
COM U N I C AZIONI

SU DUE CEASSI DI AFFIBBIAGLI ETRUSCHI 
DEL VII SECOLO a. C. *
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il continuo interessamento nei miei riguardi; il prof. Giovanni Colonna per i 
preziosi liberali consigli; il prof. Luigi E. Rossi, che ha riletto l’ultimo paragrafo 
del lavoro.

(1) La funzione specifica degli oggetti studiati sarà discussa più oltre: ci si 
servirà della denominazione di « affibbiagli a pettine » per gli oggetti della prima 
classe, e di quella più generica di « affibbiagli » per la seconda. Le varie parti 
componenti sono distinte da termini chiaramente intuibili e che non offrono novità 
rispetto alla terminologia usata in studi precedenti: si è tuttavia cercato di elimi-
nare le discordanze ivi notate e di assegnare, nei limiti del possibile, ad ogni 
parte sempre lo stesso nome. La descrizione è molto sommaria, ad evitare ripeti-
zioni. Le misure sono date in cm.

(Con le taw. LXIX-LXX f. t.)

Gli affibbiagli su cui si basa questo studio sono unicamente quelli di cui esi-
ste un’illustrazione nella bibliografia, o che sono stati esaminati di persona; segue 
un’appendice, in cui sono raccolte le menzioni non corredate da illustrazioni, o che, 
se illustrate, non permettono di attribuire il reperto ad uno dei tipi o delle varianti 
che articolano le varie classi (1).

CATALOGO

Af f ib b ia g l i a  pe t t in e .

Classe A
Gli affibbiagli di questa classe presentano la parte centrale, a cui si saldano 

le frange dentate, a forma di cilindro, più o meno ornato; le frange, a loro volta, 
sono composte da denti non intervallati fra loro, saldati su una piastrina o plac- 
chetta trasversale. Il mezzo di aggancio delle frange al cilindro è fornito da un 
listello di metallo non differenziato.

Tipo  I.
Cilindro per lo più diviso in cinque zone.

a)
1 - (1) Cu ma . Fondo Artiaco, t. a cremazione n. 104, VII. Argento, elettro, 

bronzo. Alt. 12,5. Museo Naz. di Napoli (fig. 1, a).
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Le frange dentate sono saldate da una placchetta di bronzo. Il corpo centrale, 
a cui mancano le capsule emisferiche, è diviso in cinque zone, simmetricamente 
ornate.

Bib l .: Mon. Ant. Line. XIII, 1903, cc. 234-237, figg. 11, Ila; BPI XXX, 1904, 
tavv. 2, 2a; G. Pin z a , Materiali per l’etnologia antica toscano-laziale, 1905 (in se-
guito: Pin z a , Etnologia), pag. 202, nota 1; F. H. Ma r s h a l l , Catalogue of the 
jewellery, greek, etruscan and roman in the department of antiquities. British Mu-
seum, 1911 (in seguito: Ma r s h a l l ), p. 128 nella bibl. del n. 1372; L. Br e g l ia , 
Catalogo delle oreficerie del Museo nazionale di Napoli, 1941 (in seguito: Br e -
g l ia ), p. 22 n. 9, tav. 11 nn. 5-6; R. Siv ie r o , Gli ori e le ambre del Museo Na-
zionale di Napoli, 1954 (in seguito: Siv ie r o , Ori), p. 10 n. 10.

2 - (2) Ma r s il ia n a  d 'Al b e g n a , Circolo della Fibula (t. XLII Argento ed oro 
pallido. Alt. 13,2; diam. 1,3. Museuo Arch, di Firenze {tav. LXIX, a).

Le frange non sono conservate; rimane una sola capsula. Ornamentazione del 
cilindro suddivisa in cinque zone simmetriche fra loro; manca la filigrana.

Bib l .: A. Min t o , Marsiliana d’Albegna, 1921 (in seguito: Min t o , Marsiliana), 
p. 85 (secondo capoverso); p. 199 (secondo capoverso); tav. XI, 5; D. Ra n d a l l  
Ma c  Iv e r , 'Villanovans and early etruscans, 1924 (in seguito: Ra n d a l l , Villano- 
vans), tav. 35 n. 2, p. 187; L. Pa r e t i, La tomba Regolini-Galassi, 1947 (in 
seguito: Pa r e t i, Regolini), p. 284.

3 - (3) Or . In c . Argento. Alt. 12, 4. British Museum a Londra. N. inv. 1372. 
{tav. LXIX, b).

Le frange, saldate su piastrina, mostrano i denti leggermente separati fra loro, 
ma l’attacco al corpo centrale è fornito da un listello non differenziato. La deco-
razione delle cinque zone del cilindro è simile a quella che si osserva nell’esem-
plare Alai. Manca una delle capsule emisferiche.

Bib l .: Ma r s h a l l , pp. 127-128 n. 1372, fig. 30, tav. XV; Μ. Ro s e n b e r g , 
Geschichte der Goldschmiedekunst auf technischer Grundlage. Granulation, 1918 
(in seguito: Ro s e n b e r g , Granulation), p. 48, figg. 73-74: R. A. Hig g in s , Greek 
and roman jewellery, 1961 (in seguito: Hig g in s , Jewellery), p. 147, tav. 38 Β.

ß)

4 - (1) Pa l e s t r in a . T. Bernardini. Oro. Alt. 17, 5; largh. della laminetta 5. 
Museo Naz. di Villa Giulia a Roma.

Il cilindro poggia su una laminetta d’argento, a cui probabilmente era saldato 
il listello cui si agganciavano le frange laterali, non pervenute, o forse non iden-
tificabili fra i frammenti provenienti dalla tomba (v. pett. 9).

Bib l .: Mem. Am. Ac. Ili, 1919, p. 25 n. 5, tav. 5 n. 4, con bibl. prec.; 
H. Mu e h l e s t e in , Die Kunst der Etrusker. Die Ursprünge, 1929 (in seguito: 
Mu e h l e s t e in , Kunst Etrusker), p. 175 η. 68 b; Gig l io l i, A.E., tav. XXXV a destra.

5 - (2) Pa l e s t r in a . T. Barberini. Oro. Alt. 19,1; diam. 1,9. Museo Naz. di 
Villa Giulia a Roma. N. inv. 13210.

La decorazione del cilindro è simile a quella dell’esemplare prec.; rimane una 
sola capsula.

Bib l .: Mem. Am. Ac. N, 1925, p. 17 n. 8, tav. 2 n. 16, con bibl. prec.; si 
aggiunga: Boll. d’Arte 1909, p. 164 e p. 166 fig. 2; Les Arts, marzo 1909, p. 8; 
Pin z a , Etnologia, p. 392 tav. 24 h; Mu e h l e s t e in , Kunst Etrusker, p. 175 n. 68 c; 
E. Co c h e d e l a  Fe r t e ’, Les bijoux antiques, 1956, tav. IX, 3, pp. 42 e 75.
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6 - (3) Pa l e s t r in a  (?). Oro. Alt. 24. Ex Coll. Castellani (tav. LXIX, c). 
Decorazione granulata molto accurata.
Bib l . : Ann. Inst. 1876, p. 117 nota; Al . Ca s t e l l a n i, Objets d’art antique, 

Catalogue, Paris 1884 (in seguito: Coll. Castellani), p. 101 n. 758, tav. XX; Mon. 
Ant. Line. XIII, 1903, c. 238 nota 3.

ßl)
7 - (1) Ce r v e t e r i. T. Regolini Galassi, anticamera. Oro ed argento. Alt. 

conservata 2,5. Museo Etrusco Gregoriano nella Città del Vaticano (tav. LXIX, d).
Si conserva un’estremità del cilindro centrale, senza però la relativa capsula 

emisferica. Si può osservare la sbarretta d’argento su cui era chiusa la lamina che 
formava il cilindro. La decorazione superstite è molto vicina a quella che si os-
serva nell’esemplare A I ß 1.

