
INTERVENTI NELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA
DELLA TERZA GIORNATA DI LAVORI

Caputo

Il contributo Colonna all’approfondita conoscenza del formarsi del
l’arte paleoveneta, particolarmente della situla, è saldamente motivato su 
documentati e larghi raffronti con i prodotti etruschi al punto tale, per 
consonanze e derivazioni di soggetti e modi di rappresentazione, da costituire 
una trama storica.

In questa trama storica viene inserito l’evento di alcuni incontri con 
il materiale della Montagnola di Quinto Fiorentino insieme con il ricono
scimento di un’antica entità fiesolana, anteriore alla città murata che cono
sciamo e caposaldo degli scambi trans-appenninici dalla destra dell’Arno alla 
pianura a Sud del Po e anche a nord. Ma non significherà esser fuori d’argo
mento il dire da parte mia che forse finirà con il profilarsi il dubbio di una 
possibile diffusione della cultura dell’agro fiesolano anche muoventesi dalla 
sinistra del fiume, lungo gli affluenti, compresi i nuovi aspetti di creatività 
artistica e un impulso ambientale idoneo secondo i lineamenti tracciati da 
Colonna.

Larissa Bonfante

In seguito alle interessanti comunicazioni dei Professori Colonna, Frey 
e Kromer, vorrei aggiungere qualche osservazione sul vestiario paleoveneto. 
Ho avuto occasione quest’anno di studiare un aspetto particolare dell’influsso 
etrusco nell’arte e nella cultura delle situle: quello del costume. Il costume 
che portano i signori delle situle, e nel quale si fanno orgogliosamente rap
presentare, è in gran parte il costume etrusco settentrionale del settimo 
secolo avanti Cristo. Vari confronti del costume nella civiltà etrusca del
l’Italia settentrionale con quello dell’arte delle situle sembrano confermare 
il. passaggio dell’influsso etrusco al Nord per via dì Chiusi, soprattutto alcuni 
confronti con costumi nell’arte di Murlo. I signori delle situle adottarono 
le mode etnische nel settimo secolo, e continuarono· poi a portarle e a 
rappresentarle tali e quali nell’arte delle situle, come una parte fossilizzata 
di un modo di vita aristocratico, durante tutto il sesto e quinto secolo.
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Dopo, nell’arte di Este, si vedono ancora questi stessi costumi sulle placchet- 
te votive; ma ora non sono più signori al banchetto o ai giochi, sono votari 
in processione, evidentemente quelli che dedicano· questi bronzi nei santuari. 

Per donne e uomini, sono manti e chitoni di un tessuto pesante (pro
babilmente quello che si tesse sul tintinnabulo di Bologna), spesso decorato 
con un.disegno scozzese. Le donne portano il manto sulla testa: è una moda 
etrusca settentrionale della fine del settimo secolo. Anche gli uomini hanno 
la testa coperta, molto più spesso che in Etruria. Segno di alto ceto sociale 
è il cappello a larghe falde, come quello del cosiddetto « cowboy » di Murlo. 
Questa moda settentrionale dura fino alla fine del terzo secolo, quando Plauto, 
nel Trinummus, fa entrar in scena un illiro con cappello enorme che 
somiglia a un fungo. Anche il berretto a punta che portano cavalieri e au- 
righi sulle situle Kuffarn e Arnoaldi trova riscontro a Murlo, e forse anche 
su una placchetta votiva del santuario della dea Reitia. Il cinturone lato 
Villanoviano è una moda che continua, con qualche cambiamento; lo por
tano centauro e soldato sulla situla Benvenuti, mentre su placchette e sta
tuette più tarde sì trova rappresentato su donne. (Ci sono pure costumi 
ed armamenti locali, come gli elmi, o gli stivali delle donne.) Sembra 
dunque che nella cultura paleoveneta a Este la continuazione della tecnica 
e dell’arte delle situle fosse accompagnata dall’uso e dalla rappresentazione 
di costumi arcaici, alcuni dei quali continuano una moda originariamente 
etrusca, arrivata nell’arte paleoveneta al tempo delle prime situle, insieme 
con la scrittura etrusca, nel settimo secolo avanti Cristo.

