
AFFIBBIAGLIO D’ARGENTO PER CINTURA
(Tav. X)

Nel volume dell’anno 1935 (nr. 137) della Bibliothèque des 
Écoles Françaises d’Athènes et Rome Fernand Chapouthier lia trat-
tato molto estesamente intorno al tema dei «Dioscuri al servizio di 
una dea » e in conseguenza anche intorno a quello parallelo della 
triade composta di una divinità femminile e di due assistenti non 
identificabili come Dioscuri (1). Tornerà perciò gradita agli stu-
diosi la presente pubblicazione di un raro oggetto, proveniente, 
pare, dall’Etruria Meridionale, da poco entrato a far parte delle 
collezioni vaticane (2), il quale è senza dubbio di notevole interesse 
per i temi suddetti. Si tratta di un affibbiaglio per cintura com-
posto di due identiche placchette rettangolari metalliche (argento 
e bronzo) di limitata grandezza (0,051 x 0,065; spess. 0,002), già 
cucite ai capi della cintura di stoffa. Sul dorso della placchetta di 
destra, infatti, è tuttora visibile la trama molto minuta della tela, 
improntata nell’ossido del bronzo.' Cinque fori piuttosto grandi, ai 
quattro angoli e uno a metà del lato interno, servivano al fissaggio 
della stoffa con filo o chiodetti ribaditi. Per la chiusura della cin-
tura le due placchette sono fornite ciascuna di un anello non grande 
posto a metà altezza sul lato esterno; un gancio mobile, oggi scom-
parso, o forse piuttosto un semplice legaccio, riuniva i due anelli.

Il materiale, come ho già detto, è bronzo e argento: il primo, 
sotto forma di lastrina, costituisce l’anima delle placchette; il se-
condo, in lamina più sottile, forma il rivestimento di una faccia 
con breve ribattitura, per fissaggio, sulla faccia opposta. Gli anelli, 
in argento e con codolo appiattito, sono fìssati alla lastrina di 
bronzo mediante due chiodetti.

La rivestitura in argento reca una fina decorazione a sbalzo

(1) F. Ch a po u t h ie k , Les Dioscures au service d’une déesse, Boccard, 
Paris, 1935.

(2) Donato al S. Padre dal cav. Natale Bole'.ti di Torino. Proviene dal 
commercio antiquario e non si conoscono dati di trovamento più precisi. Un 
cenno è in Rend. Pont. Acc. Rom. Arch., XI, 1935, p. 171, fig. 5, XII, 1936, 
p. 4, e in Jahrb. Anz., 1936, c. 482.
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identica nelle due placche perchè tratta dallo stesso stampo. Lo 
stato di conservazione non è molto buono: nella placca di sinistra 
manca un quarto circa della rivestitura argentea e qualche pezzetto 
dell’insieme — bronzo e argento — lungo l’orlo; in quella di de-
stra, che pure ha sofferto in modo simile lungo l’orlo, si hanno 
varie lacune, piuttosto piccole, nel campo dell’argento. Sul bordo di 
quest’ultima placca, presso all’anello, è da notarsi anche una stri-
sciolina d’argento che interrompe parzialmente in questa parte la 
cornice ornamentale; si direbbe che essa sia un antico restauro.

Ciononostante la decorazione dell’affìbbiaglio ci è nota in ogni 
sua parte, dacché fortunatamente le due placchette si completano 
a vicenda.

Tutt’intorno al campo figurato gira una cornice composta di 
due sottili trecce (o corde) parallele unite a piccoli intervalli da 
traverse di treccia leggermente oblique, in maniera da formare 
una serie di caselle; entro a ciascuna di queste si ha una protu-
beranza o bottone che sembra render la figura di uno scara-
beo (?) (3). Lo spazio racchiuso dalla cornice è quasi totalmente 
occupato da una scena a tre figure, una donna, al centro, e due 
uomini, uno per lato. Le teste toccano la cornice, così come i piedi 
e il contorno esterno dei due uomini. I piccoli spazi restanti sono 
occupati da minuscole. figure bestiali e vegetali die esamineremo 
più avanti.

