). Dato che la

(176) Gh ir a r d in i, οφ. cit., col. 198-199, Fig. 4. 
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situla in questione non può scendere oltre gli inizi del V sec. (177)1, 
resta assodato il termine cronologico testimoniato dalla situla del 
sepolcro Nr. 405 della Certosa.

Pareti inflesse ha del resto anche una situla ad un solo ma-
nico semicircolare portata a mano da due personaggi della seconda 
zona della situla della Certosa (178), sebbene la presenza della 
spalla a spigolo acuto la differenzi alquanto dal tipo D e l’avvicini 
piuttosto alle situle del tipo A».

La seconda situla di tipo D del Museo Arch, di Firenze (179) 
(acq. : 1897-98), appartenente al corredo di una tomba a camera di 
Montepulciano, scoperta nella frazione di Acquaviva, detta Fosso 
della Cerliana, ci introduce in un periodo più tardo. La tomba, nella 
quale si succedettero due deposizioni, fu trovata già frugata e non 
fu possibile fare una distinzione delle suppellettili. Comunque si può 
stabilire che il primo seppellimento risalga al V see. con un foculo 
di bronzo e un candelabro a tre zampe leonine, sormontato da una 
figurina virile in atto di danza orgiastica, paragonabile, per rac-
conciatura dei capelli e per le forme corporee, alla statuetta di 
danzatrice che sormonta il coperchio di un vaso cinerario bronzeo 
della tomba chiusina della Boncia, databile alla prima metà del 
V see. per la presenza di ceramica a figure nere di stile trascu-· 
rato (180). Il secondo seppellimento, più recente, si può collocare, 
per una tazza attica a figure rosse di stile andante, per un’an-
fora sovradipinta in rosso e per uno skyphos di tipo etrusco-cam-
pano, nell’ultima parte del IV see. e agli inizi del III.

Anche tra il materiale della necropoli atestina osserviamo 
una situla di uguale tipo rinvenuta nel predio Boldù-Dolfin (181), 
costituita ancora da lamine inchiodate e risalente all’inizio del IV 
see. La decorazione, limitata sulla spalla ad una zona a figurazione 
zoomorfica, associa questo esemplare al numeroso complesso delle 
situle decorate atestine.

(177) DXc a t i, οφ. cit., col. 4L2 ; Gh ir a r d in i, in Moti. Ant., X, 1901, 
col. 28 sgg.

(178) Du c a t i, La situla della Certosa, Tav. II; Mo n t e l iu s , οφ. cit.,. 
I, Tav. 105, Fig. 9.

(179) Pe l l e g r in i, in Not. Scavi, 1898, p. 20. Inv. Nr. 77452.
(180) Mil a n i, in Noi. Scavi, 1882, p. 51 (Firenze - Museo Archeo-

logico).
(181) Gh ir a r d in i, οφ. cit., col. 77, Fig. 25; Ra n d a l l  Ma c  Iv e r ,. 

The Iron Age iti Italy, p. 54.
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Possiamo affermare dunque che il secchio a forma di kala- 
thos, noto già fin dagli inizi del V see., si è poi diffuso anche 
nel IV tra le popolazioni della penisola. Ed è soprattutto in questo· 
periodo che l’uso di esso dovette generalizzarsi, come si desume, 
oltre che dalle suddette testimonianze, dalle rappresentazioni 
delle ceramiche dipinte italiote, la cui produzione migliore si loca-
lizza entro il IV see. Sui vasi a decorazione policroma si vede in-
fatti di frequente rappresentato il secchiello a kalathos, a volte 
munito di piccoli piedi di appoggio (182) e generalmente portato 
da personaggi femminili. Due esempi interessanti si possono os-
servare sulle pareti di un cratere a colonnette e di un’anfora di 
fabbrica falisca, ora al Museo Nazionale di Villa Giulia (183).

Come piùi basso termine post quem nella cronologia del tipo 
in questione si può quindi considerare la fine del IV see. e l’ini-
zio del III.

§ 5 — SITULE CILINDRICHE

TIPO E - (Fig. 33)

Le sette situle bronzee di forma cilindrica del Museo Archeo-
logico di Firenze vanno collocate, per la loro durata cronologica, 
successivamente a quelle di tipo D.

Per quanto riguarda la distinzione tra cista e situla, rimando 
a quanto ho esposto nell’introduzione (184).

Le pareti di tali recipienti, non sempre perfettamente di-
ritte, ma talora impercettibilmente inflesse, sono più massicce di 
spessore che nei tipi C e D. Alla base presentano anch’esse una 
leggera modinatura; l’orlo della bocca è costantemente completato 
all’esterno dal consueto bordo fuso, decorato da un giro di ovuli 
0 da una serie di listelli verticali, accompagnati talora da un con-
torno liscio 0 periato.

I manici doppi ad arco mobile sono a bastoncello tortile, o 
sfaccettato a sezione poligonale, o infine decorato da costole lon-

(182) Gr e n ie r , in Dar.-Sagl., IV, 2, 1908, p. 1359, Fig. 6478, 
s. V. « situla ».

(183) Cu l t r e r a , in Mon. Ant., XXIV, 1916, col. 374, Tav. XVI, 
Nr. 33; col. 377, Tav. XVIII, Nr. 35 a.

(184) ved. St. Etr., XXHI, II, 1954, p. 152 sgg. 
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gitudinali. Due esemplari hanno un manico unico a nastro appiat-
tito. Le estremità dei manici, ripiegate ad uncino, terminano di 
regola in un bottone di loto stilizzato a forma di pina più o meno 
allungata. Gli attacchi, fusi insieme al bordo, o saldati successiva-
mente, sono analoghi a quelli dei tipi C e D, con volute e pal- 
mette molto stilizzate, ridotte in forma di semplici protuberanze, 
talora a mò di conchigliette. Negli esemplari a manico unico le 
cerniere sono foggiate a semplice anello, anche provvisto in basso 
di una palmetta-conchiglia di attacco.

Dal punto di vista della tecnica tali situle presentano le 
.stesse caratteristiche dei due tipi precedenti.

Le situle cilindriche fanno la loro prima apparizione in Etru-
ria contemporaneamente al tipo D, come risulta da due primi 
■esemplari (185) appartenenti a quel ricco complesso di oggetti 
rinvenuti a Populonia, nella zona di S. Cerbone, di cui faceva 
parte anche la prima situla di tipo D e che risale alla seconda metà 
del V see., perchè associata ad una kylix attica a figure rosse 
della metà circa del secolo. L’una delle due situle (Fig. 33) pre-

Fig. 33

(185) ved. St. Etr., XXIII, II, 1954, p. 185, nota 102. 
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senta sotto l’orlo, in due zone parallele divise soltanto da una sot-
tile linea incisa continua, un motivo di treccia semplice, a duplice 
contorno, con puntino incavato negli incroci e svolta in senso op-
posto nelle due zone. Il motivo decorativo, diffuso in Etruria fin 
dall’epoca orientalizzante, mostra una certa rozzezza di esecuzione. 
Possediamo con questi due primi esemplari un sicuro elemento 
■cronologico per la datazione iniziale del tipo.

Ugualmente databile, con una certa sicurezza, è una situla, 
ora frammentaria, rinvenuta a Populonia nel 1908 nella tomba 
Nr. 13 a fossa di S. Cerbone (186). Il corredo dimostra una certa 
durata nelle deposizioni, in quanto dalla fase di influenza ionica 
della prima metà del VI see., attestata da uno scaraboide in corniola 
rappresentante Athena Promachos e da un alabastron di alabastro, 
si passa, con una kylix di stile nicostenico e con una dello stile 
della tazza di Kodros con scena di palestra, ad un’epoca che va 
dagli inizi del V see. agli anni successivi al 450. Possiamo quindi 
affermare che l’uso delle situle di tipo E inizia dalla seconda metà 
del V see.