Sassatelli

Intervengo brevemente nella speranza di portare, sia pure per via in
diretta, un piccolo contributo al problema dei rapporti della regione atestina 
e paleoveneta con l’Etruria padana. Vorrei infatti puntualizzare, nell’ambito 
delle importazioni greche nella pianura padana attraverso i porti dell’Adria
tico, un aspetto che contraddistingue da un lato l’Etruria padana dall’Etruria 
propria per una sua proiezione adriatica e dall’altro la diversifica, credo, 
anche dalla vicina regione atestina pure interessata all’Adriatico come via 
commerciale. Mi riferisco agli oggetti in marmo di VI e soprattutto V 
secolo qui documentati. Riprendendo i Marmora Etruriae dell’Andren 1 ed 
allargando l’indagine a tutti i manufatti di marmo e non solo alle sculture, 
ho raccolto per l’ambito padano la seguente documentazione che qui elenco 
sinteticamente per ragioni di tempo2.

1 A. Andren, Marmora Etruriae, in Antike Plastik VII, 1967, pp. 3-32.
2 Confidando di pubblicare al più presto i risultati della ricerca mi limito in 

questa sede a presentarne i punti essenziali.
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Spina. Urna cineraria dalla t. 485 di Valle Trebba3; urna cineraria 
dalla t. 344 di Valle Trebba4; vi sono altresì notizie nel giornale di scavo 
di almeno altre due urne simili: di una si rinvenne solo il coperchio di cui 
il giornale stesso fornisce un disegno sommario (tav. XXIX a), l’altra fu trovata 
da clandestinis; cippo sepolcrale a colonnetta erratico da Valle Trebba6; 
cippo sepolcrale a siluro dalla t. 11 C di Valle Pega (tav. XXIX b); dente di 
marmo incassato in un cippo di arenaria usato come supporto di segnacolo 
tombale in marmo dalla t. 579 di Valle Pega 8; grande bacile dall’abitato 
sono altresì ricordati sempre dall’abitato kioniskoi di « marmo insulare » i0.

Bologna. Testa di kouros dal sepolcreto Arnoaldi* 11 ; cippo sepolcrale 
« a cipolla » con decorazione incisa alla sommità (foglie di edera intrecciate) 
dal sepolcreto Arnoaldi (tav. XXIX c)I2; tre bacili di cui uno con basso piede 
ad anello usato come cinerario dal sepolcreto della Certosa 13 (tav. XXX a) e 
due a fondo apodo con omphalos quadrangolare esterno al fondo per l’incasso 
in un supporto lapideo dal sepolcreto Arnoaldi14 (tav. XXX d); un f.to di 
cippo votivo dall’area sacra di Villa Cassarmi1S; due fr.ti di colonnetta scana
lata dal sepolcreto della Certosa16.

3 S. Aurigemma, Scavi di Spina I, 2, Roma 1965, pp. 138-139.
4 A. Negrioli, in NS 1927, pp. 168-169; Aurigemma, Scavi di Spina, cit.,

pp. 135-137.
5 Giornale di scavo del 10 giugno 1923 e del 22 giugno 1922.
6 S. Aurigemma, Il R. Museo di Spina, Ferrara 1935, p. 46, tav. XXIII; idem,

Scavi di Spina I, Roma 1960, pp. 87-88, tav. D n. 2.
7 Inedito.
8 S. Aurigemma, Il R. Museo di Spina, cit., p. 46.
9 Inedito.
10 G. Uggeri-S. Uggeri Patitucci, Topografia e urbanistica di Spina, in St. Etr XLII, 

1974, p. 95.
11 G. Riccioni, Una testa marmorea di kouros trovata a Bologna, in AC XIII, 

1961, pp. 26-30; Andren, Marmora Etruriae, cit., pp. 27-29.
12 Inedito.
13 A. Zannoni, Gli scavi della Certosa di Bologna, Bologna 1876, p. 191, tav. 

XLVII, 6.
14 Inedito.
15 Inedito.
16 Zannoni, Gli scavi della Certosa, cit., p. 68, tav. XVI, 1, 17.
17 P. E. Arias, Testa arcaica di Marzabotto, in RI AS A n.s, I, 1952, pp. 242- 

248; Andrén, Mar mora Etruriae, cit., pp. 25-26.
18 E. Brizio, Relazione degli scavi eseguiti a Marzabotto presso Bologna, in Mon. 