La donna, col corpo di prospetto e la testa e i piedi di profilo 
a destra (di chi guarda), abbraccia i due uomini, ambedue di pro-
filo e affrontati, stendendo orizzontalmente le braccia sopra le 
loro spalle, e altrettanto fanno questi con essa, ma con un solo 
braccio; si vedono infatti intorno al collo della donna le mani 
alternate degli uomini, sulle cui spalle sono quelle della com-
pagna. Le’braccia libere degli uomini sono invece flesse all’al-
tezza del petto e con la mano chiusa che sembra tenere, con un 
guinzaglio non espresso (4), due cani o altri animali del genere,

(3) L’interpretazione di questa figura, come quella di altre minori di cui 
sarà detto avanti, non è certa, ma è tuttavia molto probabile ed è stata con-
divisa da vari colleghi che hanno esaminato l’affibbiaglio. Per la cornice a 
corda con bottoni nelle caselle (non scarabei) vedi F. H. Ma r s h a l l , Calai, of 
Jewellery in the British Museum, tav. XI, 1115 (VII sec., da Camiro).

(4) Si cfr. per la disposizione del braccio e della mano la stele di Ma- 
gula a Sparta, M. N. To d - A. J. B. Wa c e , A Catal. of the Sparta Museum, 
p. 132 sg., figg. 26 e 27. Vedasi per il gesto della mano chiusa sopra la 
testa dell’animale, Ma r s h a l l , op. cil., tav. XI, 1129-30 (VII see., da Camiro)- 
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uno per parte, rampanti lungo i fianchi della donna. La donna 
veste un giubbetto attillato, forse a maniche corte, tutto a disegno 
omogeneo di losanghette rilevate, e una lunga sottana che arriva 
alle caviglie (un po’ più corta sul davanti) ed è sostenuta alla vita 
da una cintura. Tre strisce verticali distinte da solchi e riempite 
la centrale di una treccia a cerchietti impressa, le laterali di lineette 
orizzontali pure impresse, costituiscono l’ornamento di questa sot-
tana (παρυφή), che si completa in basso con un orlo a puntini (o 
frangetta. La veste degli uomini è un giubbetto aderente, che 
scende fino all’anca, ove appare orlato, ed ha maniche corte (pure 
orlate?). È privo di cintura, ma risulta della stessa stoffa di quello 
della donna avendo anch’esso identiche losanghette. Gli uomini 
sono a piedi nudi (si veda il piede destro dell’uomo di destra); per 
la donna questo non si può dire con sicurezza. L’acconciatura, che 
sembra la medesima in tutte e tre le figure, è a sottili trecce rica-
denti sulle spalle, fermate sotto la nuca - forse con una tenia che 
cerchia la testa.

Le figure secondarie di cui ho già fatto cenno 6ono:

— a destra in alto, fra i volti della donna e dell’uomo, 
ornato floreale o boccio di loto (sopra è il boccio, sotto delle foglie);

— a destra in basso, sotto il cane, specie di giglio su alto 
stelo, uscente da un caulicolo;

— a sinistra in alto, in corrispondenza del fior di loto, fi-
gura non chiaramente identificabile, ma abbastanza somigliante 
ad un uccello rapace capovolto, col capo verso sinistra e le ali 
aperte;

— a sinistra in basso, fra le gambe dell’uomo, altra figurina 
non molto chiara, ma quasi sicuramente una lucertola capovolta;

— sempre a sinistra, infine, sotto il cane, specie , di serpen-
tello che si aderge, pare, verso destra.

Le misure e la materia dell’affìbbiaglio e la delicatezza della 
sua ornamentazione lo rivelano appartenente ad una elegante cin-
tura da donna. Tornano in mente le preziose cinture auree che la 
fantasia omerica pose ai fianchi di Calipso o di Circe (5), e in-

(5) Od., V, 231-32 (lo . stesso in X, 544-45): .........περί δέ ζώνην βάλετ’
ιξυϊ /καλήν, χρυσείην.................  Ma si vedano per la forma quadrangolare, la
cornice a'corda e una raffigurazione simile (Artemis Polnia), le placchette d’oro 
rodiote (VII see.) riprodotte in Ma r s h a l l , op. cit., tav. XI, 1128.