Una quarta situla (187) (acq. : 1905) (Fig. 34), di minute 
proporzioni, proviene dalla tomba populoniese resa celebre dalle 
due idrie rappresentanti la glorificazione di Faone e Adone, di-
pinte a figure rosse con. dorature, secondo lo stile fiorito di Meidias. 
Lo stile di Meidias si pone nell’ultimo ventennio del V see. e 
nei primi anni del IV (188), quindi la tomba va collocata en-
tro la prima metà del IV see. anche per il carattere delle re-
stanti suppellettili bronzee, rappresentate da candelabri con fu-
sto scanalato, da un thymiaterion con fusto periato a tubetti, 
uscente dal capo di una danzatrice ; da un braciere con labbro ce-
sellato a linguette, da una pisside di bronzo pure cesellata con 
motivi a onde e treccia, con coperchio sormontato dalla figurina di 
un bambino dormiente, infine da uno specchio discoidale incorni-
ciato daetralci di edera e corimbi, con incisione piuttosto grosso-
lana raffigurante un tiasos bacchico.

(186) Pa s q u i, loc. cit., p. 4; Mil a n i, in Not. Scavi, 1908, fase. 6, 
p. 202; Min t o , οφ. cit., p. 320. Inv. Nr. 11814.

(187) Mil a n i, in Not. Scavi, 1905, p. 69; Min t o , οφ. cit., p. 196, 
Tav. LV, Fig. I, Tav. LVI, Fig. 4 e p. 323 ; Ne ppi-Mo d o n a , Αφφεηάίοε di do- 
cumenti arch., in So l a r i, Vita φιΑΜίοα e φτίναΐα degli Etruschi, Firenze, 
1931, p. 102, Tav. XVI, Fig. 20. Inv. Nr. 81956.

(188) Cu l t r e r a , in «Ausonia», VII, 1912, p. 159 (prima metà del 
IV see.); Du c a t i, A. E., I, p. 332 (480-400 a. C.).
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Merita di essere menzionata la particolare accuratezza di la-
vorazione di questo esemplare, che costituisce uno dei pezzi più pre-
gevoli tra le situle del Museo Arch, di Firenze. Una elegante e 
finissima decorazione incisa si dispone in due zone, delimitate da 
due linee continue parallele a due a due, sotto l’orlo e sopra la. 
base, ornati questi ultimi a loro volta da un giro di ovuli. La prima, 
zona è costituita da una fascia a spirali ricorrenti, dai cui riccioli

Fig. 34

sbocciano palmette a tre petali, motivo peculiare, oltre che del-
l’arte minoico-micenea, soprattutto dell’arte decorativa egizia al-
l’epoca della XVII e XVIII dinastia (189), passato in Etruria at-
traverso la produzione ceramica attica a figure nere e rosse (190). 
La seconda zona, sopra la modinatura di base, consiste in un nastro 
a doppia treccia resa a triplice contorno, con due serie di bottoni 
incisi negli spazi vuoti.

Un nuovo punto cronologico, sufficientemente sicuro, raggiun-

(189) Mo n t e l iu s , Die älteren Kulturperioden im Orient und in Eu-
ropa, Stockholm, 1903, Fig. 399.

(190) Ad es: Du c a t i, Storia della ceramica greca, Firenze, 1922, L 
p. 213, Fig. 170; II, p. 331, Fig. 248.
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giamo con un’altra situla (191) (acq. : 1903) rinvenuta a Popu-
lonia in occasione di scavi clandestini, ornata con un giro di ovuli 
attorno alla base. La suppellettile ad essa associata è costituita in 
massima parte da ceramiche a verniche nera con figurazioni sovra- 
dipinte in rosso, o in rosso e bianco, sia d’importazione, sia di imi-
tazione italiota, per cui il complesso può localizzarsi nel pieno VI 
see., 0 anche nella seconda metà di esso.

Più incerti, invece, ci troviamo nel caso di una situla pro-
veniente dal territorio di Montepulciano (192), della quale cono-
sciamo soltanto l’anno di scavo (1868) e il nome dello scopritore 
(Mazzetti), ma non la tomba. In base a questo unico indizio pos-
siamo ritenere che sia questa la tomba scoperta nel 1868 dal Maz-
zetti, che il Milani associa ad un’altra a camera scoperta nei pressi 
di Montepulciano e di cui esamina ampiamente il materiale, ora 
al Museo Arch, di Firenze (193). Questo consiste in un ricco com-
plesso di bronzi, nei quali è da vedere la conservazione di tipi pro-
pri del V see., come il Kottabos sormontato da una mostruosa figura 
alata di Charun, due candelabri con piedi di aquila e sulla cima 
un cavaliere in atto di frenare il cavallo, due stamnoi con orli de-
corati ad ovuli e anse orizzontali con attacco in forma di foglia 
lanceolata, infine un foculo di bronzo. L’associazione di essi con 
un fondo di kylix di fabbrica orvietana a vernice rossa serve a 
fissare la data della tomba al massimo entro la seconda metà del 
IV see., data che del resto è già accennata dagli stamnoi stessi, 
le cui foglie di attacco delle anse sono più assottigliate di quelle 
che appaiono sugli stamnoi del V see. (194). La seconda metà del 
IV see. sarebbe quindi il limite cronologico più basso anche per 
quest’ultima situla.

Questi termini cronologici vengono confermati anche da due 
manici (195) (scavo: 1925-26), appartenenti al corredo di una 
tomba ad edicola della zona di S. Cerbone a Populonia. Dalla fase 
di influenza ionica, rappresentata da un pendaglietto di ambra in 
forma di testa umana con berretto frigio e da un alabastron di

(191) Mil a n i, οφ. cit., p. 59, Fig. 5; Min t o , οφ. cit., p. 206, Tav. LX, 
Fig. 3. Inv. Nr. 81916.

(192) Inv. Nr. manca.
(193) Mil a n i, in Not. Scavi, 1894, p. 241.
(194) Du c a t i, A. E., I, p. 452.
(195) Min t o , in Not. Scavi, 1926, p. 367, Fig. 6 c. ; Id ., ΡοφηΙο- 

Ma, p. 173, Tav .XLIV, Fig. 5. Inv. Nr. manca. 
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alabastro, le deposizioni mostrano di aver continuato nella tomba 
sino alla metà del V see. con alcune kylikes a figure rosse di stile 
severo, di cui una con figura di efebo dello stile di Epiktetos, e 
alla fine di esso con una kylix di stile libero attribuita a Telephos. 
Con questa, ceramica si trovano perfettamente associati i bronzi, 
fra i quali spiccano tre piedini di cista a zampa di grifo; tuttavia 
al IV see. inoltrato accenna una pelike con scena di Amazonoma- 
chia (196) e alcuni vasi a vernice nera con sovradipinture in rosso 
e in bianco.

Si può concludere dunque che le situle di tipo E ripetono 
quasi le stesse vicende di quelle di tipo D e che, sorte nel pieno 
V see., il loro uso si è protratto per tutto il IV, epoca in cui, come 
le situle di tipo D, esse dovettero divenire molto comuni, data la 
frequenza con la quale appaiono rappresentate, anche munite di 
piedi, nelle scene dipinte, di carattere bacchico o funerario, sui 
vasi italioti (197).