Ant. Line. I, 1889, c. 313, tav. X n. 18.

Marzabotto. Testa di kouros17; fr.to del basso ventre di piccola 
statua18; testa di efebo ora perduta, ma documentata da un disegno del 
Brizio oltre che da una fotografìa del vecchio museo (tav. XXIX d); tre cippi 
sepolcrali « a cipolla » di cui uno con decorazione incisa in tre fasce
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sovrapposte (desultores in azione acrobatica da rifersi ai giochi funebri, 
fiori di loto e melagrane alternati, fiore a stella sul vertice)19, l’altro col 
solo fiore a stella20; il terzo è perduto21; base di cippo sepolcrale con 
protomi di ariete ai quattro spigoli22 (tav. XXX £); lastra di copertura23; tre 
bacili con fondo apodo ed omphalos quadrangolare per l’incasso in un suppor
to (tav. XXX c) simile a quello di Spina e a quelli di Bologna24. Da Sasso Mar
coni proviene infine un cippo sepolcrale « a cipolla » con decorazione incisa 
(scena di commiato e danza di Sileni e Menadi) e relativa base con protomi 
di ariente2S. Si tratta in totale di quattro sculture, quattro urne cinerarie, due 
cippi votivi, sette cippi sepolcrali, due basi di cippi sepolcrali, sette grandi ba
cili, una lastra di copertura. Essi provengono esclusivamente dai tre principali 
centri dell’Etruria padana, all’interno della quale le varie., classi, di oggetti 
sono distribuite con una certa uniformità ed anche da uff punto di vista 
quantitativo la documentazione è abbastanza omogenea: la maggiore consi
stenza di quella marzabottiana credo sia dovuta essenzialmente all’ideale 
situazione documentaria della zona archeologica sondata un poco dovunque 
fin dal secolo scorso.

19 Brizio, Relazione, cit., c. 273, tav. Vili, 1 e la; Mostra Étruria Padana, 
pp. 220 n. 729, tav. LV.

G. Gozzadini, Di ulteriori scoperte nella necropoli etrusca di Marzabotto, 
Bologna, 1870, p. 15, tav. 2, 2.

21 E. Brizio, Guida alle antichità della Villa e del Museo etrusco di Marzabotto, 
Bologna 1886, p. 27.

22 Gozzadini, Di ulteriori scoperte, cit., pp, 14-15, tav. 2, 3.
23 Inedita.
24 I bacili sono sostanzialmente inediti. Cenni sono in G. Gozzadini, Di una 

antica necropoli a Marzabotto nel bolognese, Bologna 1865, p. 4, 11-12 e in Brizio, Rela
zione, cit., c. 312, tav. X n. 36.

25 G. V. Gentili, La recente scoperta di due tombe etrusche a Sasso Marconi 
(Bologna), in St. Etr. XXXVIII, 1970, pp. 241-249.