Bib l .: Pin z a , Etnologia, p. 200, LXXVIII, fig. 159, tav. XXII, 15; Röm. Mitt. 
XXII, 1907, p. 62, XVI, 32, fig. 5; Pa r e t i, Regolini, p. 283 n. 234, tav. XXIX.

Tipo  II.
Elementi ornamentali a tutto tondo aggiunti.

a)
8 - (1) Pa l e s t r in a . T. Bernardini. Oro. Alt. 19,5. Museo Naz. di Villa 

Giulia a Roma.
Il tubo centrale era saldato ad una piastrella di argento, su cui era unito il 

listello che agganciava le frange dentate. I bordi lunghi della piastrella sono ornati 
da figurine di leoncini accovacciati, a tutto tondo, in lamina, volti all’esterno, in 
due serie di cinque per lato: al centro delle serie si ha un gruppo formato dalle 
metà anteriori di due leoni saldate contrapposte fra loro.

Bib l .: Mem. Am. Ac. Ili, 1919, p. 23 n. 4, tav. 5 figg. 2, 3; Mu e h l e s t e in , 
Kunst Etrusker, p. 175 η. 68 a; Gig l io l i, A. E., tav. XXV, a sin.; G. Be c a t t i, 
Oreficerie antiche dalle minoiche alle barbariche, 1955 (in seguito: Be c a t t i, Ore-
ficerie), n. 242; W. L. Br o w n , The etruscan lion, 1960 (in seguito: Br o w n ), 
p. 42 n. 5.

9 - (2) Pa l e s t r in a . T. Barberini. Oro pallido. Alt. 21,6; largh. 5 circa. Mu-
seo Naz. di Villa Giulia a Roma. Nn. inv. 13208-13209.

Frange dentate unite, alla cui estremità esterna (rispetto al corpo centrale 
ora perduto) sono saldate diciotto ocherelle a tutto tondo, in lamina; nei magaz-
zini ne sono conservate altre cinque. Secondo il Curtis (Mem. Am. Ac. V, 1925, 
p. 18) le ocherelle erano trentasette; sulla sorte delle altre quattordici non ho 
alcuna notizia, forse si sono perse durante il restauro.

Bib l .: Mem. Am. Ac. V, 1925, p. 18 nn. 9, 10, tav. 3 nn. 1-4, con bibl. 
prec.; si aggiunga: Boll. d’Arte 1909, p. 164; inoltre: Gig l io l i, A. E., tav. 
XXIV n. 6.

Tipo  III.
Preponderante uso di filigrana nell’ornato del cilindro.

a)
10 - (1) Fa b r ia n o . Grande tomba n. 3, g. Argento. Museo Naz. di Ancona. 

(tav. LXX, a).
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Le frange sono tenute insieme da placchette di bronzo. Le capsule all’estre-
mità del cilindro centrale sono sostituite da due testine di felino, in lamina sbalzata.

Bib l .: Diss, Pont. Acc. Arch., s. II, XIV, 1920, p. 9 nota 2; Mon. Ant. Line. 
XXXV, 1933-1935, c. 309, fig. 24, c. 317, tav. XV.

ß)
11 - (1) C. Ca s t e l l a n a . Valsiarosa, t. II, q. Oro pallido. Alt. 16; largh. con 

le frange 8 (fig. 1, b).
Da notare l’uso della decorazione a filigrana, come nell’esemplare A III a. 1.
Bl b l .: Not. Scavi, 1887, pp. 310-311, tav. VI, 7; Mon. Ant. Line. IV, 1894, 

tav. XI, 22, col. 354; St. Μ. I, 1899-1901, pp. 270-272, figg. 41-42; St. M. III, 
1905, p. 147 n. 1, figg. 7, 7 a; Mo n t ., tav. 309 n. 20; Ma r s h a l l , p. 128, nella 
bibl. del n. 1372. Gli autori citati di seguito considerano l’unico pezzo qui illu-
strato come due, fuorviati dalla non chiara citazione che dell’oggetto si fa in Mon. 
Ant. Line. cit.. Si riferiscono alla citazione di Not. Scavi cit.: Mon. Ant. Line. XIII, 
1903, c. 238 nota 4; Pin z a , Etnologia, p. 201 fig. 158; p. 202 nota 1; Röm. Mitt. 
XXII, 1907, p. 62 nota 2; si riferiscono alla citazione di Mon. Ant. Line. IV, 
1894, cit. : Mon. Ant. Line. XIII, 1903, c. 238 nota 5; Pin z a , Etnologia, 
p. 202 nota 1; Röm. Mitt. XXII, 1907, p. 62 nota 2.

Classe A-B.

I due esemplari qui riuniti mostrano caratteristiche ibride fra quelle distin-
tive delle due classi principali, combinate però diversamente in ognuno di essi. 
La doppia denominazione sta appunto ad indicare tale commistione, e si è reso 
necessario distinguere due tipi differenti.

Tipo  I.

Corpo centrale cilindrico; denti separati.

a)
12 - (1) Cu ma . Fondo Artiaco, t. a cremazione n. 104, n. Vili. Elettro ed 

argento. Alt. 14. Museo Naz. di Napoli (fig. 1, c).
Corpo centrale cilindrico. Le frange, ambedue mobili e non conservate, erano 

composte da denti separati fra loro, come si deduce dagli alveoli diflerenziati che 
mostra il listello laterale, conservato in misura sufficente.

Bib l .: Mon. Ant. Line. XIII, 1903, cc. 237-238, fig. 12; St. M. III, 1905, 
p. 147 nota 22; Pin z a , Etnologia, p. 202 nota 1; Röm. Mitt. XXII, 1907, p. 62 
nota 2; Br e g l ia , p. 22 n. 10, tav. II n. 7; Siv ie r o , Ori, p. 11 n. 11.

Tipo  IL

Corpo centrale parallelepipedo; denti uniti.

a)

13 - (1) Pa l e s t r in a . T. Bernardini. Oro. Lungh. 15, 5. Museo Naz. di Villa 
Giulia a Roma.
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Il corpo centrale si presenta appiattito ed ornato da figurine di volatili, alle 
due estremità da felini; al centro, a dividere i volatili, due leoni alati andropro- 
sopi, opposti di terga. L’unica frangia conservata, a denti uniti, è saldata al corpo 
centrale; doveva essere unita al panno della veste per mezzo di una placchetta 
(in bronzo ?), i resti della cui saldatura si possono intravvedere nella veduta dal 
rovescio. L’altra frangia (anch’essa a denti uniti ?) si agganciava ad un listello, 
ora perso, saldato al corpo centrale. La necessità di aprire l’affibbiaglio fa postu-
lare la presenza del listello di aggancio.

Bib l .: Mem. Am. Ac. Ili, 1919, p. 22 n. 3, tav. 4 nn. 1-2, con bibl. prec.; 
si aggiunga: Ro s e n b e r g , Granulation, p. 56, figg. 88-89; inoltre: Ra n d a l l , Villa-
novans, tav. 41 n. 3; Gig l io l i, A. E., tav. XXXIII, n. 2; Be c a t t i, Oreficerie, 
n. 241; Br o w n , p. 43 n. 4; F. Co a r e l l i, L’oreficeria nell’arte classica, 1966, 
fig. 15.

Classe B.

Le caratteristiche distintive degli esemplari raccolti in questa classe sono co-
stituite dalla forma parallelepipeda che assume il corpo centrale e dall’essere le 
frange laterali composte da denti staccati fra loro. Gli accorgimenti seguiti per 
l’aggancio variano da tipo a tipo.

Tipo  I.

Uso d’ambra nella decorazione.

a)

14 - (1) Na r c e . Sepolcreto di Μ. Pizzo Piede, V, t. 8 (XXXVII), n. 1. Elet-
tro (o argento?) ed ambra. Alt. 6, 8; largh. 9.

Numerosi castoni di ambra, sulle frange e sul corpo centrale; le capsule ter-
minali sono costituite da due sferette d’ambra. Invece dell’abituale listello per 
agganciare le frange, è saldata al corpo centrale una serie di trecce, nei cui anelli 
si inseriscono gli uncini delle frange. Il pezzo, nel suo insieme, non trova confronti.