Un interessante raffronto, anche dal punto di vista stilistico, 
con le situle di questo tipo ci offre la famosa situla di Offida nel 
Piceno (198), ora al British Museum. È essa di forma cilindrica, 
impercettibilmente rastremata verso il fondo e provvista di tre 
piedi ferini poggianti su di una basetta rotonda sagomata. Al di. 
sopra di essi una targa in rilievo rappresenta Herakles che at-
terra il leone Nemeo; i due manici semicircolari, desinenti in un 
bocciolo di loto a quattro petali semichiusi, girano entro orecchiette 
sagomate a doppio girale, riunito da una palmetta stilizzata in 
forma di conchiglia, come sulle situle analoghe del Museo Arch, 
di Firenze. Sotto le orecchiette è applicata una placca raffigurante- 
a rilievo un’Arpia che afferra due figure giovanili ignude. Una 
decorazione a bulino è distribuita in due zone, l’una, sotto l’orlo 
ovulato, con palmette e fiori di loto intrecciati con viticci, l’altra, 
al di sopra della base pure ovulata, con palmette contrapposte 
uscenti da volute. È evidente l’analogia di questo recipiente con 
quelli di tipo E, accresciuta dall’identità dei pezzi fusi accessori; 
si distingue esso, d’altra parte, per la ricchezza delle fasce or-

(196) Min t o , ΡοφύΙοηία, p. 176.
(197) Re in a c h , οφ. cit., Miïlin, II, 38. 52; Millingen, 57.
(198) Wa l t e r s , Catalogue οφ the Bronzes, Greek, Roman and Etru-

scan, London, 1899, p. 107, Fig. 18-Nr. 650; Da l l 'Os s o , οφ. cit., fig. a 
p. 253; Du c a t i, οφ. cit., I, p. 3:26; II, Fig. 366; Gig l io l i, A. E., p. 41,. 
Tav. CCXXV.
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namentali, chiaramente ispirate dai vasi attici dipinti, per cui 
costituisce, come la situla di S. Ginesio entro il tipo C, un esem-
plare di eccezione altrettanto prezioso. La presenza dei piedi, 
come ho già accennato (199), fa inoltre della situla di Offida un 
chiaro esempio di contaminazione con quelle che sono le caratte-
ristiche della cista, quale si svilupperà nel IV see. La lotta di 
Herakles con il leone Nemeo è uno dei soggetti preferiti dalla 
ceramica attica a figure nere e a figure rosse di stile severo : ad 
un vaso attico è certamente ispirata anche la placchetta a ri-
lievo al di sopra dei piedi. Possiamo perciò collocare la situla 
di Offida entro il pieno V see., ottenendo in tal modo un nuovo 
importante elemento in favore della cronologia del tipo.

Un’altra testimonianza di secchi cilindrici su piedi è data da 
una situla del sepolcro Nr. 231 della necropoli della Certosa a Bo-
logna, associata a vasi attici di stile severo (200), fornita anch’essa 
di doppio manico semicircolare. Anche i bordi sagomati e gli at-
tacchi fusi, come pure i doppi nastri intrecciati attorno all’orlo e 
sopra la base, si avvicinano a quelli delle situle di tipo E, per cui 
anche questo esemplare costituisce un elemento importante dal 
punto di vista cronologico, come prodotto della metà circa del V 
sec. a. C.

Ancor più stringenti analogie con le situle di tipo E presen-
tano alcuni esemplari, in tutto identici a quelli populoniesi, esi-
stenti nell’Antiquarium di Berlino. Uno di essi, proveniente forse 
dall’Etruria, in parte frammentario e con la base distaccata, viene 
datato al V see. dallo Schröder (201). Altre due situle analoghe, 
sempre dell’Antiquarium, appartenenti alla collezione Koller (202) 
e che con ogni probabilità sono dello stesso periodo, hanno doppio 
manico girevole — tortile nel primo esemplare — e orecchiette a 
doppio girale, riunito da una palmetta stilizzata. Un nastro a 
treccia orna la parte superiore del primo ; gli orli e le basi sono· 
decorate da un giro di ovuli.

Questi esemplari possono anche spostare all’inizio del V see. 
la data iniziale del tipo.

(199) ved. St. Etr., XXIII, II, 1954, p. 153.
(200) Za n n o n i, οφ. cit., p. 315, Tav. LXXX, Figg. 1 e 2; Du c a t i, 

οφ. cit., I, p. 327; II, fig. 367. Bologna, Museo Civico.
(201) Sc h r ö d e r , οφ. cit., p. 18, Fig. 9.
(20'2) Sc h r ö d e r , οφ. cit., p. 12, Fig. 8, 2 (Nr. 675); Fig. 8, r 

(Nr. 676).
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Un altro secchio della stessa raccolta (203) è munito di tre 
piedi a forma di sfingi e ha l’orlo sporgente arrotondato e deco-
rato da un giro di ovuli, con attacchi in forma di capitello ionico. 
Sotto l’orlo una Nike in piedi su di un carro guidato da due pan-
tere è espressa a rilievo piatto con una grazia ed un manierismo 
che rivelano l’ispirazione delle più recenti pitture vascolari a figure 
rosse. Il Friederichs (204) considera questo secchio non più re-
cente del III see., datazione questa che, più ragionevole di quella 
proposta dallo Schröder (205) — cioè la fine del V see. — si può 
ritenere il termine cronologico più basso delle situle di tipo E. 
Dopo il III see. questo è caduto in disuso, come risulta infatti dalla 
mancanza di ulteriori esemplari e dalla fortuna acquisita dal-
l’altro tipo di secchio, quello a campana, che ora passiamo ad esa-
minare.

§ 6 — SITULE A CAMPANA

TIPO F - (Figg. 35 e 38).

Con i sei esemplari di questo tipo, dei quali due si conser-
vano frammentari, si chiude la serie delle situle, che hanno for-
mato oggetto della presente ricerca.

La forma, sempre svasata nell’alto, è caratterizzata da un 
mite rigonfiamento delle pareti, dal basso verso l’alto, come l’en- 
tasis della colonna antica, per cui esse salgono uniformemente 
convesse fino all’ampia apertura della bocca. Per solito la base è 
notevolmente rastremata nei confronti dell’orlo ; a volte completa 
il recipiente un pieduccio arrotondato a guisa di toro, ricavato dalla 
stessa lamina del corpo.

La forma, che ho definito « a campana » per la convessità 
delle pareti, è designata spesso come ovoidale (206) ; ma il ter-
mine, a mio parere, si addice unicamente a quei piccoli secchi che 
si sono sviluppati in Etruria tra il IV e il III see., ad imitazione 
del κάδος (207), l’unico tipo di secchio usato nella Grecia clas-

(203) Sc h r ö d e r , οφ. cit., p. 3, Tav. I, Fig. 2, Tav. Ili (Nr. 617).
(204) Fr ie d e r ic h s , Kleinere Kunst und Industrie im Altertum, 

Düsseldorf, 1871, p. 163.
(205) Sc h r ö d e r , οφ. cit., p. 24.
(206) Sc h u ma c h e r , Sammlung antiker Bronzen, p. 121, Tav. 10, 

Fig. 13; Le v i, in « Riv. I. A. », IV, fase. I, Roma, 1932-33, p. 34, Fig. 26.
(207) ved. St. Etr., XXIII, II, 1954, p. 151, nota 6. 
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sica, dove l’idria suppliva comunemente alla funzione di attingere 
acqua, cui era adibita in Italia la situla. Il κάδος era destinato a 
poggiare su di un sostegno o ad essere appeso con un’apposita ca-
tenella di sospensione, mancando completamente della base ed es-
sendo munito di un fondo appuntito o arrotondato, tipicamente 
ovoidale.

Possiamo osservare, come abbiamo fatto per il tipo a Kalathos, 
che anche il tipo a campana si riconduce facilmente alla situla 
troncoconica priva di spalla e di collarino, data la semplicità della 
struttura nel profilo svasato delle pareti e neH’immediata apertura 
della bocca sul margine superiore.

L’orlo di quest’ultimo si presenta o semplicemente ripiegato 
orizzontalmente verso l’interno, o completato da un grosso bordo, 
o cerchio piatto, fuso a parte e unito a saldatura. I manici gire-
voli, di robusta verghetta appiattita in senso verticale si assotti-
gliano a spigolo nelle estremità, desinenti in un apice pineiforme 
allungato, quasi a piccola guglia conica, preceduto e coronato da 
due dischetti sagomati e terminato in cima da un globetto ; è il 
consueto bocciolo di loto, divenuto però irriconoscibile in questa 
estrema stilizzazione.

Gli attacchi consistono nella solita piastrina fusa, saldata sul-
l’orlo e munita di duplice foro, la quale, liscia e schematica in al-
cuni esemplari, assume però più spesso l’aspetto di duplice voluta 
sagomata a costole, ispirata a quelle dei capitelli ionici (208), o 
dei coronamenti delle stele samie (209), nei quali dalle volute 
sbocciano palmette con foglie in numero dispari, disposte a ven-
taglio rigido, tipico dell’arcaismo greco. Rappresentano quindi que-
ste cerniere, non gli occhi di due viticci avvolti a spirale, come nei 
tipi C, D, E, ma proprio le doppie volute di un calice di loto, se-
condo la forma già schematizzata in ambiente egiziano (210), a 
tre petali, di cui i due laterali si ripiegano in fuori arricciati e se-
condo uno schema che trova il suo lontano termine di confronto in 
alcuni capitelli assiri di Nimroud (211). Tali cerniere non sono 
però coronate da palmette, bensì da foglie ed arbusti di palma sti-

(208) Pe r r o t -Ch ipie z , Histoire
1898, p. 622, Fig. 276.