26 Le analisi sono dovute alla cortesia del Prof. Μ. Del Monte che desidero viva
mente ringraziare.

Ciò significa che la regione intera partecipa di questo aspetto senza 
distinzioni al suo interno. Cronologicamente, se si prescinde dall’urna della 
t. 485 di Spina databile alla fine del VI secolo, tutti i manufatti sopra 
elencati sono variamente databili nell’arco del V secolo, con un certo adden
samento nella prima metà. Nel tentativo di definire scientificamente e non 
sulla base della sola osservazione empirica le caratteristiche petrografiche 
dei marmi, ho potuto giovarmi dei risultati dell’analisi XRF effettuata presso 
l’istituto di Geologia dell’Università di Bologna26, la quale ha consentito 
di individuare gli elementi minori contenuti nei marmi stessi (Sr, Mn, Fe, 
Pb, Ti, S, K, Si, Cl, Zn) indicativi di omogeneità ed eterogeneità scientifi
camente valutate. La tabella riassuntiva dei risultati di queste analisi mostra 
una corrispondenza precisa tra uno stesso tipo di marmo ed una classe di
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oggetti: sono infatti dello stesso marmo rispettivamente le urne di Spina, 
la testa ed il fr.to di statua di Marzabotto, un gruppo consistente di cippi 
sepolcrali, un secondo gruppo di tre cippi sepolcrali e infine tutti i bacili 
tranne due cbe anche tipologicamente si diversificano da tutti gli altri. 
Alcuni di questi pezzi (tre bacili, tre cippi sepolcrali, la colonnetta scana
lata, cioè « oggetti minori ») sono stati esaminati dalla Prof. I. Fiorentini Ron- 
cuzzi dell’istituto Statale per il mosaico di Ravenna, la quale dall’osservazione 
di alcuni caratteri fisici come la compattezza, il colore, la struttura cristal
lina, la resistenza alla frantumazione, ha potuto stabilire, sulla base di 
confronti precisi con marmi di cui è nota la cava di estrazione, la loro pro
venienza sicuramente greca. Lo stesso credo si possa dire per altre ra
gioni delle urne di Spina, del kouros ed anche del fr.to di statua di 
Marzabotto. Le medesime caratteristiche fisiche consentono d’altra parte 
di escludere che queste pietre siano locali, di provenienza veneta od istriana. 
Resterebbe la possibilità di una loro provenienza dalla Toscana, nel qual 
caso però l’estrazione doveva essere in funzione della sola esportazione e 
non di un uso locale da parte degli Etruschi dell’Etruria propria, essendo 
qui talmente pochi gli oggetti in marmo, in relazione al resto della docu
mentazione archeologica, da potere essere considerati « occasionali ». Tutti 
questi elementi consentono di affermare che esisteva nell’Etruria padana 
del V secolo una importazione di marmi dalla Grecia, sia in prodotti finiti 
sia in blocchi destinati alla lavorazione in officine locali. Manufatti come i 
cippi sepolcrali « a cipolla » ad esempio o le relative basi con protomi di 
ariete sono sicuramente usciti dalle mani di artigiani locali, esperti e cul
turalmente aggiornati, in grado di cimentarsi, con buoni risultati, anche 
nella plastica, come si può vedere dal kouros di Bologna, È ovvio che questi 
marmi, tutti con destinazione funeraria o votiva, se si esclude quella 
domestica per i grandi bacili a mio avviso piuttosto improbabile, erano 
importati per soddisfare le esigenze di una committenza magnatizia o 
comunque d’élite. Tale importazione dalla Grecia avveniva attraverso l’Adria
tico, dove proprio alla fine del VI secolo e soprattutto nel V, la massiccia 
penetrazione greca attraverso i porti di Adria e di Spina si appoggiò alle 
strutture economiche dell’entroterra padano organizzate e potenziate dagli 
Etruschi. Nella massa imponente di prodotti in gran parte esportati dal- 
l’Attica, anche i marmi grezzi o lavorati, vennero sbarcati a Spina e di qui 
inviati, unitamente alle altre merci, sulle già collaudate direttrici commer
ciali, a Bologna e Marzabotto, L’assenza di marmi simili ad Adria, come 
tutti gli argumenta ex silentio va presa con molta cautela: tra l’altro anche 
cronologicamente i marmi considerati sono soprattutto della prima metà 
del V secolo, quando inizia per Adria un certo declino; in secondo luogo 
manca per essa una ricca documentazione archeologica delle necropoli come 
quella di Spina; tuttavia potrebbe essere indicativa di uno scarso interesse 
per questo tipo di importazione. Più sicura e significativa, sempre in questo 
arco cronologico, l’assenza di analoghi manufatti in marmo· nel vicino en-
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troterra atestino e paleoveneto che si rivela così sostanzialmente estraneo 
a questa circolazione. Il commercio dei marmi nel V secolo, sulla scia 
delle grandi importazioni attiche nell’alto Adriatico, interessò quindi es
senzialmente Spina e gli Etruschi della pianura padana, per questo aspetto 
tutti proiettati verso l’Adriatico e quindi direttamente verso il mondo 
greco, sepza mediazioni da parte dell’Etruria propria, dove manca nel V 
secolo, a quanto mi consta, una documentazione di questo· genere altrettanto 
consistente. Il vicino mondo atestino e paleoveneto, che pure poteva con
tare su un importante sbocco commerciale sull’Adriatico e che pure mostra 
per altri versi contatti con l’Etruria padana, non sembra interessato a questo 
particolare settore delle importazioni greche che riguarda sì geograficamente 
l’area padana, ma si qualifica essenzialmente come etrusco-padano.