7 — Studi Elnuchi, XI
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sienie ad esse le non scarse reali rapprsentazioni di alte e diritte 
cinte affibbiate sul davanti e talora ornate, che ricorrono su statue 
e rilievi in Grecia e anche in Etruria appartenenti a quell’arte che 
prende nome da Dedalo e che fiorisce principalmente nella seconda 
metà del VII sec. a. C. per scendere, con le sue continuazioni tar-
dive, fino alla prima metà del VI (6). Basterà ricordare gli esempi 
delle figure femminili di Auxerre, di Priniàs, della Grotta d’Iside 
e della Pietrera (7), accanto alle quali menzioneremo quelle ma-
schili di due Apollini di Deio e del noto bronzetto di Delfi (8). 
Queste cinture sono caratterizzate da orli rilevati che talora si mol-
tiplicano concentricamente, e il fermaglio (quando è espresso) non' 
appare decorato; è soltanto nel torso della Pietrera (per quel ch’io 
sappia) che la cintura ha davanti un largo ornato (due felini 
alati e affrontati tra fascette orizzontali). Se d’altra parte conside-
riamo i fermagli che ci sono stati conservati, constatiamo che i più 
avvicinabili al nostro, per la struttura, sono forse certi fibbioni 
bronzei provenienti dalla necropoli capenate (S. Martino a Lepri- 
gnano (9): pur avendo essi da una parte gli anelli e dall’altra 
i ganci, comunque questi siano di forma, mentre il nostro affib- 
biaglio presuppone un gancio o legaccio intermedio per l’attacco, 
con conseguente distanziamento dei capi della cintura, e cioè, più

(6) Sull’arte dedalica si veda la breve esposizione in A. Ru mpf , Griechi-
sche u. römische Kunst [Einleitung Gercke-Norden, 1931], p. 6 sgg. con la bi-
bliografìa citata (tr. italiana aggiornata di P. Min c a z z in i , « La Nuova Italia », 
Firenze, 1936, p. 12 sgg.). Aggiungi l’importante lavoro d’insieme di R. J. H. 
Je n k in s , Dedalica. A study oj Dorian plastik art in the seventh cent. b. C., 
Cambridge Un., 1936, e ora P. E. Ar ia s , Daedalica Siciliae in Annali della 
R. Scuola Normale Superiore di Pisa, serie II, vol. VI, 1937, p. 129 sgg.

(7) Rispettivamente: Μ. Co l l ic n o n in Mon. Piot, XX, p. 18 sg., taw. I-II; 
L. Pe r n ie r  in Annuario, I, p. 102, fig. 23; G. Q. Gic l io l i , L’Arte Etrusca, tav. 
LXX, 1-3, 6; Gic l io l i , op. cit., tav. LXVI, 1-7 e bibl. relativa a cui si aggiunga 
G. Ha n f ma n n , Alte etruskische Plastik, I. (1936), p. 37 sgg.

(8) Rispettivamente: Co l l ic n o n , loc. cit., p. 18, fig. 11 e BCH, XXI, 1897, 
fig. 6; Delphes, V, tav. III. Si veda anche per una statuetta sira con simile 
cinta, F. Po u l s e n , Der Orient u. die frühgriechische Kunst, p. 61, fig. 59.

(9| Vetulonia, torso Pietrera cfr. G. Ka r o  STM, I, fig. 43 a, p. 276. Ca- 
pena, fibbioni br., Museo di Villa Giulia cfr. R. Pa r ibe n i in Not. Scavi, 1905, 
pp. 312, 313, 315, 320, 321, 323, 329, 353; 1906, pp. 178, 179. Si veda inoltre: 
STM, II, p. 211 sg., nri 320 e 321 (fibbioni bronzei) e nr. 322 (maschio di 
cintura, in bronzo, ritenuto importazione greca del VII-VI see.) (Siena, Museo 
Chigi). Per fermagli e cinturoni di metallo prezioso si veda G. Ka r o , STM, 
I, p. 269 sgg., e III, p. 147 sgg.. I fermagli sono molto dissimili dal nostro. 
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o meno, come sembra che sia in un’altra opera etrusca già ricor-
data, la figurina di calcare della Grotta d’Iside a Vulci.