(209) Bo e h l a u , Au s jonischen
1898, p. 153, Tav. I, Fig. 2.

(210) Mo n t e l iu s , οφ. cit., Fig.
(211) Mo n t e l iu s , οφ. cit., Fig.

de I'art dans l'antiquité, VII, Paris, 

und italischen Nε^οφοίεη, Leipzig, 

313·
330-

5.



68 Maria-Vittoria Giuliani Pomes

lizzati a quattro petali laterali arricciati a lobi rotondi, nei quali os-
serviamo una persistenza della stilizzazione arcaica dell’arbusto a 
palmetta, di carattere cipriota (212).

Quanto alla tecnica, le situle in questione sono lavorate da 
un’unica lastra di bronzo, dalla quale è ricavato anche il fondo, non 
più saldato a marronella.

Le trasformazioni strutturali del secchio primitivo a tronco 
di cono, che abbiamo seguito attraverso le varie fasi di cultura dal 
villanoviano evoluto agli inizi dell’influenza ellenistica, si esau-
riscono con questo tipo, il quale anche cronologicamente si può 
considerare come l’ultimo ancora apparentato al secchio tronco-
conico. I secchi dell’industria romana, specialmente a partire dal-
l’epoca imperiale, caratterizzati, o dalla forma più antica del 
κάδος greco globulare e ovoidale, o da quella recente a pancia ri-
gonfia, anche con stretto piede cilindrico (213), rappresentano tipi 
ormai completamente diversi e lontani dalla situla vera e propria 
e quindi non più associabili ad alcuna delle forme finora esaminate.

Tra le situle di tipo F soltanto di una (Fig. 35) conosciamo 
la provenienza. Apparteneva essa al corredo di una tomba a camera 
di Chianciano (214) (acq. : 1888), i cui cinerari erano due urnette 
di alabastro, una delle quali, rappresentante a rilievo l'episodio di 
Ecuba piangente su Polidoro, è riferibile all'influsso dell’arte at-
tica del IV see. (215). La forma della situla potrebbe essere già 
un indizio cronologico, in quanto, ancora semplice e disadorna, 
indica che essa fa parte dei più antichi esemplari etruschi, agli inizi 
della fabbricazione del tipo; gli esemplari che in seguito prende-
remo in esame, caratterizzati da una peculiare eleganza dei detta-
gli e degli ornati, anche se cronologicamente non risulteranno lon-
tani da questo primo esemplare, si devono tuttavia considerare 
diramazioni più tarde di una forma più semplice, quale è rappre-

(212) Cfr. la cista di avorio chiusina di Fonte Rotella, ora al Museo 
Nazionale del Louvre, della fine del VII see. - Du c a t i, οφ. cit., I, p. 176; 
IL Fig. 174.

(213) Wil l e r s , Neue Untersuchungen über die römische Bronzein-
dustrie von ϋαφηα und Nieder germanien, Hannover u. Leipzig, 1907, p. 9, 
Fig. 8 (secchio di Mehrum), p. 42, Fig. 24 (secchio di Himlingöie), p. 57, 
Fig. 35 (secchio di Scafati), Tav. III, Fig. 3 (secchio di Liebenau); 
Pe r n ic e , in « Jahrb. », Anz., XV, 1900, p. 187, Fig. 14 (secchio di Scafati), 
p. 188, Fig. 15.

(214) Le v i, οφ. cit., p. 33, Fig. 26. Inv. Nr. 73747.
(215) Le v i, loc. cit.
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sentata dalla situla di Chianciano. La suppellettile concomitante, 
costituita da forme consuete di oggetti, quali un colatoio, una oino-
choe panciuta con ansa desinente in una testa di Attis, piccoli va-
setti votivi di argilla rozza, offre soltanto in un fiaschetta globu-
lare decorato a sbalzo con motivi a squame e a foglie di edera e 
in uno skyphos e patera ombelicata di terracotta etrusco-campana 
un indizio cronologico sufficientemente sicuro. Le fiaschette globu-
lari si ritrovano in tombe della Crimea insieme a stateri d’oro di

Fig. 35

Alessandro (216) e la produzione della ceramica etrusco-campana, 
sviluppata nel III see., ha avuto i suoi inizi nell’ultima parte del 
IV see.

Ma possiamo trarre più sicuri elementi di giudizio dal con-
fronto con alcune situle rinvenute nella ricca necropoli gallica di 
Montefortino, presso Arcevia.

Dalla tomba Vili, di cui ho fatto cenno per una situla di 
tipo C, proviene una situla a campana (217) (Fig. 36) mirabil-

(216) Le v i, οφ. cit., p. 37.
(217) Br in z io , οφ. cit., col. 670, Tav. IV, Nr. 13. Ancona, Museo 

Nazionale.
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mente conservata, munita di piede sagomato ad echino e di attacchi 
con manici strettamente analoghi alla situla di Chianciano. La 
tomba conteneva meravigliosi gioielli d’oro appartenenti alla de-
funta, quali una corona da testa costituita da foglie e fiorellini 
d’oro, un braccialetto desinente in testa di serpe, un torque a due 
pezzi, un anello con castone ellittico di pasta vitrea, uno specchio 
di lavoro etrusco, uno stamnos con ovuli attorno all’orlo ed altri 
oggetti di bronzo simili a quelli della tomba di Chianciano.

Fig. 36

Un’altra situla di tipo F (218), con fondo più largo e resa 
più elegante da un fregio di ovuli sotto l’orlo, proviene dalla 
tomba XXIII ; i manici terminano, a ciascuna estremità, in una 
testa di cigno. Appartenevano alla tomba, insieme ai consueti tipi 
di gioielli e di vasi bronzei, anche alcuni vasetti di tipo etrusco-
campano ed una brocca analoga a quella di Chianciano, con una 
testa di Satiro barbato all’impostatura inferiore dell’ansa, che si 
può considerare una diretta derivazione da modelli dell’arte del 
IV see. 0 dell’ellenismo incipiente. Uguale corredo, anche in fatto 
di vasetti a vernice nera, apparteneva alla tomba XXXV, dalla

(218) Br iz io , οφ. cit., col. 682, Tav. V, N. 14 e 14a. 
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quale proviene una terza situla di tipo F (219), adorna, attorno 
all’orlo, di due cordoni e, sotto l’impostatura degli attacchi, di una 
elegantissima palmetta a foglie sciolte e ricurve di tipo recente, 
quale presentano i vasi attici dipinti a figure rosse e i prodotti el-
lenistici.

Interessante è dunque tale complesso di suppellettili, sia 
per le analogie con i materiali consimili etruschi, sia per le dedu-
zioni cronologiche che se ne possono trarre. Mancano assolutamente 
in tali tombe esemplari di ceramica attica e anche le decorazioni 
plastiche degli oggetti bronzei non fanno risalire tanto in su nel 
IV see. ; d’altro canto la massima parte degli oggetti è di certo 
anteriore al 283 a. C., anno in cui la regione fu occupata dai Ro-
mani, poiché mancano in essi le caratteristiche delle suppellettili 
romane (220).

Lo stamnos della tomba Vili si può assegnare ancora al IV 
see., mentre i torques aurei e le armille serpentiformi sono già 
tipiche del periodo ellenistico. Possiamo quindi porre le suppellettili 
bronzee di Montefortino — e fra queste le situle — tra la fine 
del IV see. e il principio del III, confermando in tal modo la da-
tazione della situla di Chianciano, alla quale, comunque, va asse-
gnato il primo posto per la semplicità della sua struttura.