Di Filippo Balestrazzi

Ringrazio innanzitutto vivamente il prof. Pallottino per la puntualiz
zazione che ha voluto fare del mio lavoro e mi rammarico per il modo 
con cui il Colonna ha impostato la sua critica.

Non si tratta infatti di fascino dell’Oriente e tanto meno, data l’ubica
zione dell’università cui appartengo, di Venezia e l’Oriente. Né del resto 
si vede la ragione per cui tale fascino si sia autorizzati a subire attraverso 
la mediazione tirrenica e non lo si possa accettare se la mediazione è adria- 
tica o balcanica. Se infatti, come poco fa mi diceva il Camporeale, non 
possiamo dimenticare la realtà italica, è pur vero che arte delle situle 
vuol dire anche Vaçe, Magdalenska gora, Stiçna, Kuffarn, etc. e ciò significa 
una realtà balcanica non meno viva e innegabile di quanto lo sia per il 
Veneto la realtà italica. Vaçe, Magdalenska gora, Stiçna, Kuffarn sono realtà 
balcaniche esse stesse. Tanto più che, come ha già detto il prof. Pallottino,
10 non nego l’influenza etrusca né nego una via adriatica. Cerco solo di 
capire se si può spiegare con la via balcanica quel che resta v di inspiegato o 
inspiegabile con le altre vie, oltre che naturalmente con un apporto autoctono.

Credo infatti che non si tratti, o non si tratti solo di orientalizzante; 
è qualcosa di più e qualcosa di meno, ma niente è più errato, a mio avviso, 
dell’istitutire una equivalenza tra le situle del mondo paleoveneto e illi
rico e certe merci di lusso, quali le patere orientali e orientalizzanti del 
mondo etrusco, laziale e campano. Credo infatti che si debbano individuare 
e analizzare ancora innanzi tutto i contenuti, o meglio le strutture e 
sovrastrutture del mondo delle situle.

Così vorrei rispondere al prof. Szilagyi che non ha importanza alcuna
11 fatto che la cultura danubiano balcanica fosse prevalentemente aniconica. 
Ciò che cerco tra le genti balcaniche può non essere stato espresso figura
tivamente; ciò non vuol dire che un gesto, un uso, un rito non esistesse. 
Vuol dire solo che non avevano sentito ancora l’esigenza di esprimerlo,
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di comunicarlo figurativamente. Certo lo si può supporre solo se si rin
tracciano altri collegamenti, quali i manufatti cui ieri accennavo, i morsi 
di cavalli ad esempio; collegamenti che appaiono ben chiari a studiosi 
quali l’Harmatta e lo Jefrem.

Quanto all’Urartu io ho parlato appunto del periodo meda e della 
fase iranica della sua cultura figurativa e, per rispondere infine al Cam
poreale (forse poco fa in un discorso tra noi non sono stata chiara) ad 
Este non arriva l’uccello con cresta, ma l’uccello di tipo frigio. Il confronto 
non era cioè per la cresta, ma per il motivo frigio dell’uccello con il pesce 
tenuto penzoloni con il becco, così come ad area frigia rimanda l’immagine 
che decora il fondo del bicchiere di Agighiol, un animale con gamba in 
bocca, tema caro ai bronzisti delle si tuie.

SZILÄGYI

Egli esprime alcuni dubbi circa il supposto ruolo dell’arte urartea quale 
fonte immediata dell’arte dell’antica Italia.

Data l’epoca sembra più probabile prendere in considerazione una co
mune fonte mesopotamica sia dell’arte sia delle analoghe manifestazioni 
della cultura orientalizzante d’Italia. La via continentale di collegamento fra 
il vicino Oriente e il Nord d’Italia può essere coesistita ma la via mare 
era molto probabilmente più importante.

Gorini

A quanto ha detto la prof.ssa Balestrazzi vorrei aggiungere alcune brevi 
considerazioni numismatiche, che forse potrebbero contribuire ad una nuova 
visione del problema della trasmigrazione di certi schemi iconografici che 
troviamo nei prodotti dell’arte delle situle e in alcune stele patavine, so
prattutto quella di Albignasego e di Altichiero.

