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Presentano il volume: 
 
Paola PASCUCCI 
Archeologa, lavora presso la Regione Lazio. Laureata nel 1977-78 in Protostoria europea con Renato 
Peroni e Giovanna Bergonzi presso l’Università di Roma “La Sapienza”, è una delle studiose che più 
hanno contribuito al dibattito sulla società paleoveneta, con fondamentali contributi sui comportamenti 
funerari e sull’Arte delle Situle, tra i quali si ricorda il volume su “I depositi votivi paleoveneti - per 
un’archeologia del culto”, Padova 1990. 
 
Paolo CARAFA 
Professore ordinario di Archeologia classica presso l’Università di Roma “La Sapienza”, è uno dei 
protagonisti degli scavi al colle Palatino, che affrontano la più ampia diacronia della storia di Roma, con 
una particolare attenzione alle fasi delle origini e dello sviluppo arcaico, coevo alla situla Benvenuti. 
Studioso del territorio e di Roma, dei miti e delle storie delle sue origini, anche in collaborazione con 
Andrea Carandini, è uno degli autori del volume “Atlante di Roma”, Milano 2012. 
 
L’opera presentata 
Il volume di Luca Zaghetto affronta un argomento di grande fascino e di estrema importanza per lo 
studio delle comunità protostoriche: la lettura iconografica e sistemica di uno dei monumenti più 
importanti della cosiddetta Arte delle Situle, la situla bronzea rinvenuta nella tomba 126 del Fondo 
Benvenuti di Este (PD), nel 1880. La produzione della situla va probabilmente collocata poco prima del 
600 a.C. e le sequenze di immagini che la ricoprono rappresentano uno straordinario ‘poema’, che appare 
raccontare l’immaginario e le proiezioni simboliche delle aristocrazie urbane dell’Italia alto-adriatica. 
L’autore, tramite l’analisi sistematica delle figure rappresentate, la costruzione di un metodo di analisi 
semiologica e strutturale delle figure e delle scene, il raccordo delle scene in una narrazione unitaria, ci 
rappresenta uno spaccato della società perfettamente integrato nel quadro italico ed europeo, con 
riferimenti ai rituali che toccano il problema delle comunanze indoeuropee, estese dal mondo indiano a 
quello dell’Europa e dell’Italia (e di Roma), come nel caso del sacrificio del cavallo. La lettura proposta 
affronta inoltre la questione delle circostanze di spazio, tempo e azione degli eventi, che ci appaiono 
rappresentati sulla situla nella chiave gentilizia e istituzionale che si addiceva alla committenza 
aristocratica delle comunità del I millennio a.C. in Italia. 
 
Luca ZAGHETTO 
Archeologo non strutturato, laureato nel 1997-98 in Protostoria Europea con Renato Peroni e Giovanni 
Leonardi presso l’Università di Roma “La Sapienza”, ha quindi conseguito il dottorato di ricerca e una 
borsa post-dottorato presso l’Università di Padova. 
Si è occupato principalmente di iconografia e delle culture protostoriche dell’alto Adriatico, con un taglio 
metodologico ed epistemologico fortemente innovativo, radicato nella semiotica di Eco e nello 
strutturalismo Saussuriano. 
Fra i suoi studi, si segnala il volume sulle lamine figurate preromane e romane di Vicenza (Il santuario 
preromano e romano di Piazzetta S. Giacomo a Vicenza. Le lamine figurate, Vicenza 2003). 