Non si conoscono esemplari più antichi di questa; tuttavia, 
che situle bronzee di tipo F siano esistite fin dagli inizi del IV see., 
o anche durante gli ultimi anni del V, è suggerito dall’esistenza 
di vasi ceramici dipinti di fabbrica italiota, che riproducono esat-
tamente la forma di modelli metallici del tipo ; ciò è reso ancor più 
evidente dalla caratteristica forma degli attacchi a piastrina dop-
piamente forata, impostata sull’orlo, e dai manici semicircolari 
sagomati attorno alla bocca del vaso, i quali non si possono imma-
ginare come originari in vasi di terracotta. La funzione stessa della 
situla, inoltre, implica ovviamente che essa sia di metallo; si tratta 
dunque, per quelle di terracotta, soltanto di oggetti destinati al-
l’uso vano del corredo funebre, ripetendosi in tal modo la consueta 
antichissima tradizione di adottare per i manufatti di argilla le 
forme dei vasi metallici, riproducendo fin nei dettagli i particolari 
anche tecnici.

Fra le più famose situle di tipo F ricordiamo quella esistente

(219) Id ., οφ. cit., col. 699, Tav. XI, Nr. 8.
(220) Le v i, οφ. cit., p. 36. 
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al Museo di Villa Giulia (221), di fabbrica apula a figure rosse, 
con parti sovradipinte in bianco ; il soggetto è un episodio del mito 
di Pelope, incorniciato da un insieme architettonico, rappresentato 
da un portico sostenuto da tre colonne di tipo ionico. La calotta 
inferiore è verniciata di nero e le incorniciature della zona figu-
rata, costituite da fasce a meandri alternati con rosoncini entro 
quadretti e da giri di ovuli, come pure il sistema di palmette e 
girali sotto i due attacchi, sono motivi ispirati dalla ceramografia 
greca. L’influenza esercitata sulla ceramica italiota, e in partico-
lare sullo stile figurativo della situla in questione, è quella dello 
stile miniaturistico di Meidias, il cui ciclo si pone tra la fine del 
V see. e gli inizi del IV. La situla di Villa Giulia può collocarsi 
quindi nella prima metà del IV see.

Possiamo affermare di conseguenza che, come tipo, la situla a 
campana bronzea doveva esistere già almeno agli inizi del IV see., 
pur costituendo per noi la situla di Chianciano il primo esem-
plare di cui si conosca l’esistenza.

Anche ammettendo col Ducati (222) che la forma di situla 
in questione sia peculiare della Magna Grecia, date appunto le imi-
tazioni che di essa numerose si possiedono nel repertorio della ce-
ramica italiota, la semplicità della situla di Chianciano ci fa ri-
tenere, con una certa sicurezza, che il tipo si sia formato in suolo 
etrusco e di qui si sia poi propagato nel resto della penisola, insieme 
ai tanti bronzi che dalle fabbriche etrusche venivano prodotti ed 
esportati in questo periodo.

Un’altra situla, rinvenuta ad Orbetello (223), proviene da ripe-
tute campagne di scavo, eseguite da privati nella zona di Sub-
cosa, e fu acquistata nel 1885 insieme ad un numeroso complesso 
di suppellettili databili dal VII al II sec. a. C. Dal Milani la situla 
viene riferita al II see. Si differenzia essa dall’esemplare di Chian-
ciano soltanto per la presenza del piede e per un ornato a doppia 
treccia nella parte superiore, elementi che in realtà non costituiscono, 
a mio parere, un indizio cronologico preciso, in quanto, come ab-
biamo visto, essi si trovano anche nelle situle di Montefortino. Il 
motivo della doppia treccia è poi tanto meno localizzabile nel tempo, 
in quanto dal V see. in poi lo ritroviamo di frequente come deco-

(221) Cu l t r e r a , οφ. cit., p. il6, Taw. II, III.
(222) Du c a t i, A. E., p. 509.
(223) Mil a n i, in Not. Scavi, 1885, p. 247. Inv. Nr. 72943. 
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razione di oggetti bronzei. Resterebbe quindi indeterminata la data 
tra il IV e tutto il III sec. a. C.

Al III see. attribuisce lo Schumacher una situla esistente al 
Museo di Karlsruhe (224), fornita di un orlo leggermente spor-
gente all’esterno e riportato in dentro appiattito — come nei due 
esemplari del Museo di Firenze. — e per di più decorata da un 
giro di ovuli attorno all’orlo. Gli attacchi ed i manici, terminanti 
in boccioli a forma allungata, sono parimenti analoghi. Si può 
quindi ritenere che le forme più semplici, insieme con quelle mu-
nite di piede e decorate attorno all’orlo, si siano protratte fino a 
tutto il III sec. a. C.

La larga diffusione, che il tipo ha avuto, è paragonabile in 
un certo senso a quella del tipo A, se si pensa che esemplari pre-
gevoli si sono ritrovati fuori dei confini della penisola e certa-
mente provenienti da fabbriche italiche. Meritano di essere men-
zionate, anche ai fini della cronologia, due situle rinvenute nell’Eu-
ropa settentrionale. L’una, proveniente da Waldalgesheim, nella 
regione renana, da una ricca tomba del periodo La Tène I, ora a 
Bonn (225), ha doppio manico con cerniere a duplice voluta colle-
gata da una palmetta e, sul corpo, al disotto degli attacchi, un ele-
gante e complicato motivo di palmetta a foglie sciolte e ricurve, 
come abbiamo visto in una situla di Montefortino. La seconda, ora 
a Copenhagen (226), è stata scoperta a Keldby, nell’isola di Moën, 
nella regione scandinava (Fig. 37). Anch’essa presenta un’ele-
gante palmetta uscente da doppie volute al di sotto degli attacchi 
e sotto l’orlo una zona di lineette incise a spina-pesce. Anche da 
questi esemplari, riferibili al IV-III sec. a. C., risulta una nuova 
conferma alla cronologia finora tenuta come base.

Al III see. risalgono inoltre le imitazioni che dei secchi di 
questo tipo furono fatte nella ceramica così detta etrusco-campana, 
di argilla rossa, ricoperta di vernice nera brillante per simulare la 
lucentezza dei vasi metallici. Produzione, questa, che si protrasse 
per tutto il II see. (227) con ripetizione monotona delle forme con-
suete e di cui si possiedono numerosi esemplari nei Musei italiani 
e in quelli stranieri (228I

(224) Sc h u ma c h e r , op. cit., p. 121, tav. IX, fig. 13 (Nr. 641).
(225) Dé c h e l e t t e , οφ. cit., II, 3, p. 1442, fig. 646. 1.
(226) Un d s e t , Das erste Auftreten des Eisens in N ord-Europa, Ham-

burg, 1882, p. 430, fig. 137.
(227) Ga mu r r in i, in Gazette Arch., V, 1879, p. 38 e 49.
(228) Be a z l e y , E.V.P., p. 251.
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All’inizio del III see. infine è assegnata un’altra situla fit-
tile a figure rosse sovradipinte in bianco, di stile apulo, rinvenuta a 
Ceglie (229) in una tomba con sarcofago di tufo. E essa decorata 
da ovuli e modinature verniciate di nero, sull’orlo, e, sulle due facce, 
presenta rispettivamente una scena musicale ed una di colloquio. 
La figurazione è una diretta emanazione dello spirito ellenistico che 
la informa.

Altri due esemplari (230) (Fig. 38) del Museo Arch, di Fi-
renze, di incerta provenienza, se pur nella esigua e semplice deco-
razione incisa sotto l’orlo con motivi di perline, lineette oblique e

Fig. 37

a spina-pesce, non mostrano di essere più recenti, tuttavia accen-
nano ad una data posteriore a quella dei due esemplari precedenti 
per la loro snella sagoma molto rastremata e per gli eleganti e sot-
tili attacchi a doppia voluta, da cui sbocciano stilizzati arbusti di 
palma.

Con le cerniere di questi ultimi troviamo una stretta analogia 
in un attacco di situla dello stesso tipo, coronato da una elegante 
rosetta, rinvenuto tra gli oggetti della tomba a camera volterrana 
dei Calini-Sepus, presso Monteriggioni, databile al III-II see.