Intendo riferirmi ad alcune monete rinvenute e probabilmente emesse 
in area traco-macedone. Già lo Svoronos (JIAN 1919) aveva attirato 
l’attenzione su alcune emissioni in elettro rinvenute in area traco-macedone 
e probabilmente ivi emesse a giudicare dal peso di alcuni esemplari (statere 
di circa 14 gr.) e dalla mancanza al rovescio del caratteristico quadrato in- 
cuso, teoria riconfermata recentemente dal Price (Coin Hoards, II, 1976, 
p. 7) sulla base di un nuovo ritrovamento. Per il nostro assunto possiamo inol
tre constatare come il repertorio iconografico di tali emissioni certamente 
da ricondurre in ambito Ionio, con una cronologia 499-494 a.C., sia rap
presentato da due leoni in disposizione araldica tra un fiore di loto, toro 
retrospicente con simbolo floreale etc., tipi che ritroviamo nell’ambiente 
paleoveneto, ma soprattutto la mia attenzione è rivolta alle monete dei 
Derroni.
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Poco sappiamo su questa popolazione, ne è ignota anche l’esatta ubi
cazione geografica, comunque circoscrivibile sempre in area traco-macedone 
e non sono mancati nel secolo scorso e recentemente attribuzioni di terri
torio per ragioni nazionaliste. Infatti tali monete sono note da alcuni fortu
nati ritrovamenti avvenuti in Bulgaria (Velikovo), Jugoslavia (Stip nella 
Serbia) e recentemente (1969) in Egitto (Asyut), dove accanto alle monete 
più diffuse del periodo arcaico troviamo anche incusi della Magna Grecia 
(la prima e chiara affermazione della circolazione ampia di monete arcaiche, 
probabilmente portate da mercenari sami. Questo dato deve quindi farci 
riflettere sulla estrema mobilità delle monete in questo periodo!). Questo 
ultimo ritrovamento (cfr. Price, 1975) oltre che confermare una datazione 
tra il 510-480 a.C. circa, per tutta la monetazione derronia, coincide perfet
tamente con la datazione che viene proposta per le stele patavine sopra dette 
e data la mobilità delle monete dei Derroni, rinvenute per ora fino in Serbia, 
può indurre a pensare che esse siano st^te un tramite iconografico tra il 
mondo persiano e l’ambiente illirico-veneto. Forse un tale accostamento può 
apparire ardito, ma la realtà delle monete sta a confermare il contrario.

Fondamentale è il passo V, 9 di Erodoto, che mentre conferma la 
avanzata di Megabazo in Tracia nel 530 a.C., accenna anche ai Siginni e ad 
altre popolazioni che vivevano in quell’area e tra queste dovremmo porre 
anche i Derroni, oltre agli Orreschi, i Bisalti etc. Ma c’è di più, il sistema 
ponderale che assumono tali popolazioni è quello persiano, con le divisioni 
in terzi e sesti, con alla base uno statere che è 1/50 della mina babilonese 
leggera. Essi coniano prevalentemente pezzi da 12 dramme di gr. 40 circa. 
Questo stesso elemento ponderale, se è valida l’affermazione di W. Kula 
che la metrologia è una affermazione del potere, costituisce di per sé una 
delle più chiare affermazioni della dipendenza di tale monetazione da quella 
persiana. In questo ambito e tenendo conto anche dell’ampia circolazione di 
queste monete nell’impero Persiano, dovremmo porci anche delle domande 
circa la funzione di questa monetazione, escluderei la funzione di mezzo di 
scambio commerciale, per propendere maggiormente sulla funzione di paga
mento di tributi al gran Re, per quanto il problema rimanga ancora aperto, 
come per tutte le altre monetazioni arcaiche greche (cfr. Parise, Economia 
e Società in Magna Grecia, Taranto 1975). Per rimanere nell’ambito d< 
questo breve intervento, analizziamo la tipologia quanto mai varia e com
plessa di queste monete. Un personaggio maschile siede su di un carro 
che termina con una testa di ochetta, come sui carri della situla di Vace, 
ha in mano una frusta a corregge pendenti, come sulla stele di Altichiero, 
mentre la lunga asta del carro giunge fino alle corna dei buoi. Sotto le zampe 
dei buoi c’è talvolta una rosa, simbolo di fertilità, che è facilmente raffron
tabile con il fiore della stele di Albignasego; mentre in alto su alcune 
emissioni appare un uccello svolazzante simile a quello presente sulle stele 
patavine. Tale tipologia ha fatto pensare al Price (1975) ad una scena con
nessa con riti della fertilità, ma non sarebbe difficile propendere invece per
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una simbologia ctonia, se si pensa al fiore e ad un elmo che talvolta appare 
sopra il carro trainato dai due buoi.