Bib l .: Mon. Ant. Line. IV, 1894, c. 490 n. 1; c. 355 see. capoverso, tav. XI, 
n. 23; St. M. III, 1905, pp. 148-149, figg. 8-8 a.

Tipo  II.
Corpo centrale parallelepipedo; decorazione punzonata nella maggior parte dei casi.

a)
15 - (1) Ma r s il ia n a  d ’Al b e g n a . Circolo di Perazzeta. Oro ed argento. Alt. 

7,4; largh. 1,2. Museo Arch, di Firenze.
Corpo centrale ornato da figurine di scimmie a sbalzo, rivolte al centro, ove 

si trova un cerchio in rilievo. Le frange si univano al corpo centrale per mezzo di 
alveoli separati e non racchiusi in un listello comune; simile accorgimento era 
usato probabilmente negli esemplari B II a 3-4; più incerto questo particolare 
nell’esemplare B II a 2.

Bib l .: Min t o , Marsiliana, pp. 163-164, p. 198, p. 200, p. 201 fig. 9, tav. 
XIII, 1; Ra n d a l l , Villanovans, p. 188, tav. 35,3; Du c a t i, A. E., 1927, pp. 139- 
140, tav. 43, fig. 141; St. Etr. VI, 1932, p. 365, tav. XIV fig. 3.
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16 - (2) Ma r s il ia n a  d ’Al b e g n a . Circolo di Perazzeta. Oro pallido ed argen-
to. Alt. 8,1; largh. 1,3. Museo Arch, di Firenze {tav. LXX, Z>).

Dalla fotografia e dal disegno non si può trarre assoluta certezza che i denti 
delle frange non fossero uniti fra loro: l’espressione del Minto « serie di ganghe-
relle saldate sulla fodera etc. » (p. 164) fa però supporre si tratti di un sistema 
d’aggancio simile a quello dell’esemplare precedente; questo è tuttavia ricordato 
«solo da un lato»; si può quindi credere che, da un lato, l’affibbiaglio fosse 
unito direttamente alla stoffa senza il tramite della frangia. L’osservazione del 
Minto per quanto riguarda i « gangheri » dell’altro lato, i quali si presentano 
« senza traccia di traversa di saldatura » : si spiega pensando che la traccia si sia 
completamente abrasa oppure che i denti della frangia fossero cuciti al tessuto, 
il quale assolveva alla funzione di saldarli fra loro.

Bib l .: Min t o , Marsiliana, pp. 164; 188; 200; 201; 203 fig. 10; tav. XIII, 9 a-c.
17 - (3) Ma r s il ia n a  d ’Al b e g n a . Banditella t. XIV. Argento. Alt. conser-

vata 6. Museo Arch, di Firenze.
Si conserva solo una frangia a denti separati, saldati su una sbarretta ornata 

con granulazione. Si tratta forse di un affibbiaglio con una frangia soltanto (cf. 
n. prec.).

Bib l .: Min t o , Marsiliana, pp. 53 primo capoverso; 198; 200; tav. XII, 18.
18 - (4) Ma r s il ia n a  d ’Al b e g n a . Banditella t. XIV. Argento. Museo Arch, 

di Firenze.
Rimane solo la frangia, a denti separati, ai quali è saldata una sbarretta. Le 

dimensioni e l’ornato di questa sono differenti da quelli osservati nell’es. prec.; 
valgono tuttavia le stesse osservazioni circa le caratteristiche strutturali.

Bib l .: Min t o , Marsiliana, p. 53 secondo capoverso; tav. XII, 17.

ß)
19 - (1) Ma r s il ia n a  d ’Al b e g n a . Banditella t. XCIV. Argento. Alt. 13; largh. 

5. Museo Arch, di Firenze.
I denti separati delle frange laterali forse si agganciavano al corpo centrale 

per mezzo di una serie di ornamenti a trecce, secondo uno schema simile a quello 
osservato nell’esemplare B I a 1; la fotografia non permette un’assoluta certezza 
su questo particolare.

Bib l .: Min t o , Marsiliana, pp. 149: 198; 200; tav. XII, 19 a-b.

Appe n d ic e

Pett. 1) Cu ma . Mercato antiquario. A Karlsruhe, coll. Rosenberg.
Analogo all’esemplare A-B lai.
Bib l .: Mon. Ant. Line. XIII, 1903, c. 237; Strassburg Hist. Schmuckausstel-

lung, 1904, η. 346 (opera non accessibile); St. Μ. Ill, 1905, ρ. 147 nota 22.
Pett. 2) Na r c e . Sepolcreto Monte Pizzo Piede, t. 4 (XXXVIII), n. 6. Elet-

tro. Alt. 8.
Simile all’esemplare A II a 1, ma più piccolo.
Bib l .: Mon. Ant. Line. IV, 1894, c. 473 n. 6, c. 355 primo capoverso; St. Μ. 

III, 1905, p. 148.
Pett. 2 bis) Na r c e . Sepolcreto Pizzo Piede Sud III, t. 4 (XLVIII) n. 6.
Simile all’esemplare pett. 2.
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Bib l .: Mon. Ani. Line. IV, 1894, c. 477 η. 6; Mem. Am. Ac. Ill, 1919, 
p. 25 nota 3, in cui è detto «alquanto differente» dall’affibbiaglio A-B II a. 1.

Pett. 3) Na r c e . Sepolcreto di Μ. Cerreto, t. 73 (LII) n. 5. Elettro.
Frammenti di un pettine appartenenti ad uno dei soliti fibbioni.
Bib l .: Mon. Ant. Line. IV, 1894, c. 511 n. 5; c. 355, terzo capoverso; Mon. 

Ant. Line. XIII, 1903, c. 238 nota 5; St. M. III, 1905, p. 148.
Pett. 4) Ma r s il ia n a  d ’Al b e g n a . Banditella t. LIII. Argento.
Frammenti di gangherelle, in filo d’argento accoppiato, appartenenti ad un 

affibbiaglio a pettine.
Bib l .: Min t o , Marsiliana, pp. 103; 198; 200 nota 3.
Pett. 5) Ma r s il ia n a  d ’Al b e g n a . Banditella, Circolo degli Avori (t. LXVII). 

Argento.
Serie di gangheri di filo d’argento appartenenti ad un affibbiaglio a pettine.
Bib l .: Min t o , Marsiliana, pp. 121; 198; 200 nota 3.
Pett. 6) Pa l e s t r in a . T. Bernardini. Argento. Lungh. 38; largh. 4,8. Museo 

Naz. di Villa Giulia a Roma.
Molti frammenti di terminali incurvati a formare gli uncini. Secondo il Curtis 

sono da collegare all’esemplare A I β 1, ma le dimensioni non paiono favorevoli 
alla parentela, né si notano altri particolari comuni.

Bib l .: Mem. Am. Ac. Ili, 1919, p. 28 n. 12, tav. 7 nn. 1-2, con bibl. prec.
Pett. 7) Pa l e s t r in a . T. Bernardini. Argento. -Lungh. 23; largh. 3,8. Museo 

Naz. di Villa Giulia a Roma.
Frammenti piegati in su e in giù, per formare una frangia. Secondo il Curtis 

da collegare all’esemplare A II α I 1: la diversità di dimensione e di materiale 
non paiono autorizzare l’ipotesi.

Bib l .: Mem. Am. Ac. Ili, 1919, p. 28 n. 13, tav. 7 nn. 3-4, con bibl. prec.
Pett. 8) Pa l e s t r in a . T. Bernardini. Argento. Lungh. 9; largh. 4,5. Museo 

Naz. di Villa Giulia a Roma.
Pochi frammenti, senza terminali a gancio.
Bib l .: Mem. Am. Ac. Ili, 1919, p. 29 n. 14, tav. 7 n. 5, con bibl. prec.
Pett. 9) Pa l e s t r in a . T. Bernardini. Argento. Lungh. 36; largh. 5,3. Museo 

Naz. di Villa Giulia a Roma.
Numerosi frammenti non piegati, uniti da una lunga stecca. Altri frammenti 

simili, ricordati in Mem. Am. Ac. Ili, 1919, p. 33 n. 22, secondo il Curtis van-
no riferiti all’esemplare A I β 1.