(.229) Ja t t a , in Röm. Mitt., XXIII, 1908, p. 345, fig. 8.
(230) Inv. Nr. 1339, 134°·
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a. C. (231). Possiamo quindi ritenere che a quest’epoca risalgano 
anche le due situle in questione, insieme a due frammenti di ma-
nici rinvenuti a Todi (232) (acq. : 1892), i cui attacchi si presen-
tano ugualmente conformati e con i quali si chiude la serie delle 
situle di tipo F.

Fig. 38

Tale datazione può essere inoltre sostenuta da un’altra que-
stione tipologica : le due situle costituiscono, per la eleganza della 
forma, un evidente anello di congiunzione tra gli esemplari del 
IV-III sfec., finora esaminati, e quelli che sono stati rinvenuti a 
Ercolano e Pompei, ora esistenti al Museo Nazionale di Napoli. 
Due di essi (233) ne ripetono esattamente la sagoma svasata, con 
l’orlo fuso lievemente aggettante a spigolo e rientrante appiattito

(231) Bia n c h i-Ba n d in e l l i, in St. Etr., II, 1928, p. 159, Tav. XXXVII, 
Nr. 162.

(232) Inv. Nr. 74656, 74658.
(233) Cu l t r e r a , οφ. cit., p. 167, fig. 7.
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verso l’interno, adorni però di più fini ornati al di sotto dell’orlo 
con motivi di treccia o di rosette, alternate negli spazi di una linea 
svolta a zig-zag. Anche gli attacchi presentano nel giro delle vo-
lute e nelle palmette di coronamento una più raffinata esecuzione.

Queste tarde ed evolute derivazioni, del mondo ormai romano, 
dai più antichi esemplari etruschi ci attestano la persistenza del 
tipo attraverso i due ultimi secoli anteriori all’inizio dell’era, vol-
gare, dopo i quali esso si esaurisce completamente, sostituito da 
altre forme più nuove. Fra i numerosi modelli che il Museo di 
Napoli raccoglie (234), nei quali si può osservare la numerosa 
gamma dei fregi che l’artista si indugiò a stendere attorno alle 
pareti e che raggiungono di frequente un lusso ed una complica-
zione da arabesco, scendendo fino al tritume di viticci che varia-
mente si attorcono e si annodano, ricordiamo, tra i più recenti 
della serie, un secchio proveniente da Pompei (235). È esso ric-
camente ornato e intarsiato d’argento con un motivo a nastro in-
trecciato, delimitato da file di perline, sia sotto l’orlo che attorno 
alla base, sostenuta da tre piedi leonini. Fra gli attacchi sporgono 
due teste di donna e sotto la treccia, nella parte superiore, corre 
un fregio di animali. La secchia era inscritta con il nome della 
proprietaria : « Corneliaes Chelidonis ».

Il Willers (236) colloca questo esemplare negli ultimi decenni 
della repubblica romana.

Si possono quindi considerare come termini estremi ante e 
post quem del tipo F l’inizio del IV see. e gli ultimi decenni del 
I sec. a. C.

Accludo, a conclusione di questa rassegna, un grafico riassun-
tivo della durata cronologica dei tipi di situle, quale è testimoniata 
dagli esemplari del Museo Archeologico di Firenze e dai confronti 
che con essi ho istituito.

(234) Museo Borbonico, VI, 1830, Tav. XXXI, Figg. 1 e 5; XI, 1835, 
Tav. XLIV.

(235) Museo Borbonico, III, 1827, Tav. XIV; Ov e r b e c k , Pompeji, II, 
Leipzig, 1866, p. 74, flg. 261 d.

(236) Wil l e r s , οφ. cit., p. 92.
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CONCLUSIONE

Se rivolgiamo ora uno sguardo riassuntivo alle evoluzioni 
strutturali della situla, ci troviamo ad affermare che la forma pri-
mitiva a tronco di cono è rimasta la più persistente e la più co-
mune anche nelle zone extra-etrusche ed extra-italiche. Pur con-
siderando che nei paesi cl’Oltre Alpe le situle pervenute, almeno 
inizialmente, dai commerci con i paesi del Sud costituiscono spesso 
un ritardato afflusso rispetto ai tipi già molto sviluppati delle re-
gioni cisalpine, tuttavia anche il solo esame delle situle venete, che 
fino ad epoca molto tarda si sono conservate a forma troncoconica, 
ci riporta alla stessa affermazione.

Del resto, la forma troncoconica liscia e a larga apertura 
meglio si adatta ad un recipiente che serva per prendere acqua dai 
pozzi e dal quale, con gli appositi utensili, si possa attingerla age-
volmente. E ancor oggi, infatti, nel nostro più comune e usatis-
simo secchio possiamo sempre riconoscere la continuazione di quella 
forma tipica, che i bisogni più elementari della vita suggerirono 
all’uomo antico e che l’uomo moderno ha conservato pressoché in-
variata.

Nei riguardi della diffusione territoriale della situla, dalla 
considerazione complessiva delle testimonianze archeologiche emerse 
numerosissime in suolo italico (237), per non parlare di quelle 
non meno numerose transalpine, noi giungiamo alla conclusione 
che l’Etruria propria non è stata un’area particolarmente favo-
revole alla diffusione di .questo recipiente, anche se nella genesi 
del suo sviluppo strutturale esso è qui rappresentato fin dallo 
stadio primitivo. Scarso è infatti il numero degli esemplari, com-
parativamente a quelli nord-appenninici; ma soprattutto si tratta, 
per l’Etruria, dell’assenza di una lavorazione molto accurata e di 
motivi decorativi che accennino ad una produzione artistica. Ab-
biamo già notato che, se pure esemplari più accuratamente lavo-
rati e talora decorati esistono in Etruria, essi appartengono tutti 
ad una breve fase della cultura etrusca, corrispondente al periodo

(237) Per questo rimando alla statistica delle situle fatta dal Gh ir a r - 
d in i, in « Mon. Ant. », II, 1893, col. 168 sgg., la quale resta a tutt’oggi 
l’unica documentazione particolareggiata e completa, pur necessitando essa di 
essere ampiamente aggiornata in particolar modo per l’Italia Centrale. 
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di maggiore fioritura dell’industria metallurgica. In ciò dobbiamo 
trovare la ragione dello scarso interesse che fino ad oggi è stato 
rivolto alle situle dell’Etruria, delle quali si parla normalmente 
soltanto per via di accenni e su di un piano di importanza secon-
daria, rispetto a quelle nordiche, le quali presentano effettivamente 
problemi artistici di rilievo.

Abbiamo avuto d’altra parte modo di constatare ampiamente, 
attraverso la precedente rassegna, che le situle dell’Etruria costi-
tuiscono, pur nel loro limitato complesso, dei caposaldi di crono-
logia, ai quali bisogna ricorrere per poter stabilire le date ini-
ziali della comparsa dei vari tipi. Di ognuno di essi è in Etruria 
che assistiamo alle prime manifestazioni e questo è soprattutto os-
servabile per quelli più arcaici, stando alla situazione attuale delle 
classificazioni cronologiche dei travamenti italici. Per il tipo pri-
mitivo a tronco di cono abbiamo notato infatti che la situla delle 
Arcatelle, della metà dell’VIII see., rappresenta l’esemplare più 
antico che si conosca in suolo etrusco (238) e, senza voler entrare 
in merito alla famosa controversia sulla priorità del villanoviano 
in Etruria o nella Valle Padana, ci limitiamo ad osservare che la 
maggiore antichità delle primitive situle in Etruria (239), rispetto 
a tutte le altre rinvenute in suolo italico, è un dato di fatto accer-
tato e ammesso da quasi tutta la critica (240). Con ciò anche l’im-
portanza delle situle dell’Etruria e in particolar modo di quelle a 
forma troncoconica risulta implicitamente ammessa e riconosciuta.

(238) ved. Si. Etr., XXIII, II, 1954, p. 160, nota 33 e pag. 161.
(239) Di due situle frammentarie, provenienti da due tombe a pozzo 

del sepolcreto arcaico di Grotta Gramiccìa, presso Veio, risalenti allo stesso 
periodo della tomba tarquiniese delle Arcatelle per il carattere delle suppel-
lettili, ci danno notizia il Gh ir a r d in i (in Società d. Si. Patria -per la Sicilia 
orientale «Archivio storico p. la Sic. Orient.», anni XVI-XVII, 1919-20, 
p. 162) e il Du c a t i (La situla della Certosa, p. 36). Delle due situle non sono 
state fatte riproduzioni.