Al rovescio abbiamo una triscele, un motivo anch’esso orientale, 
connesso con i riti della fertilità, che è molto raro come tipo monetale al 
di fuori della Licia. Le palmette poi che riempiono gli angoli tra le tre 
gambe hanno anch’esse una origine orientale, che trova un esatto riscontro 
nei prodotti dell’arte delle situle. Così mentre da un lato molto dell’argento 
delle miniere della Tracia finiva nelle casse dell’impero Persiano, dall’altro 
dall’Oriente partiva una influenza tipologica che diffusasi in area traco- 
macedone alla fine del VI see. a.C. e inizi del V see. a.C. si sarebbe irra
diata fino all’area veneta.

Se tali rapporti sono esatti, avremmo allora una diretta relazione tra 
l’arte persiana nella sua fase tarda e quella delle stele e delle situle paleo
venete grazie alle monete: oggetti tra i più mobili del mondo antico anche 
in età arcaica, come dimostrano le monete dei Derroni rinvenute in Egitto. 
A ciò non contrasta la datazione che comunemente si dà di queste monete 
al 510-490 a.C. circa e quella delle stele. Credo così che anche la numi
smatica possa contribuire alla discussione sui complessi problemi che stanno 
alla base del fenomeno artistico dei prodotti dell’area paleoveneta.

Frey

Ich freue mich, daß durch die letzte Bemerkung die Diskussion von 
den Formproblemen wieder auf den Inhalt der Situlenbilder gelenkt worden 
ist. Ich möchte dabei noch einmal an den Vortrag von Herrn Gabrovec 
erinnern. Nachdem Lucke die Situlenbilder in etwa als Spiegel des wirkli
chen Lebens in den Alpen angesehen hatte, dachten Müller-Karpe und vor 
allem Kossack mehr an mythische Darstellungen. Allerdings können wir 
in den Bildern meines Erachtens keine fest geformten mythischen Erz
ählungen wiederfinden. Z.B. fehlen einzelne Helden, wie sie aus der griechi
schen Sage bekannt sind und wie sie ganz unverwechselbar in griechischen 
und etruskichen Darstellungen erscheinen. Auf der anderen Seite darf 
man aber nicht nur an Wiedergaben des täglichen Lebens denken. Dadurch, 
daß sich die Darstellungen auf wenige, fest umgrenzte Themen beschränken, 
daß auch altertümliche Waffen und Geräte wiedergegeben werden, wird 
deutlich, daß es sich nicht um eine alltägliche, sondern um eine bestimmte 
mythische Vorstellungswelt geht, auch wenn keine fest geformten Sagen 
faßbar werden.

In der Diskussion um die Entstehung der Situlenkunst spielt das 
tintinnabulo vom Arsenale Militare in Bologna eine große Rolle. Daß 
der Stil seiner Bild Wiedergaben unmittelbar mit dem der Situlenbilder zusam
menzubringen ist, ist evident. Auffällig ist aber das dargestellte Thema, das 
eine andere Welt verrät.
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Auf dem tintinnabulo sind Tätigkeiten der Frau wiedergegeben: 
Spinnen, Weben usw. Dagegen führen die Situlenbilder angefangen bei der 
Situla Benvenuti von Este bis hin zu der Situla von der Certosa bei Bologna 
oder der Situla von Vace in Slowenien ausschließlich in die Welt des 
Mannes mit Festszenen, Wettkämpfen, Kriegeraufzügen usw. Wo Frauen 
erscheinen, ist ihre Rolle deutlich untergeordnet, als Trägerinnen von Lasten, 
als Dieperinnen beim Fest usw. Die Situlen zeigen also ausschließlich das 
Herrenleben. Nur weiter im Norden gibt es unter den Tonurnen von 
Sopron-Ödenburg neben Gefäßen mit Szenen aus der Männerwelt (Jagdbilder 
usw.) auch Urnen mit Wiedergaben aus dem Bereich der Frau, auf denen 
ebenfalls Spinn- und Webszenen vorkommen. Ich wollte hier nur kurz auf 
diese Unterschiede hinweisen. Ich glaube, die wenigen Bemerkungen machen 
schon deutlich, wie viel Arbeit wir noch vor uns haben, bis wir zu einer 
tieferen Deutung dieser Kunst gelangen.