Bib l .: Mem. Am. Ac. Ili, 1919, p. 29 n. 15, tav. 8 nn. 1-2.
Pett. 10) Ve io . Scavi dell’imperatrice del Brasile.
Frammenti di maglie a denti di pettine.
Bib l .: Mon. Ant. Line. XIII, 1903, c. 238 nota 5; Pin z a , Etnologia, p. 202 

nota 1; Pa r e t i, Re golini, p. 284 nota 3.
Pett. 11) Pa l e s t r in a  (?). Oro. Alt. 23. Ex Coll. Castellani.
Secondo l’autore del catalogo della Coll. Castellani è simile all’esemplare 

A I β 3, con qualche variante, ma manca un’illustrazione che permetta di con-
trollare quanto affermato.

Bib l .: Coll. Castellani, p. 102 n. 759.
Pett. 12) Pa l e s t r in a  (?). Oro. Alt. 21,6. Ex Coll. Castellani.
Altro simile all’esemplare A I β 3, con estremità del cilindro ornate a intrec-

ci (?). Cfr. il n. prec.
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Bib l .: Coll. Castellani, p. 102 n. 760.
Pett. 13) Pa l e s t r in a  (?). Oro. Alt. 21,6. Ex Coll. Castellani.
Altro simile all’esemplare A I ß 3, con bordo ornato di anellini. Cfr. i nn. 

precedenti.
Bib l .: Coll. Castellani, p. 102 n. 761.

Af f ib b ia g l i.

Il catalogo degli affibbiagli è ordinato da Sud a Nord, secondo la posizione 
geografica dei ritrovamenti: quest’ordine viene alterato solamente dall’esemplare 
A 6, il quale è accostato allo A 7 a causa della fortissima somiglianza che mo-
strano le rispettive ornamentazioni. Non è stato possibile dividere gli oggetti in 
classi tipologiche, come per gli affibbiagli a p., a causa sia dello scarso numero 
dei reperti, che rende aleatoria ogni suddivisione, sia, a maggior ragione, della 
stretta interdipendenza che gli oggetti mostrano tra loro. L’affibbiaglio A 4, di 
origine incerta, viene accostato allo A 3, da Palestrina, per la forte somiglianza. 
Si veda, in ogni caso, la parte dedicata alla tipologia; nel seguente catalogo sono 
svolte le osservazioni preliminari.

A 1) Cu ma . Fondo Artiaco, t. a cremazione n. 104, VI. Argento ed oro. 
Lungh. 9. Museo Naz. di Napoli (fig. 1, d).

Conservazione mediocre. Gli ingrossamenti delle sbarre si riscontrano anche 
nell’esemplare A 10. Gli esemplari A 3 ed A 4 presentano protomi umane al-
l’estremità delle sbarre. Aggancio senza sovrapposizione di gruppi ornamentali.

Bib l .: Mon. Ant. Line. XIII, 1903, cc. 232-234, fig. 10; BPI XXX, 1904, tav. 
V, 1; Br e g l ia , p. 22 n. 8, tav. II, 3; Siv ie r o , Ori, p. 8 n. 3, tavv. 2-5; Br o w n , 
p. 42 n. 13.

A 2) Pa l e s t r in a . T. Barberini. Oro. Lungh. 12,2; largh. 6. Museo Naz. 
di Villa Giulia a Roma. N. inv. 13212.

Parte terminale di affibbiaglio (parte della femmina). Protomi ferine all’estre-
mità delle sbarre; sirene sulle fasce.

Bib l .: Mem. Am. Ac. V, 1925, p. 18 n. 11, tav. 3 nn. 5-7, con bibl. prec.; 
si aggiunga: Les Arts, marzo 1909, p. 8; inoltre: Gig l io l i, A. E., tav. XXIV, 
nn. 2, 7-8; Be c a t t i, Oreficerie, n. 245; Br o w n , p. 42 n. 7.

A 3) Pa l e s t r in a . T. Barberini. Argento ricoperto d’oro. Lungh. 8,3; largh. 
2,9. Museo Naz. di Villa Giulia a Roma.

Le sbarre terminano con protomi ferine (secondo le osservazioni del 
Ma r s h a l l , in ]HS XXXI, 1911, p. 264 nota 5; ma dal disegno pubblicato in 
Mon. Inst. X, 1874-78, tav. XXXI, 7 sembrerebbero protomi umane: tipo che si 
potrebbe confrontare, per esempio, nell’esemplare A 1). Sbarre ornate a granu-
lazione; da notare la semplicità dell’aggancio. Il tipo di sfinge si ritrova assai 
simile nell’esemplare seguente.

Bib l .: Mem. Am. Ac. Ili, 1919, p. 29 n. 16, tav. 9 nn. 1-3, con bibl. prec.; 
inoltre: E. Be t h e , Homer. Dichtung und Sage, II, 1922 (in seguito: Be t h e , Ho-
mer), p. 387, fig. 1; M. P. Nil s s o n , Homer and Mycenae, 1933 (in seguito: 
Nil s s o n , Homer), fig. 27, 1 di fronte a p. 124; Br o w n , p. 42 n. 8.

A 4) Ca mpa g n a  Ro ma n a . Oro pallido. Lung. 12,1. British Museum a 
Londra, coll. Blacas. N. inv. 1370 (tav. LXX, c).
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Le sbarre, lisce e in numero di quattro per lato, sono ornate all’estremità da 
teste femminili. L’aggancio è coperto da una placchetta su cui sono sfingi simili 
a quelle nel n. prec.; simili rappresentazioni sulla placchetta d’unione delle sbarre.

Bib l .: Archaeology XLI, 1867, p. 201 nota 6; Mon. Ant. Line. XIII, 1903, 
c. 233 nota 5; JHS XXXI, 1911, p. 263 fig. 1; Ma r s h a l l , p. 127 n. 1370, tav. 
XVII; Ro s e n b e r g , Granulation, p. 51 figg. 77-78; Br o w n , p. 42 n. 12.

A 5) Pa l e s t r in a . T. Bernardini. Argento coperto d’oro. Lungh. 9,3; largh. 
3,75. Museo Naz. di Villa Giulia a Roma.

Le sbarre sono lisce e mostrano all’estremità protomi femminili. Alcune carat-
teristiche si ritrovano nello A 4.

Bib l .: Mem. Am. Ac. Ili, 1919, p. 30 n. 17, tav. 9 nn. 4-6, con bibl. prec.; 
si aggiunga: Archaeology XLI, I, 1867, p. 201 n. 1, tav. VII, 3, riproduzione 
molto infedele; inoltre: Br o w n , p. 42 n. 9.

A 6) Ce r v e t e r i. Oro pallido. Lungh. 9,1. British Museum a Londra, coll. 
Castellani. N. inv. 1371 {tav. LXX, d).

A tre sbarre per lato, ornate da incisioni longitudinali, terminanti con ghian-
de ornate a granulazione. Sulle placchette sfingi di tipo normale.

Bib l .: Bull. Inst. 1866, pp. 178-179; Archaeology XLI, I, 1867 p. 201 nota 6; 
E. Fo n t e n a y , Bijoux anciens et modernes, 1887, p. 326; Mon. Ant. Line. XIII, 
1903, c. 233 nota 1; Ma r s h a l l , p. 127 n. 1371, tav. XVII; Hig g in s , Jewellery, 
p. 147 tav. 38 A; Br o w n , p. 42 n. 11.

A 7) Pa l e s t r in a . T. Barberini. Oro. Lungh. 9,3; largh. 2,8. Museo Naz. 
di Villa Giulia a Roma. N. inv. 13211.