Se dalla forma passiamo ad esaminare la decorazione figurata, 
Fappartenenza dell’affibbiaglio all’arte dedalica è ancora meglio 
dimostrabile. Il tipo slanciato delle figure umane, le teste col cranio 
piatto, la fronte brevissima e sfuggente, i grandi occhi dalle pal-
pebre rilevate, l’acconciatura dei capelli, il tipo delle vesti (sia 
maschili che femminili), e infine la composizione metopale della 
scena organica e serrata, sono tutti caratteri propri di quest’arte. 
Si veda ad esempio un rilievo fittile tarentino con la scena del filo 
d’Arianna (10), nel quale sono da notarsi, tra l’altro, il taglio 
delle vesti e la loro ornamentazione a losanghe che si ripetono 
nelle vesti delle nostre placchette. Per le quali vesti a losanghe si 
possono citare vari esempi su ceramica o rilievi fittili (11), ed 
inoltre anche diversi avori e piombi del santuario di Artemis Orthia 
a Sparta (12). Nella nostra donna al giubbetto a losanghe fa se-
guito, come abbiam visto, una sottana ornata sul davanti da una 
striscia verticale con cerchietti (o treccia a cerchietti) fra due strisce 
minori a lineette. Questo motivo ornamentale, che si ritrova tra 
l’altro in un dinos attico (13), riconduce anche a due statuette 
fittili trovate di recente dallo scrivente negli scavi italiani di Efe- 
stia di Lemno, nelle quali la veste, che è un semplice chitone 
senza cintura, ha lo stesso ornamento nella sua forma di deriva-
zione micenea, cioè con le spirali (14).

Accanto al rilievo tarentino, d’altronde, si sa che si possono 
addurre diversi altri confronti, sia per lo stile delle figure che per 
la loro composizione metopale, tra preziosi, avori e terrecotte (15).

Confronti si trovano anche, e non rari, nell’arte etrusca. Che 
infatti esista una corrente dedalica nell’arte dell’Etruria è fuori 
discussione (16). Tale corrente è rappresentata, come è naturale,

(10) E. La n c l o t z , Ein Votivrelief aus Tarent, fig. 1 [Antike Plastik (Fest-
schrift Amelung, p. 113 sgg.)].

(11) La n g l o t z , loc. cit., p. 115, n. 9.
(12) R. Μ. Da w k in s , Artemis Orthia; per gli avori da tav. XCI, per i 

piombi da tav. CLXXXI: passim.
(13) E. Pf u h l , Malerei u. Zeichnung, fig. 20.
(14) Jahrb. Anz., 1930, c. 142, fig. 18; The illustrated London News, 28 

febbraio 1931, p. 331, fig. 7.
(15) La n c l o t z , loc. cit., p. 115 sgg.
(16) E. Lo e w y , Daedalica Etruriae in St. Etr., IV, p. 97 sgg.; Ru mpf -Min - 

c a z z in i, p. 140 sg.; Gic l io l i , op. cit., p. XXV; Je n k in s , op. cit., p. 92 sg. 



100

tanto nella scultura a tutto-tondo, quanto nei rilievi, nelle stele 
graffite e nella pittura. Basti qui menzionare, per i più stretti rap-
porti con le figure, del nostro affibbiaglio, la statuetta della Grotta 
d’Iside (17), i bronzetti di Brolio, un rilievo chiusino Casuccini, 
la stele di Monte Qualandro e infine le pitture della Grotta Cam-
pana (18). Quest’ultimo confronto è specialmente importante poi-
ché non solo vi ritroviamo forti somiglianze per quanto riguarda 
la figura umana, ma vi ritroviamo altresì, e pressoché identici, i 
riempitivi vegetali che vediamo sulle nostre placchette. È singolare 
che essi appaiano anche in una simile disposizione : in alto un fiore 
di loto (parete sinistra), in basso (parete destra) un fiore gigli- 
forme (19).

Nella Grotta Campana mancano invece gli altri nostri riempi-
tivi animali, pur dimostrando queste pitture il medesimo horror 
vacui che è nelle placchette. Ma d’altronde essi non compaiono 
neppure su quelle opere dedaliche del mondo greco che ho già 
citato a suo luogo, mentre li ritroviamo e abbondanti sulla ceramica 
corinzia e meglio ancora laconica. Si vedano ad es. il cratere ber-
linese di Anfiarao e la coppa di Arcesila (20). Questi confronti 
mi sembra che tolgano ogni dubbio sull’interpretazione delle figu-
rine delle placchette, che non sono certamente troppo chiare. Lo 
stesso gusto per questo minuscolo mondo animale che dà vita e 
brio alle composizioni è dunque presente nel nostro affibbiaglio 
che riunisce in sé elementi di correnti artistiche diverse (21).