Gabrovec

Nel suo eccellente rapporto il Professor Colonna ha messo sotto 
nuova luce i rapporti fra l’arte etrusca e quella, delle situle. In questo senso 
il suo rapporto rappresenta un importante complemento al lavoro di Lucke 
che, in reazione a Ducati, voleva rilevare e ricercare elementi autoctoni 
dell’arte delle situle nello spazio alpino. È stato già Frey a richiamare l’at
tenzione su questa dipendenza dell’arte delle situle dai modelli etruschi. Con 
la rappresentazione nello stile dell’arte delle situle sul tintinnabolo della 
tomba degli Ori a Bologna, recentemente scoperta, questa dipendenza ha 
trovato un nuovo appoggio e, nel rapporto odierno del Prof. Colonna, 
un’eccellente interpretazione sintetica. In quello che concerne l’espressione 
artistica, l’iconografia, la dipendenza è ovvia. Vorrei, tuttavia, osservare 
— ed era questo anche il senso del mio rapporto - che i fenomeni del
l’arte delle situle nello spazio proto storico alpino non possono spiegarsi 
coll’accettazione puramente tecnica dei singoli motivi, déll’iconografia, ma 
anche coll’ammissione di un nuovo mondo spirituale e religioso. Resta an
cora da chiarire il fatto che per le scene sul tintinnabolo di Bologna nuova
mente scoperto, almeno dal punto di vista contenutistico, i paralleli meglio 
adeguati si trovano nella lontana Ungheria, a Sopron, mentre formal
mente essa si esprime nel linguaggio autoctono. Il collegamento dunque 
non esiste livello artistico, ma è di carattere puramente contenutistico. 
Questo contenuto da una parte, può essere di carattere profano e rispecchia 
una struttura sociale analoga, dall’altra esso potrebbe essere anche di ca
rattere spirituale-religioso e si potrebbero supporre concezioni spirituali 
analoghe. Sembra che almeno alcuni motivi sulle situle debbano esser 
interpretati in questo senso. Il fenomeno che conosciamo sotto la nozione 
arte delle situle appare in ogni modo quasi contemporaneo sul vasto terri-
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torio che si estende da Bologna attraverso Este, Alpi Orientali fino a 
Sopron, ma è ben diverso nella sua espressione stilistica. Nell’estensione 
dell’arte delle situle, dunque, non dobbiamo vedere soltanto i problemi 
artistico-stilistìci ma anche quelli spirituali. Ed è proprio qui il problema 
al quale ho voluto accennare nel mio rapporto di ieri.

Peroni

Pur condividendo pienamente quanto detto da Giovanni Colonna a 
proposito delle strettissime affinità culturali tra Este e Bologna, vorrei met
tere in guardia contro assimilazioni troppo indiscriminate, specie per quan
to concerne il tipo di strutture sociali. Alla fine del VII secolo, quella di 
Bologna è una società urbana, una società di classi; quella di Este 
non lo è ancora, sebbene il processo di trasformazione in tal senso sia 
già molto avanzato: la definirei piuttosto una società pre-urbana di tipo 
gentilizio-clientelare sul genere di quelle di Hallstatt e La Tene, anche se 
certo assai più evoluta. Del resto solo una fondamentale affinità di strutture 
sociali può spiegare come mai Este e la Slovenia abbiano potuto costituire 
assieme, in una unità inscindibile, la culla dell’« arte delle situle ».
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Spina: a) disegno del coperchio di un’urna di marmo perduta;
b) cippo sepolcrale della tomba 11C di Valle Pega;

c) Bologna: cippo sepolcrale « a cipolla » dal sepolcreto Arnoaldi;
d) Marzabotto: testa di efebo (perduta).