Esemplare in tutto simile al precedente, anche nelle dimensioni.
Bib l .: Mem. Am. Ac. V, 1925, p. 15 n. 2, tav. 2 nn. 5-7, con bibl. prec.; 

si aggiunga: Mon. Ant. Line. XIII, 1903, c. 233 nota 3; Les Arts, marzo 1909, 
p. 8; Boll. d'Arte, 1909, p. 164; inoltre: Ra n d a l l , Villanovans, p. 225 fig. 67; 
Mu e h l e s t e in , Kunst Etrusker, p. 176 nn. 69-70; Gig l io l i, A. E., tav. XXIV, 4-5; 
Be c a t t i, Oreficerie, n. 244; Br o w n , p. 42 n. 10; Co a r e l l i, cit., fig. 17.

A 8) Ce r v e t e r i. Tumulo della Nave, t. II. Oro. Lungh. 6 circa. Museo 
Naz. di Villa Giulia a Roma.

Le sei sbarre sono ornate da incisioni longitudinali e portano all’estremità 
ghiande ornate a granulazione. Le placchette d’unione sono ornate a granulazione 
e non portano figurine di animali.

Bib l .: Μ. Mo r e t t i, Il Museo Nazionale di Villa Giulia, 1962, p. 88.

A 9) Ce r v e t e r i. Tumulo della Nave, t. IL Oro. Lungh. 5 circa. Museo 
Naz. di Villa Giulia a Roma.

Esemplare con quattro sbarre, incise longitudinalmente; all’estremità di esse 
sfere lisce. Le placchette che uniscono le sbarre non portano alcuna decorazione.

Bib l .: Mo r e t t i, cit., p. 88.

A 10) Ve t u l o n ia . T. delle Navicelle. Bronzo.
Esemplare di metallo vile, senza decorazione a rilievo, se si eccettuano sei 

emisfere sulle fasce che uniscono le quattro sbarre. Aggancio molto semplice. La 
decorazione delle sbarre può ricordare quella che si osserva nello A 1.
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Bib l .: Not. Scavi, 1900, p. 489, fig. 29; Mo n t ., tav. 198, n. 6; Ra n d a l l , 
Villanovans, p. 137 tav. 25 η. 1.

Appe n d ic e .

aff. 1) Sa t u r n ia . Pancotta. Bronzo.
È ricordato un fermaglio « analogo » all’esemplare A 3, e « simile » all’esem-

plare A 10. Si ricorda anche, per « analogia », il n. seguente: questa citazione fa 
ritenere molto probabile non si tratti di un affibbiaglio appartenente alla classe 
qui studiata.

Bib l .: Not. Scavi 1899, p. 482.
aff. 2) Ma r s il ia n a  d 'Al b e g n a . Macchiabuia. Oro.
Fermaglio a testine di pantere, per cui è generalmente citato in confronto 

l’esemplare A 3. Ma dall’illustrazione Min t o , Marsiliana, tav. XII, 6 non risulta 
affatto una simile parentela; né si esita ad attribuire questo fermaglio ad altra 
classe di quella qui studiata.

Bib l .: L. A. Mil a n i, Museo topografico dell’Etruria, 1898, p. 161 nota 134; 
Mon. Ant. Line. XIII, 1903, c. 233 nota 6; Min t o , Marsiliana, p. 26, tav. XII, 6.

* * *

DATAZIONE.

È utile premettere alla parte dedicata alla datazione dei corredi contenenti gli 
affibbiagli raccolti nel precedente catalogo una tabella in cui sono mostrate le as-
sociazioni degli stessi.
Cu ma . Fondo Artiaco, t. a cremazione n. 104: Alai; A-B I ß 1; A 1. 
Pa l e s t r in a . T. Bernardini : A I ß 1; A II a 1; A II a I 1;

pett. 6; peti. 7; pett. 8; pett. 9; 
A 3; A 5.

Pa l e s t r in a . T. Barberini : A I ß 2; A II a 2; A 2; A 7.
Ce r v e t e r i. T. della Nave, t. II : A 8; A 9.
Ma r s . d ’Al b e g n a . Circ. di Pirazzeta : B II a 1; B II a 2.
Ma r s . d ’Al b e g n a . T. XIV : B II a 3; B II a 4.

I restanti oggetti provengono da sepolture i cui corredi contengono un solo 
affibbiaglio.

Qui di seguito si esaminano, degli interi corredi, quegli oggetti che si sono 
ritenuti tali da poter indicare una datazione con la maggior precisione possibile, 
Di due corredi da Marsiliana d’Albegna (t. XIV e t. XCIV) non è stato possibile, 
neanche a grandi linee, precisare la cronologia: non si andrà però lontano dal 
vero assegnando tali tombe alla seconda metà del VII secolo, per analogia con le 
tombe datate della stessa necropoli. Per la tomba che ha restituito lo A 6 cfr. 
AC XIII, 1961, p. 23 nota 3.

L’ordine che si segue nell’esposizione è, approssimativamente, quello cronolo-
gico, iniziando dalle tombe più antiche.

I. Cu ma . Fondo Artiaco, t. a cremazione n. 104; ad unica deposizione ma-
schile.

1) Anfora geometrica, Mont. Ant. Line. XIII, 1903, cc. 261-263, fig. 42, 
n. LII.
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Cfr.: R. S. Yo u n g , Late geometric graves and a seventh century well in the 
agora, Hesperia, Suppl. II, 1939, p. 211, databile a prima della metà del VII 
secolo.

2) Fibule serpeggianti, Mon. Ant. Line. XIII, 1903, cc. 229-230, fig. 8 nn. 
II-III.

Cfr.: MEFR LUI, 1961, tav. VII, 2: materiale di fase II A.
3) Fibule serpeggianti, Mon. Ant. Line. XIII, 1903, cc. 230-231, fig. 9 nn. 

IV-V.
Cfr.: MEFR LUI, 1961, tav. VII, 2; ibidem, tav. VILI, 6; ambedue ap-

partenenti alla fase II A.
Si può ritenere probabile una datazione del corredo in questione alla prima 

metà del VII secolo; si può forse precisare maggiormente, specialmente basan-
dosi sulla datazione dell’anfora geometrica, situando la deposizione degli oggetti 
negli anni 680-670 (2).

II. Na r c e . Monte Cerreto, t. 73 (LII); a due deposizioni di cui una sicura-
mente maschile. Pett. 3.

1) Attingitoi fittili, Mon. Ant. Line. IV, 1894, c. 512 nn. 25-26, fig. 91 
col. 204.

Cfr.: E. H. Do h a n , Italie tomb-groups in the University Museum, 1942 (in

(2) La datazione preferita da W. Jo h a n n o w s k y  in Dialoghi di Archeologia 
I, 2, 1967, nota 86 a p. 182 ci sembra troppo alta di una generazione circa. 
L’anfora geometrica (qui n. 1) si inserisce, a nostro avviso, tra l’esemplare illu-
strato in E. T. H. Br a n n , Late geometrie and protoattic pottery, Ath. Agora Vili, 
1962, n. 25 (tardo Vili see.) e quello ìbidem, n. 26 (prima metà del VII see.) 
ed è sicuramente più recente dell’esemplare illustrato in K. Ku e b l e r , Kerameikos. 
Ergebnisse der Ausgrabungen. Die Nekropole des 10. bis 8. Jahrhunderts, 1954, 
tav. 38 n. inv. 1298. Si osservi infatti, nell’anfora cumana, il profilo del 
labbro e del collo; l’angolatura delle anse, già abbastanza accentuata; la sagoma 
della spalla; la forma del piede. Per quanto riguarda l’affinità che lo J. vede fra 
le protomi dell’affibbiaglio e « tipi presenti in avori orientali dell’VIII see. avan-
zato » (affinità che farebbe datare l’oggetto ancora nell’VIII see.) tale afferma-
zione non ci trova assolutamente d’accordo. L’affinità, a quanto si conosce, rimane 
piuttosto vaga (si noti, per esempio, l’acconciatura dei capelli nelle protomi femmi-
nili, e l’aguzzo mento delle sfingi: elementi che non hanno confronti negli avori 
orientali, mentre si può richiamare uno scudo da Delfi (BCH LXVIIÎ - LXIX, 
1944-45, p. 47 fig. 9) databile alla fine dell’VIII o all’inizio del VII see.).