Tale mescolanza di elementi che ben si addice all’eclettismo 

i 17) Gic l io l i , op. cil., p. XXV.
(18) Rispettivamente: Gic l io l i , op. cit., taw. LXXXIV, 1-4; LXXIV, 2; 

LIX, 4; XCVI, 1-3 (per queste vedi anche P. Du c a t i, A.E., tav. 73, figg. 217, 
218).

(19) Per questo si vedano anche delle placchette argentee da Cipro del 
VI-V sec. in Ma r s h a l l , op. cil., tav. XXVI, 15761 e 15762, molto vicine, anche 
per altri caratteri, alle nostre. Oltre alle pitture della Grotta Campana si veda 
anche l’hydria della Polledrara in 1HS, XIV, 1894, tavv. VI, VII e spec. VII, 5 
dove si ha anche la corrispondenza dell’uccello rapace capovolto.

(20) Rispettivamente: E. Bu s c h o r , Vasenmalerei, figg. 77 e 80. Per altri 
vasi laconici si veda ad es. CVA, Louvre, I, III De, tav. 3 passim (uccelli, 
felini ecc.). Vedi anche H. Pa y n e , Necrokorinthia, tav. 34,8 (serpentelli); 41,1 
e 4 (uccelli).

(21) Il Ru mpf  (Ratal, der etrusk. Skulpturen in Berlin, p. II) ritiene che 
l’influsso dedalico in Etruria sia arrivato ’ attraverso le colonie della Magna 
Grecia doriche (corinzie) e ioniche (calcidesi); ma-il Lo e w y , loc. cit., p. 100, 
non giudica necessaria questa mediazione.
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etrusco, unitamente al dato della provenienza dell’affibbiaglio dal- 
l'Etruria Meridionale (v. sopra) e al fatto che non esistono ragioni 
in contrario (come vedremo anche in seguito), mi spinge ad attri-
buire il nostro fermaglio all’arte etrusca, piuttosto che a ritenerlo 
oggetto di importazione.

D’altronde, v’è ancora un’altro dato che può interpretarsi a 
favore della etruseità delle nostre placchette. Se i supposti scarabei 
che adornano le caselle della cornice sono effettivamente tali, come a 
me pare, essi costituiscono un ornamento, per quel ch’io sappia, del 
tutto insolito in Grecia, ove pure si trova, e su oriücerie, la cor-
nice a corda ma con semplici dischetti di riempimento. Ora è ben 
conosciuta la passione che si ebbe in Etruria per queste minutaglie 
di origine o derivazione egiziana (22); non è improbabile dunque 
che questa passione abbia spinto l’artefice etrusco a modificare, e 
se vogliamo a vivificare, i dischetti delle cornici a lui note per 
l’iniportazione degli ori di Grecia, trasformandoli nei sacri scarabei 
dell’Egitto.

Si noti infine che anche il particolare del giubbetto a losanghe 
si ritrova, e non di rado, su opere etnische. Cito per es. il bracciale 
aureo della Pietrera con figura femminile fra due leoni alati, due 
specchi dei più antichi, un bronzette di candelabro (23). In questi 
esempi, meno il bracciale, questa foggia di indumento appare pro-
pria, in Etruria, delle crolalistrie.

��  �

E veniamo adesso al contenuto della scena. Ho già menzionato 
in principio lo studio dello Chapouthier sui Dioscuri al servizio 
di una dea. Secondo ΓΑ. la dea rappresentata in questa triade, 
su di una serie di monumenti che vanno dal sec. Ili avanti C. al 
III dopo, è per lo più Elena, la sorella dei Dioscuri, ma anche 
talora Cibele o Ecate o qualche altra divinità (24). Egli cerca inol-
tre di ritrovare, risalendo nel tempo (25), i prototipi di questa

(22) Du c a t i , op. cit., p. 114. Si veda ora Fa. W. Freiherr v o n Bis s in o , 
Figurine di divinità e amuleti egiziani in tombe etrusche in SMSR, 1937. p. 1 
sgg·

(23) Rispettivamente: Du c a t i, op. cit., tav. 56, fig. 169; E. Ge r h a r d , 
Etruskische Spiegel, tavv. XCVIII, XCIX; Museo Gregoriano, Sala Guglielmi, 
Vetrina A, 3.