(240) Gh iè a r d in i, οφ. cit., p. 162-163; In., in « Mon. Ant. », II, 1893, 
coll. 228-29; Or s i, οφ. cit., p. 34; Gr e n ie r , Bologne villanovienne et étru-
sque, p. 23'7; Du c a t i, οφ. cit., p. 35 e 36; v o n Du h n , οφ. cit., p. 183; 
Ab e r g , οφ. cit., p. 104, nota 1 e p. 164; Pa l l o t t in o , οφ. cit., col. 180; 
Po l a c c o , in « St. Etr. », XXI, ser. II, 1950-51, p. 100. La tesi delPanteriorità 
delle situle nord-italiche è sostenuta per contro dal Ra n d a l l  Ma c  Iv e r  (Vil- 
lanovans and early Etruscans, p. 26) e dal Su n d v v a l l  (Villanovastuiien, 
Abo, 1928, p. 25, nota 2). È da notare infine che più recentemente PAb e r g  
(οφ. cit., V, Stockholm, 1935, p. 130) e oggi il v o n  Me r h a r t  (οφ. cit., 
P- 30, 32) propugnano l’anteriorità delle situle ungheresi rispetto a quelle 
italiche, che da quelle, in base a tale premessa, sarebbero derivate.
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Pur tuttavia la sproporzione quantitativa e qualitativa di esse, 
nei confronti di quelle altrove rinvenute, è un fatto innegabile che 
si impone alla nostra attenzione.

Tra le aree di diffusione della situla è da tenere in consi-
derazione anche la regione picena, i cui travamenti però giacciono 
ancora per buona parte inediti o sono oggetto di studi tardi e 
non specifici, in quanto conglobati nelle trattazioni generali delle 
antichità picene. Non si rilevano comunque differenze sostanziali 
rispetto all’Etruria, a giudicare almeno dagli studi del Bri- 
zio (241), del Marconi (242), e della Guida del Dall’Osso (243), 
dai quali non risulta che le situle siano state qui rinvenute in nu-
mero superiore che in Etruria, secondo quanto ha affermato invece 
recentemente il Polacco (244). Inoltre grande è l’affinità delle si- 
tuie picene con le etrusche, maggiore che con quelle nord-appen-
niniche, sia perchè prive di ornamenti, sia per essere state esse 
adibite nelle tombe esclusivamente come vasi accessori, a somi-
glianza dell’Etruria, dato il dominante rito dell’inumazione.

La situla trovò invece la sua vera e più larga sede di svi-
luppo, anche dal punto di vista artistico, a nord dell’Appennino : 
nel Bolognese, nel Veneto con la civiltà atestina, nelle zone al-
pine orientali con centro a S. Lucia, infine nella zona transpadana 
occidentale con la civiltà di Golasecca e nelle regioni d’Oltre Alpe. 
La situla è molto comune durante tutta la civiltà hallstattiana nel-
l’Europa centrale e settentrionale, in un primo tempo, poi in quella 
occidentale e centro-orientale, diramandosi addirittura fin nella 
Scandinavia e nelle Isole Britanniche (245). Nell’epoca di La Tène 
la situla continua la sua fortuna in queste regioni, nelle forme an-
che più sviluppate e tarde, sorte sempre ad imitazione di modelli 
provenienti dai paesi del Sud.

Lascia dunque perplessi, ed esige che se ne ricerchino le cause, 
il fatto che nell’Etruria, dove la metallotecnica raggiunse sviluppi 
tanto fiorenti, la situla sia rimasta un oggetto di carattere, direi, 
soltanto casalingo.

Una ragione convincente ed atta a risolvere il problema pos-

(241) Br iz io , οφ. cit., passim.
(242) Ma r c o n i, οφ. cit., passim.
(243) Da l l ’Os s o , οφ. cit., passim.
(244) Po l a c c o , loc. cit.
(245) Dé c h e l e t t e , οφ. cit., II, I, p. 288 sgg. e p. 424-26; II, 2, 

Paris, 1913, p. 760-69.
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siamo trovare nella considerazione di ciò che fu la civiltà etrusca 
nei suoi rapporti con tutto il mondo mediterraneo. Dopo la Magna 
Grecia l’Etruria è stata la regione più aperta all’afflusso commer-
ciale emanante dallOriente e dalla Grecia vera e propria e perciò 
più riccamente invasa da tutti quei preziosi prodotti artistici, siano 
essi ceramici, siano metallici, che giunsero e si diffusero in Etruria 
fin dall’epoca orientalizzante. La via commerciale tirrenica dovette 
essere la più frequentata dai navigli greci ed orientali, dato il fiorire 
su questa costa italica delle numerose colonie greche, centri princi-
pali di smistamento di tutto ciò che dal bacino orientale mediterra-
neo si produceva ed esportava. A ciò si aggiunga 1’esistenza di 
ricchezze metallifere in Etruria, le quali, fin dall’epoca villanoviana, 
attirarono l’attenzione dei popoli marinari verso le coste tirreniche, 
promuovendo ed incrementando quelle diuturne relazioni commer-
ciali alle quali sono dovuti tutti i primi impulsi ricevuti nelle varie 
epoche dalla multiforme civiltà etrusca. In terzo luogo è da notare 
che gli Etruschi stessi, i quali durante il periodo della loro massima 
potenza marittima si procurarono anche direttamente nei porti stra-
nieri le suppellettili preziose, essendo un popolo assimi.latore per 
eccellenza, erano i più adatti ad accogliere e far proprio ogni nuovo 
prodotto artistico che giungesse nelle loro mani.

Le regioni nordiche d’Italia, al contrario, rimasero più a lungo 
chiuse entro le proprie tradizioni industriali. Anche se alla via 
dell’Adriatico, infatti, si deve riconoscere quell’importanza spesso a 
torto trascurata da studiosi come il Grenier (246) ed oggi giusta-
mente rivalutata (247), questa non dovette mai raggiungere l’inten-
sità dei traffici tirrenici, per la minore praticabilità delle coste e 
soprattutto per la povertà di risorse locali e per la maggiore lonta-
nanza dai principali centri di civiltà. Prova ne sia il fatto che la 
quantità dei vasi dipinti e preziosi rinvenuti in Etruria non trova 
che scarsa rispondenza nelle regioni Nord-orientali dell’Italia, dove 
pure, attraverso Adria e Spina, il commercio greco ebbe modo di 
affermarsi. Nel Veneto infatti, dove gli Etruschi non giunsero 
mai, pur diffondendovi elementi della loro civiltà, le influenze el-
leniche orientali riuscirono relativamente tardi ad ispirare motivi

(246) Gr é n ie r , οφ. cit., p. 306 e 363.
(247) Vo n  Du h n , in « Atti e Mem. d. Deputaz. d. Storia Patria p. la 

Romagna», ser. IV, vol. V, fase. I-III, Bologna, 1915, p. 53-54; Po l a c c o , 
οφ. cit., p. 96 sgg. e p. 104; Pa r e t i, οφ. cit., p. 507-508. 
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ornamentali. Una dimostrazione del carattere più uniforme e con-
servativo di tale cultura si ha proprio dalle situle, che più a lungo 
persistono nella forma tradizionale troncoconica e nella tecnica 
primitiva del bronzo laminato, pur essendo soggette anche qui ine-
vitabilmente, ma in più scarsa misura, a ulteriori sviluppi.

Per contro in Etruria il sempre nuovo afflusso e l’imitazione 
dei preziosi gioielli d’arte esotici, che vennero ben presto preferiti 
come ricco arredamento sia delle dimore, sia soprattutto delle 
tombe, dovevano necessariamente provocare la rarefazione e la mi-
nor cura degli utensili di carattere più casalingo da deporre nelle 
tombe, pur continuando ad avere questi, come è supponibile, la con-
sueta importanza nella vita familiare. Ma soprattutto queste par-
ticolari circostanze, delineatesi dopo l’avvento della facies orienta-
lizzante, dovettero impedire, da un punto di vista generale, il cri-
stallizzarsi dei gusti e delle produzioni industriali e quindi il 
formarsi di tradizioni fisse nell’uso di determinati utensili, come 
era avvenuto, al contrario, nell’epoca precedente, ad esempio per il 
vaso biconico villanoviano, usato ritualmente come ossuario. Questo 
è del resto confermato dal carattere vario delle suppellettili che 
sono uscite alla luce dalle tombe etnische.