Nel campo degli avori occorre inoltre ricordare che nel corredo della t. Ber-
nardini si trovano tre frammenti {Mem. Am. Ac. Ili, 1919, tav. 35 nn. 13-15, 
p. 58) che il Barnett ( R. D. Ba r n e t t , A catalogue of the Nimrud ivories, 1957, 
p. 134) confronta con la sua serie D {ibidem, tav. IX, pp. 180-181) databile 
{ibidem, p. 181) al tardo Vili sec. Più oltre (nn. XII e XIII di questa parte cro-
nologica) si preferisce una precedenza cronologica della t. Bernardini rispetto alla 
Barberini. Se la parentela tecnica (si veda la granulazione assai simile) dell’affib-
biaglio cumano e dello A 2, dalla t. Barberini, è in realtà così stretta come si 
crede, si sarà costretti a ritenere che l’affibbiaglio cumano è stato veramente pro-
dotto nella prima metà del VII see., e non alla fine dell’VIII see., anche se si 
documentassero più concretamente (ma pare difficile) somiglianze tra le protomi qui 
presenti ed altre su avori orientali databili alla fine dell’VIII see.

Il confronto tra il frammento di brattea cumana e quella della t. del Guerrie-
ro, da Tarquinia (Jo h a n n o w s k y , cit.) ci trova perfettamente d’accordo: ma quest’ele-
mento non può alzare la data di tutto il complesso della t. Artiaco; dimostra 
inoltre gli stretti rapporti di Cuma con i centri etruschi. 
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seguito: Do h a n ), tav. Vili, 14, dalla t. Narce 7 F, databile tra la prima metà e 
la metà del VII secolo.

2) Ciotole ad orlo verticale, Mont. Ant. Line. IV, 1894, c. 512 nn. 30-31, 
fig. 77 c. 192.

Cfr.: Do h a n , tav. XXVII, 7 dalla t. Narce 2.
3) Ciotole ad alto orlo, Mon. Ant. Line. IV, 1894, c. 512 nn. 33-34, fig. 94 

c. 205.
Cfr.: Do h a n , tav. XVII, 5, però senza bottone, dalla t. Narce 24 M, data-

bile tra la prima metà e la metà del VII secolo.
4) Anfore a bulla, Mon. Ant. Line. IV, 1894, c. 512 nn. 35-37, fig. 103 

c. 232.
Cfr.: Do h a n , tav. XII, 4, però senza spirali incise, dalla t. Narce 4 F; ibidem, 

tav. XXXIII, 13, dalla t. Narce 2 F, databile tra la prima metà e la metà del 
VII secolo.

5) Ciotolette emisferiche, Mon. Ant. Line. IV, 1894, c. 512 nn. 38, 40, 
tav. VI, 13.

Cfr. Do h a n , tav. IV, 7, dalla t. Narce 18 B, della prima metà del VII secolo.
6) Due aryballoi di rude impasto quarzoso, con invetriatura verdognola,

Mon. Ant. Line. IV, 1894, c. 513 n. 54, fig. 157 c. 312.
Cfr.: per la sagoma Mon. Ant. Line. XXII, 1913, tav. XLII, 4 da Cuma, as-

segnabile al PCA. L’ansa nell’esemplare falisco è tuttavia di forma più verticale, 
particolare che trova confronti piuttosto con materiale corinzio: questa caratte-
ristica propende a far scendere la data di fabbricazione dei vasetti a circa la metà
del VII secolo. Il von Bis s in g  {Sitzungberichte Bayer. Ak., 1941, II, heft 7, 
p. 17 sgg.) cita brevemente i due aryballoi e li fa rientrare nella classe di vasetti 
di cui dimostra l’origine rodia. I nostri due esemplari non trovano però confronti 
con materiale sicuramente rodio, né per il motivo decorativo (v. C. Bl in k e n b e r g , 
Lindos, I, Les petits objets, 1931, tav. 35) né esattamente per la sagoma (vasi ab-
bastanza simili, ma non invetriati, in K. F. Kin c h , Vroulia, 1914, tav. 31, 2, c. 
45 del secondo quarto del VII secolo; ibidem, tav. 32, bb 4, c. 48 della prima 
metà del VII secolo).

I confronti addotti fanno situare la tomba in esame fra la prima metà e la 
metà del VII secolo.

III. Na r c e . Pizzo Piede II Sud, t. 4 (XXXVIII); unica deposizione maschi-
le. Pett. 2.

1) Coppa con baccellature, Mon. Ant. Line. IV, 1894, c. 473, n. 16, fig. 
119 c. 257.

Cfr.: Do h a n , tav. XVIII, 10, però senza baccellature, dalla t. Narce 19 M, 
assegnabile alla prima metà del VII secolo.

2) Attingitoi, Mon. Ant. Line. IV, 1894, c. 474 nn. 22-24, fig. 91, c. 204.
Cfr.: Do h a n , tav. Vili, 14 dalla t. Narce 109 F, databile nella prima metà 

del VII secolo.
3) Tazze ad alto manico, Mon. Ant. Line. IV, 1894, c. 474, nn. 25-26, fig. 

78 c. 193 e fig. 80 c. 194.
Cfr.: Do h a n , tav. Vili, 10, però senza finestrature, dalla t. Narce 109 F, 

della prima metà del VII secolo; ibidem, tav. XXXV, 7, 8, dalla t. Narce 7 F, 
databile tra prima metà e metà del VII secolo; ibidem, tav. XLIX, 5 dalla t. Vulci 
42 F (l’oggetto in questione proviene forse dalla t. Narce 19 M): ad ogni modo

19. 
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la datazione, per ambedue le provenienze, è concorde nella prima metà del VII 
secolo, eventualmente nella seconda parte di questa.

4) Anforetta, Mon. Ant. Line. IV, 1894, c. 474 n. 28, fig. 103 c. 232.
Cfr.: Do h a n , tav. XII, 4, però senza spirali, dalla t. Marce 4 F di incerta 

datazione; ibidem tav. XXXIII, 13, più preciso, dalla t. Narce 2 F, assegnabile 
tra prima metà e metà del Vili secolo.

I confronti addotti portano ad assegnare la tomba in questione ad un perio-
do tra prima metà e metà del VII secolo.

IV. Na r c e . Pizzo Piede V Sud, t. 8 (XXXVII), sepoltura individuale ma-
schile. Conteneva l’afî. B I a 1.

1) Cratere a copertura rossa, con raffigurazione di uomo fra due cavalli, Mon. 
Ant. Line. IV, 1894, c. 490 n. 9, fig. 105 c. 239.

Cfr.: Do h a n , tav. XVIII, 6: uomo fra cavalli, però teso plasticamente, dalla 
t. Narce 19 M, della prima metà del VII secolo; ibidem, tav. XXXV, 3 e fig. 42, 
dalla t. Narce 7 F, assegnabile tra prima metà e metà del VII secolo.

2) Ciotole su alto piede, Mon. Ant. Line. IV, 1894, c. 490 nn. 11-12, fig. 
114 c. 251.

Cfr.: Do h a n , tav. XXIV, 6, dalla t. Narce 16 F, di incerta datazione.
3) Piattinetto su proprio piede, Mon. Ant. Line. IV, 1894, c. 490 n. 13, 

tav. VII, 6.
Cfr.: Do h a n , tav. XV, 7, dalla t. Narce 42 Μ.
Anche questa tomba si può situate fra la prima metà e la metà del VII secolo.
IV bis. Na r c e . Pizzo Piede Sud III, t. 4 (XLVIII); sepoltura individuale 

maschile. Pett. 2 bis.
Gli oggetti che permettono di stabilire una datazione del corredo apparten-

gono a tipi simili a quelli illustrati per le tombe di Narce già citate: si ritiene 
quindi superfluo ripetere confronti già portati. La datazione è, come nella mag-
gioranza delle tombe sopra discusse, da situare fra la prima metà e la metà del 
VII secolo.