(24) Ch a po u t h ie r , op. cit., parte II (p. 127 sgg.), capi 1 e 2.
(25) Ch a po u t h ie r , op. cit., parte II, cap. 3.
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triade e si sofferma particolarmente, fra l’altro, su di una plac- 
chetta a giorno in oro da Axos in Creta, attribuibile alla fine del 
sècolo Vili (26). In essa si conserva purtroppo soltanto la parte 
inferiore di una figura femminile al centro e di due figure maschili 
ai lati riunite da due forme non chiare, ma presumibilmente ani-
malesche (forse cani), che nè lo Chapoutliier stesso, nè il Picard 
nè il Levi, i quali pure si sono occupati della placchetta, hanno 
messo in evidenza (27). Ora i rapporti fra il nostro affibbiaglio e 
la placchetta cretese mi sembrano indiscutibili, tanto più che è 
probabile la presenza dei cani anche in quest’ultima. La quale 
forse si potrà integrare appunto con lo schema dell’affibbiaglio, for-
nendo così ancora a questo una prova della sua parentela con l’arte 
cretese. Altri due monumenti che il Picard ricorda nel suo studio 
citato sulla Πότνια ’Ανδρών τε Θεών τε, espressione più ampia della 
Πότνια Θηρών, sono molto a proposito per il caso nostro e cioè: 
un piombo a giorno da Sparta, ove sono rappresentate ai fianchi 
di una Πότνια alata due assistenti femmine con due leoni, e il 
rilievo ben noto della grande anfora beotica del Museo Nazionale 
di Atene (28). Anche qui ai lati della dea, interpretata come dea 
agraria a causa delle ramificazioni a corna intorno alla testa, sono 
rappresentate due donne assistenti e due animali ritenuti, ma non 
sicuramente, leoni. L’insieme è molto avvicinabile al nostro. In 
questo rilievo beotico si è voluto anche vedere una scena di assi-
stenza al parto divino (29). Comunque sia, pare (come espone il 
Picard) che nella triade in questione le figure di assistenti ab-
biano avuto aspetto ora maschile ora femminile a seconda del 
tempo (si può risalire fino al mondo minoico) e dei luoghi, e que-

(26) Ch a po u t h ie b, op. cit., p. 211, fig. 28 con la bibliografia precedente 
(fine dell’Vili - primi del VII sec.). D. Le v i in Arkades (Annuario, X-XII, 
1931), p. 708, fig. 670 (qui è detto che proviene dall’Antro Ideo, mentre pare 
che sia stata acquistata da un contadino di Axos Melapotamou secondo le 
informazioni del Picard in Revue Hist. Relig., 1928, tomo 98, p. 61, tav. I, 
fig. 1). Alt. 0,032.

(27) Per il Levi vedi la nota precedente. Il lavoro sopra citato di 
Ch. Picard si intitola HOTNIA ΑΝΔΡΩΝ TE ΘΕΩΝ TE. Note sur le type 
de la Déesse-Mère entre deux assesseurs anthropomorphes. Anche il Collignon 
in Mon. Piot, XX, 1913, p. 14, citandola a proposito della statuetta di Auxerre, 
l’aveva erratamente descritta.

(28) Pic a r d , loc. cit., p. 65. Piombo: Po u l s e n , op. cit., p. 140, fig. 156: 
Anfora: P. Wo l t e r s , Archaische Hera in Olympia (Festschrift Wölfflin, 1935), 
tav. dopo p. 176.