Ora, ciò si è verificato evidentemente anche per la situla, 
sulla cui funzione funeraria sono da aggiungere alcune impor-
tanti considerazioni.

Come ho già avuto occasione di accennare (248), le situle in 
Etruria non tennero di regola nelle tombe l’ufficio di urna cinera-
ria, ad eccezione di un esemplare rinvenuto a Vetulonia sul Pog-
gio alla Guardia (249), del situlone della tomba del Duce (250), 
che conteneva un vaso globulare di lamina bronzea e di quello 
della Pania a Chiusi (251), entro il quale era un vaso consimile. 
Prova ne danno le relazioni di scavo, dalle quali risulta che le 
situle fungevano da semplici vasi accessori del corredo funebre, 
anche quelle deposte nelle tombe a circolo di Vetulonia, che il von♦
Duhn considera invece tutte indistintamente ossuari (252). Oltre 
al dubbio espresso dal Pareti (253) riguardo alla funzione di cine-

(248) ved. p. 78.
(249) ved. nota 137.
(250) ved. St. Etr., XXIII, II, 1954, p. 1.67, nota 54.
(251) ved. St. Etr., voi. cit., p. 170, nota 61.
(252) v o n  Du h n , Italische Gräberkunde, Heidelberg, 1924, p. 249-254.
(253) Pa r e t i, οφ. cit., p. 478 e 474. 
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rario attribuita al vaso contenuto entro il situlone della Pania e a 
quello della tomba del Duce, nella quale fu trovato un secondo 
vaso globulare fuori della situla, nei riguardi specifici dei circoli 
di Vetulonia vorrei aggiungere anche il giudizio limitante opposto 
alla supposizione del von Duhn dallo Schachermayer (254) : « ... 
diversi di questi secchi si trovano spesso pure nelle singole fosse, 
nella tomba del Duce persino posti l’uno dentro l’altro, dunque cer-
tamente non usati per contenere le ceneri, talvolta anche insieme 
con urne di bronzo e nelle tombe a circolo mai riempite con cenere 
del morto ».

Ora, il fatto che le situle non fossero adibite come ossuario, 
nemmeno nelle regioni dove il rito della cremazione era più larga-
mente seguito, come nel Chiusino, da un lato costituisce un’ulte-
riore ragione della loro minore diffusione, in quanto, in funzione 
di vasi accessori, cioè di recipienti simbolici per liquidi, esse non 
erano insostituibili nei corredi funebri, dall’altro conferma quanto 
sopra osservavamo sul carattere della loro produzione, non richiesta 
evidentemente da necessità di tradizione 0 di usi rituali.

Nel Veneto, al contrario, fin dal II periodo atestino, e nelle 
regioni alpine la situla è normalmente un vaso per le ceneri 0 
custodia di ossuario, subentrata in tale funzione all’antica urna vil-
lanoviana. Il tradizionale rito della cremazione, dominante in quei 
territori, unitamente al carattere uniforme della produzione indu-
striale del luogo, provocò naturalmente la diffusione enorme delle 
situle : non c’è tomba infatti in cui esse non siano rappresentate. 
Ed è proprio nel confronto tra le situle d’Etruria e quelle del 
Veneto che ci convinciamo della importanza che ha assunto l’uso 
della situla, come recipiente rituale per i resti cremati, nel determi-
nare le disparità di numero e di qualità fra i prodotti etruschi ed 
atestini. Una prima differenza è da vedere nelle modifiche che la 
situla, da semplice vaso per acqua, ha subito in Este in virtù della 
nuova funzione : un coperchio di regola chiude il vaso, i manici 
sono del tutto scomparsi e le dimensioni risultano ingrandite. 
Non essendo qui dunque la situla un semplice vaso accessorio del 
corredo funebre, da potersi facilmente sostituire, la conseguenza 
più immediata e naturale fu anche l’esigenza di una sua più accu-
rata lavorazione, sia nelle produzioni metalliche, sia in quelle cera-

(254) Sc h a c h e r ma y e r , Etruskische Frühgeschichte, Berlin u. Leipzig, 
1929, p. 147·
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miche corrispondenti, divenendo essa sempre più gradualmente un 
oggetto di bellezza. Dalle fabbriche bolognesi ed atestine, come da 
quelle di S. Lucia nel Goriziano, uscirono infatti i più ragguarde-
voli esemplari che oggi possediamo, decorati in un primo tempo 
con motivi geometrici e, più tardi (durante il III periodo della 
civiltà atestina), sotto l’ispirazione degli elementi ornamentali ioni-
ci, con ornati zoomorfici e fitomorfici, oltre che con figurazioni di 
scene di genere della vita umana. Tra le situle più degne di 
nota si annoverano quelle bolognesi della Certosa e Arnoaldi e 
quella Benvenuti di Este, già più volte menzionate.

Per quanto riguarda la regione bolognese la grande diffu-
sione delle situle, le quali, a differenza che nel Veneto, non fun-
gono mai da ossuari (255) —■ ad eccezione del suddetto esem-
plare della Certosa — e presentano raramente la superficie ornata 
nei coperchi e nelle imitazioni fittili, si spiega col prolungarsi della 
tradizione villanoviana locale durante il periodo Arnoaldi, di 
fronte al più avanzato ritmo di sviluppo dell’Etruria con la fastosa 
civiltà orientalizzante e quindi col ritardato afflusso dei vasi greci 
ed orientali in genere.

Sulla questione della differenza tra le situle d’Etruria e quelle 
nordiche è da notare infine come, tra le prime, poche presentano 
delle particolarità che facciano pensare ad oggetti fabbricati ap-
positamente a scopo funebre, si da doversi annoverare tra i reci-
pienti di puro carattere simbolico (256), quali numerosi ritroviamo 
nelle tombe accanto a quelli già in uso nella vita pratica. La mag-
gior parte di esse, nonostante la sottigliezza delle pareti, mostra 
infatti tale una solidità di struttura, osservabile specialmente nei 
prodotti laminati per la perfezione del raccordo dei pezzi, da farci 
dedurre il loro uso nella vita pratica anteriormente alla deposi-
zione nelle tombe. Questo fatto, mentre ci assicura da un lato 
che la funzione funeraria delle situle in Etruria fu per lo più 
di carattere secondario, subordinata cioè all’uso che delle situle*
veniva in precedenza fatto nella vita quotidiana, dall’altro dà ra-
gione del mancato pregio artistico, di cui invece normalmente sono 
dotati gli esemplari nordici (oggetti questi fabbricati, per la

(255) Cfr. Gh ir a r d in i, in Mon. Ant., Il, 1893, coll. 219 e 242.
(256) ved. quanto abbiamo notato a proposito delle situle biconiche : 

St. Etr., XXIII, II, 1951, p. 190.

6. 
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maggior parte, appositamente per le tombe) e dell’assenza quasi 
totale in suolo etrusco, anteriormente all’epoca ellenistica, delle 
situle fìttili, rinvenute al contrario numerosissime nelle zone tran-
sappenniniche. La produzione fittile di oggetti, che, come le situle, 
per la natura della loro funzione, non possono immaginarsi se non 
in metallo, ha sempre carattere simbolico ed essa è testimoniata 
normalmente là dove le circostanze ambientali abbiano facilitato 
il formarsi di tradizioni fisse che richiedano degli oggetti stessi 
una costante e più numerosa fabbricazione — come nella regione 
veneta — e dove concorrano anche ragioni di economia, ad esempio 
quella della penuria di metalli, quale di fatto regna nell’intera 
zona transappenninica.

Ma r ia -Vit t o r ia  Giu l ia n a  Po me s



CRONOLOGIA DEI TIPI DELLE SITULE
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