V. Ma r s il ia n a  d ’Al b e g n a , t. LXVII (circ. degli Avori). T. a tre deposizio-
ni. Pett. 5.

1) Skyphos d’argento, Min t o , Marsiliana, p. 121 e fig. 12 p. 213.
Cfr.: molto puntuale lo skyphos dalla t. 104 di Cuma (Mon. Ant. Line. XIII, 

1903, c. 242 η. XVI, fig. 18 c. 244).
Si propende per una datazione nella prima metà del VII secolo; si può scen-

dere fino alla metà del secolo per la deposizione che qui interessa (3).

(3) Il Be n z i (in Rend. Lincei, s. Vili, XXI, 1966, pp. 253-292) data gli 
avori, di cui partitamente si occupa, intorno al 625 a. C. (ibidem, pp. 291-292). 
La datazione proposta non invalida questa più bassa, ma la completa, in quanto 
offre il termine superiore d’uso della tomba: l’affibbiaglio a pett. n. 5 va riferito, 
con ogni probabilità, alla deposizione maschile, mentre gli avori sono sicura-
mente femminili. La presenza di oggetti interpretati come parti di un giocattolo 
(Min t o , Marsiliana, p. 126; forse anche la tavoletta con alfabeto, ibidem, p. 122) 
indica che si tratta della sepoltura di un nucleo familiare di tre membri. Cfr. 
anche A. Gr e n ie r , in MEFR XLI, 1924, p. 14; contra J. D. Bu n d g à r d , in Analecta 
Rom. Regni Daniei, III, 1965, p. 20 e nota 17: gli argomenti di quest’ultimo 
(p. 17) a favore di una deposizione unica dei tre corpi non sono assolutamente 
coercitivi (cfr. Min t o , Marsiliana, p. 119). Riconoscendo quest’articolazione si 
ammette che la tomba fu in uso grosso modo tra il 660 ed il 620.
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VI. Fa b r ia n o . T. n. 3, sepoltura singola maschile. Conteneva lo A III a 1.
1) Scudo C, Mon. Ant. Line. XXXV, 1933-35, cc. 306-308.
Lo Stucchi (in Riv. I. A., n. s. Vili, 1959, pp. 5-47) assegna all’oggetto una 

datazione intorno alla metà del VII secolo.
2) Uovo di struzzo, Mon. Ant. Line. TASSAI, 1933-35, c. 301.
■Il Torelli (in St. Etr. XXXIII, 1965, p. 336 n. 6 e p. 339), studiando la clas-

se, preferisce assegnare alla prima metà del VII secolo la datazione dell’intera 
tomba.

Si propende per una datazione della tomba intorno alla fine della prima 
metà del VII secolo.

VII. Ma r s il ia n a  d ’Al b e g n a . T. XLI (circ. della Fibula). Deposizione singola 
maschile. Conteneva lo A I a 2.

1) Lekythos piriforme, Min t o , Marsiliana, p. 92 tav. LUI, 10.
Cfr.: K. Fr iis  Jo h a n s e n , Les vases sicyoniens, 1923 (in seguito: Jo h a n s e n ), 

tav. XLIII, 1 a-b, 2 a-b: aryballos piriforme dello stile a rosette puntinate, at-
tribuibile al TR (cf. H. Pa y n e , Necrocorinthia, 1931 (in seguito: Pa y n e ) n. 63, 
p. 274).

2) Lekythos piriforme, Min t o , Marsiliana, p, 92 tav. LUI, 9.
Cfr.: Jo h a n s e n , tav. XLII, 3, attribuibile al PCT.
Si ritiene probabile una datazione del corredo intorno alla metà del VII 

secolo.

Vili. Ma r s il ia n a  d ’Al b e g n a . Circolo di Perazzeta; deposizione singola ma-
schile. Per gli oggetti v. la tabella.

1) Piccola lekythos, Min t o , Marsiliana, p. 173, tav. LUI, 3.
Cfr.: Jo h a n s e n , tav. XXXVIII, 3 a-b; Pa y n e , tav. 3, 2; Pa y n e , tav. 9, 8-9. 

I confronti oscillano tra l’appartenenza al PCM e quella del PCT.
Si può ritenere fondata una datazione del corredo in questione tra la metà 

ed il terzo quarto del VII secolo.

IX. Ve t u l o n ia , t. delle navicelle (detta anche delle tre navicelle). Due depo-
sizioni, una maschile, l’altra femminile; lo A 10 si riferisce a quella femminile.

1) Boccale di color giallognolo, Not. Scavi 1900, p. 488 e fig. 26 p. 487.
Cfr.: J. Sie v e k in g -R. Ha c k l , Die koenigliche Vasensammlung zu Muencben, 

1912, tav. 11, 228 e 227, da assegnare al PCT o al TR.
Sono inoltre ricordati frammenti di bucchero (Not. Scavi 1900, p. 488). Si 

può stimare giustificato attribuire questa tomba alla seconda metà del VII secolo, 
ed eventualmente, precisarla al terzo quarto di esso.

X. Civ it a  Ca s t e l l a n a , Valsiarosa, t. II; a doppia deposizione, maschile e fem-
minile. Ne proviene lo A III ß 1.

1) Staffa di fibula d’oro, Not. Scavi 1887, p. 310, tav. VI, 3.
Cfr.: J. Su n d w a l l , Die aelteren italischen Fibeln, 1943 (in seguito: 

Su n d w a l l ), p. 243 fig. 401, H III a a 5, da Chiusi, Pania: manca, nell’esem-
plare chiusino, l’uccellino in lamina, che si può considerare una caratteristica 
meridionale nella fabbricazione delle fibule (cfr., ad es., Be c a t t i, Oreficerie, n. 254 
da Marsiliana). La tomba della Pania contiene aryballoi dalla sagoma riferibile 
a quella dei periodi PCT o TR (Mo n t . tav. 225, 2, 3, 5) che sicuramente si rife-
riscono alla deposizione cui bisogna attribuire anche la fibula.
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Sono ricordati frammenti di bucchero finissimo (Not. Scavi 1887, pg. 311, x). 
Si può situare la tomba nella seconda metà del VII secolo.
XI. Ma r s il ia n a  d’ÀLBEGNA. T. LUI: a deposizione singola femminile. Pett. 4.
1) Fibulina con due protomi di cavallo, Min t o , Marsiliana, p. 104, 

tav. XXII, 4.
Cfr.: Su n d w a l l , p. 255 fig. 428, J I c 2, da Bologna Arnoaldi.
Si può credere che la tomba si dati nella seconda metà del VII secolo.
XII. Pa l e s t r in a , T. Bernardini. Per gli oggetti v. la tabella.
1) Skyphos d’oro, Mem. Am. Ac. Ili, 1919, pg. 32 n. 20, tav. 10.
Cfr.: per la sagoma lo skyphos dalla t. n. 104 da Cuma, Mon. Ant. Line. 

XIII, 1903, c. 244 fig. 18.
2) Oinochoe d’argento, Mem. Am. Ac. Ili, 1919, p. 51 n. 36, tav. 29, 2-3.
Cfr.: oinochoe simile da Cuma, t. n. 104, Mon. Ant. Line. XIII, 1903, 

c. 242 fig. 17 η. XV.
3) Cocci protocorinzi, Mem. Am. Ac. Ili, 1919, tav. 44, 7-10.
Cfr.: H. Pa y n e , Perachora, I, 1940, tav. 32, 14.
Si può ritenere fondata una datazione ai limiti inferiori della prima metà del 

VII secolo.