(29) Wo l t e r s , op. cit., p. 171 sgg., la chiama Artemis Eileithyia.
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sta ipotesi si a/valora adesso con la testimonianza del nostro affib-
biaglio. Io pure supporrei l’evoluzione di una triade, già composta 
come ho detto in età minoica (30), nella quale ai lati di una dea 
onnipotente appaiano due assistenti femmine dapprima, maschi più 
tardi. È ovvio che una volta mascolinizzati e portati da una statura 
più piccola di quella della dea (come sono nei monumenti mi-
noici e ancora nel rilievo beotico) (31), alla sua stessa statura, cioè 
praticamente parificati, gli assistenti potevano facilmente inter-
pretarsi per i Dioscuri e la dea per la loro sorella Elena. Nel 
nostro affibbiaglio la parificazione è raggiunta, ma la presenza dei 
due animali ai fianchi della dea fa che in quest’ultìma si fondano 
ineieme i caratteri di Πότνια ’Ανδρών τε Θεών τε e di Elena. Certo 
è infatti che l’abbraccio, così come è qui rappresentato, non può 
non significare una stretta confidenza di parentela o di grande ami-
cizia; la parificazione è raggiunta non solo nel dato esteriore della 
statura, ma anche nel prestigio. Occupata neH’abbraccio la dea ha 
trasmesso ai fratelli e assistenti il compito suo proprio di tenere 
o sostenere con le sue mani gli animali — non ha importanza il 
fatto che non ci sia contatto tra mani degli uomini e animali, 
poiché anche altrove, per esempio su delle oreficerie di Càmiro, si 
ha la Πότνια con i leoni non direttamente tenuti (32) —; le due 
concezioni della Signora del mondo divino, umano e bestiale e della 
affettuosa fraternità tra i figli di Leda sarebbero così singolarmente 
e abilmente fuse insieme. Nelle restanti figurine d’aggiunta, bestie 
e piante, si potrebbe supporre che siano espressi i simboli dei 
regni della natura cui la Πότνια presiede, come si è ritenuto per 
un avorio a giorno di Halle (33). Ma sull’avorio si trovano anche 
i pesci, che qui non appaiono. La presenza di tali figurine d’al-
tronde è anche spiegabile, come ho già detto, con Y horror vacui 
che è ancora così diffuso nell’età del nostro affibbiaglio. Per quanto 
concerne la insolita rappresentazione dei cani associati alla Πότνια 
va ricordata, infine, anche come riprova della giustezza della nostra 
interpretazione di questi animali sia pure su di un’opera più tarda, 
una scena dipinta su di un’anfora di Nikosthenes dove una dea

(30) Pic a r d , toc. cit., p. 61 sgg.; Ch a po u t h ie r , op. cit., p. 185 sgg.
(31) Vedi le note 28 e 30.
(32) Vedi la n. 4; si vede anche in G. Ra d e t , Cybébé, p. 5 sgg. e 

p. 115, l’elenco della dea alata associata ora a leoni, ora a grifi o uccelli.
(33) 0. Ke r n , Elfenbeinrelief aus Kleinasien in Ath. Mitt., L, 1925, 

p. 162 sgg., tav. VII.
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alata, al centro (interpretata come Nike), è fiancheggiata da due 
piccoli cani rivolti verso di lei, e quindi da due giovani uomini in 
atteggiamento non simmetrico (quello di s. alza un braccio e 
ambedue sono incamminati verso d.) (34).

Se la interpretazione di Nike è giusta, abbiamo qui ancora un 
altro aspetto determinato della nostra triade che conferma la sua 
capacità di trasformazione.

Anche nell’arte etrusca non sono rarissimi gli esempi della 
triade di cui ci occupiamo, il cui passaggio dal mondo ellenico in 
Etruria potrebbe essere avvenuto attraverso l’elemento dorico del-
l’Italia Meridionale (35). Ne cito qualcuno. Nei cosidetti bracciali 
della Tomba Regolini-Galassi abbiamo una figura femminile con-
tornata da due uomini di pari statura che stanno pugnalando alla 
schiena due leoni interposti (36), altro momento, forse, o altra 
interpretazione di un medesimo concetto. Più tardi, su di uno 
specchio londinese proveniente da Palestrina, databile verso l’ini-
zio del V sec., ci si presenta di nuovo la dea fra due assistenti 
maschi (qui minori di statura), e alata come nel piombo di 
Sparta (37). Accanto a questo specchio possono menzionarsi nume-
rosi altri specchi nei quali appaiono triadi simili ora con Elena e 
i Dioscuri (o Minerva o Etiope o Antiope) (38), ora con altri per-

(34) Ra d e t , op. cit., figg. 60 e 61; E. Po t t ie r , Vases antiques du Louvre, 
p. 101, lav. 70, F 102. Si cfr. anche una lekylhos Campana del Louvre (Po t -
t ie r , op. cit., p. 98, tav. 69, F 71, e Cat. des vases antiques de terre cuite, 
parte III, pp. 746-47; Ra d e t , op. cit., fig. 45, un po’ più antica dell’anfora 
precedente e in cui la dea alata, che tiene per le zampe di dietro due leoni, 
è contornata da due uomini con lunghe vesti, simmetricamente disposti e ar-
mati di lancia.

Per la composizione ricordo anche uno skyphos corinzio di Copenhagen 
con una donna fra due danzatori burleschi dei quali essa carezza il mento 
(CVA, Copenhagen, III C, tav. 91,7).

(35) Si veda l’ansa figurata dell’hydria bronzea di Grächwyl in Jahrb. 
Anz., 1925, c. 183 sgg., tav. d’aggiunta II (K. A. Ne u g e ba u e h ).

(36) Gic l io l i , op. cit., tav. XXVIII, 1-2. Si veda anche il bracciale pre- 
nestino in Memoirs American Acad., Ill, tav. XVIII, 1356, dove però al centro 
la donna è sostituita da un uomo.

(37) Gic l io l i , op. cit., tav. CXXXII, 4; Du c a t i , op. cit., p. 294. La donna 
è alata anche ai piedi ed è creduta Turan; i giovani sono ritenuti mortali (?).

(38) Ge r h a r d , op. cit., taw. CCII; CCIII; CCIX; CCX; CCXIX; 81, 1.
Gli specchi etruschi del III-II see. con la triade sono stati studiati anche 

dallo Chapouthier (op. cit., pp. 293-97); egli vi riconosce Elena, ma anche un 
tipo di triade diverso da quella greca c talora confuso.
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sonaggi del itilo (39). Qui sono anche da ricordare i gruppi di 
tre personaggi con funzione di maniglia su ciste, e specialmente 
quello della cista Ficoroni (40). Triadi possono riscontrarsi anche 
in opere di pittura, come per es. nella Tomba del Barone, nelle 
Lastre Campana o in una pelike orvietana a f. r., ed anche di 
scultura, come il cippo vulcente della Tomba François nel Museo 
Torlonia a Roma (41). Finalmente in una bulla aurea, pure vul- 
centé, del Museo Gregoriano, attribuibile al II secolo, si ha una 
figura femminile collegata con abbraccio simile al nostro a due 
giovani uomini, dei quali uno è alato (interpretati come Venere, 
Adone e Eros) (42).

Tra questi esempi il nostro affibbiaglio si colloca naturalmente, 
per la cronologia, al secondo posto dopo il bracciale ceretano, e 
costituisce un altro anello nel tempo a dimostrazione della conti-
nuità del motivo di questa triade attraverso i secoli e attraverso 
quelle varianti concettuali che esso inevitabilmente doveva subire.

F. Magi

(39) Ge r h a r d , op. cit., tavv. LXXX; CLIV ; CLXIII; CCCI; 
CCCXXXVIII, 2.

(40) Gic l io l i , op. cit., tav. CCLXXXVI. 1 (Ficoroni); Ge r h a r d , op. cit., 
tav. XII, 10 e 13.

(41) Rispettivamente: F. We e c e , Etrusk. Malerei, tav. 83 (si cfr. lo spec-
chio Ge r h a r d , op. cit., tav. CDXIV, 2); Gic l io l i , op. cit., tav. CVIII, 2 e 3; Gi-
c l io l i , op. cit., tav. CCLXXX, 4: Rend. Pont. Acc. Rom. Arch., IV, 1925-26, 
p. 179 sgg., tav. X (G. Be n d in e l l i) (s u tre facce; al centro figura femminile, 
ai lati figure maschili).

(42) Gic l io l i , op. cit., tav. CCCLXXIV; He l bic 3, I, 741. pp. 399-400. Si cfr. 
una bulla ca. del III see. della Coll. Pourtalès in Ma r s h a l l , op. cit., 
tav. XLVII, 2307. Due giovani sono intorno a un cratere e in mezzo ad essi 
è una donna che tiene il braccio sinistro sulla spalla del giovane di d. Inter- 
prelazioni: Atena che presiede ai voti nel giudizio di Oreste, oppure scena di 
divinazione. Si cfr. anche un rilievo in terracotta della Ny Carlsberg Glyptothek 
della prima metà del V see. (Arpia e due anime?) in F. Po u l s e n , Au s einer 
alten Etruskerstadt (Dansk. Pidensk. Selsk, Ilist.-filol. Medd. XII, 3), p. 45 
seg., tav. LI (dove è menzionato un rilievo simile del Museo di Villa Giulia).



TAV. XSt u d i Et r u s c h i, XI

CITTÀ DEL VATICANO - MUSEO ETRUSCO GREGORIANO — Affibbiaglio d’argento 
per cintura (a, prima del restauro - b, dopo il restauro).