XIII. Pa l e s t r in a . T. Barberini. Per gli oggetti v. la tabella.
1) Skyphoi d’argento, Mem. Am. Ac. V, 1925, pp. 19-20 nn. 13-14, 

tav. 5, 2-4, 6.
Cfr.: skyphos d’argento in Min t o , Marsiliana, p. 213 fig. 12.
2) Oinochoe d’argento, Mem. Am. Ac. V, 1925, p. 21 n. 17, tav. 6 n. 1.
Cfr.: n. 2, qui sopra, dalla t. Bernardini.
Questi oggetti si possono datare intorno alla metà del VII secolo.
XIV. Ce r v e t e r i. T. Regolini Galassi, deposizione maschile effettuata nel-

l’anticamera, di cui fa parte lo A I β I 1.
1) Frammento di ceramica PCT, Pa r e t i, Regolini, n. 386 h, p. 346, tav. XLIX.
Cfr.: W. Kr a ik e r , Aigina. Die Vasen des 10. bis 7. Jahrhunderts v. Chr., 

1951, tav. 29 n. 364.
Si data questa deposizione tra la metà e il terzo quarto del VII secolo.
La t. Il del tumulo della nave, a Cerveteri, da cui provengono gli A 8-9, 

può essere datata, sulla base del materiale, inedito, ivi deposto tra prima metà 
e terzo quarto del VII secolo (3bls).

Si sono trattate al termine di questa parte le tre tombe Bernardini, Barbe-
rini, e Regolini Galassi, in quanto, sia per la ricchezza del corredo, sia per la 
complessità dei problemi inerenti, si è ben lungi, a quanto si conosce, dall’aver 
raggiunto una completa identità di visione sul problema della cronologia da asse-
gnate a queste tombe. Si aggiunga inoltre che, se la Bernardini conteneva presu-
mibilmente una sola deposizione, la Regolini Galassi mostra sicuramente una suc-
cessione d’uso e, per questo aspetto, la Barberini non permette alcuna sicura osser-
vazione. Si può quindi ritenere la datazione, qui suggerita, di quest’ultima tomba 
come troppo poco documentata: ma dato lo scopo di questo studio si sono ricor-
dati gli oggetti che si possono situare nel periodo in cui è dimostrato sicura-

(3,,ls) Cfr. Μ. To r e l l i, in St. Etr. XXXIII, 1965, p. 339. 
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inente, in altre zone, l’uso di affibbiagli simili a quelli qui deposti. Per quanto 
riguarda la datazione proposta per la deposizione che qui interessa dalla Regolini 
Galassi, si può forse osservare che gli scudi (Pa r e t i, Regolini, tav. XXXIV-XXXV), 
che alla stessa si riferiscono, trovano uno stretto confronto con analoghi esemplari 
dalla Bernardini (Mem. Am. Ac. Ili, 1919, tavv. 60-61). Si ricorda tuttavia che 
in ambedue i casi si è determinata la datazione entro termini relativamente ampi, 
appunto per la difficoltà di costringere in limiti di cronologia certi queste tombe.

In conclusione, si intendono le formule di datazione sopra proposte come 
indicative di una cronologia relativa delle tre tombe in questione che intende la 
Bernardini precedente la Barberini e questa la deposizione nell’anticamera della 
Regolini Galassi. La posizione di cronologia assoluta va situata, per tutte e tre le 
deposizioni, intorno alla metà del VII secolo.

Come si sarà notato si preferisce di solito indicare un termine inferiore di data-
zione per i vari corredi: detto termine va inteso come riferito al momento della 
chiusura della sepoltura. Per tutto quanto lo studio si farà riferimento ai termini 
cronologici sopra ricavati che, applicati agli affibbiagli, si intendono come ultimo 
tempo d’uso.

È infatti nella natura degli oggetti preziosi d’ornamento di essere usati tal-
volta anche per due generazioni di seguito. Questi oggetti, inoltre, non sono for-
mati da lamine leggere, inadatte ad un uso prolungato, e, come si dirà in seguito, 
assolvono compiti ben precisi, per le quali ragioni pare escluso un loro uso sola-
mente funerario. Il fissare un termine cronologico esattamente riferito al momento 
di produzione è soggetto quindi inevitabilmente all’arbitrarietà derivante dalla 
mancanza di dati precisi.

* �  *

TIPOLOGIA.

A) Af f ib b ia g l i a  pe t t in e .

I tre esemplari della variante a del tipo I sono molto simili fra loro, spe-
cialmente il n. 1 e il n. 3. Il n. 2, da Marsiliana, presenta una differente alter-
nanza dei campi ornati: simile quello centrale (nel n. 1 si aggiunge una breve 
zona a meandro, nel n. 2 i denti di lupo paiono più fitti), mentre la seconda zona 
nell’esemplare di Marsiliana è ornata da meandri granulati, invece di essere di 
semplice filigrana come negli altri due cilindri. Così la zona estrema presenta, nei 
nn. 1 e 2, meandri a granulazione, mentre nel n. 3 si osserva l’uso di filigrana, 
in opera, inoltre, in senso orizzontale anziché verticale. Anche le capsule terminali, 
lì dove sono conservate, sono ornate secondo differenti motivi.

il motivi ornamentali in uso sono costituiti da denti di lupo, meandri di varia 
foggia e filigrana.

Nella variante ß si conserva la parte centrale del cilindro ornata da denti di 
lupo, ma la zona mostra una maggiore espansione; non si osserva l’uso di filigrana. 
L’esemplare n. 3 presenta una decorazione più ricca rispetto agli altri due affibbia-
gli. Nell’esemplare n. 2 s’introduce l’elemento dei meandri intrecciati.

L’esemplare A I ß I 1 è di conservazione assai mediocre, così che si preferisce 
istituire, per prudenza di attribuzione, una sotto-variante, pur collegandolo stretta-
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mente alle forme osservate in ß, sia per mezzo dell’esemplare η. 1, sia anche per 
quello n. 3: si noti specialmente l’abbondanza e la minuzia dei motivi decorativi.

Negli esemplari della variante a del tipo II si osserva la presenza di animaletti 
a tutto tondo, aggiunti come elemento decorativo. Nell’esemplare η. 1 si hanno 
leoncini saldati alla lastra che, insieme al cilindro, fissava il listello cui si aggan-
ciavano le frange laterali. La caratteristica del gruppo centrale, cioè di essere for-
mato dalle metà anteriori, unite fra loro, di due leoncini, è, a quanto si conosce, 
unica; anche nell’esemplare A-B II α 1 i leoni al centro sono completi, anche se 
molto accostati; si hanno talvolta semplificazioni simili, come nella parte terminale 
di un pendente (4) dalla t. Regolini Galassi di Cerveteri (5). L’esemplare n. 2 
presenta figure di anatrelle che, invece di essere saldate accanto al cilindro, pog-
giano all’estremo della frangia: in questi fermagli la funzione decorativa è affidata 
ad elementi plastici anziché puramente disegnativi, e questo gusto comune, al di 
sopra delle differenze d’impiego notate, fa unire strettamente fra loro i due 
esemplari.

I motivi decorativi del tubo centrale dell’esemplare A II α 1 presentano una 
vasta zona centrale ornata a denti di lupo, paragonabili a quelli del pezzo AI β 1, 
mentre le zone laterali sono differenti. La sintassi decorativa del cilindro A II α I 1 
è molto simile a quella usata nell’esemplare A II α 1, che proviene dalla stessa 
tomba: discorda tuttavia l’ornato delle capsule terminali e, beninteso, la mancanza 
di figurine plastiche. Per prudenza si fa presente che in questo fermaglio non si 
conserva alcuna piastrina, su cui poter fissare gli animaletti; si osserva altresì che 
non si è notata alcuna traccia di saldatura che possa far sospettare la presenza di 
tale elemento.

I due esemplari del tipo III sono suddivisi in due varianti, a causa della 
netta particolarità che distingue il fermaglio A III al: la sostituzione delle 
semplici capsule emisferiche terminali del cilindro con due testine di felino, in 
lamina sbalzata. La rappresentazione è piuttosto semplificata, e non si fa uso di 
granulazione per sottolineare i particolari del pelame: mancanza che però può 
essere voluta e può indurre a proporre l’ipotesi che si sia inteso rappresentare la 
protome di una pantera, il cui schema iconografico non presenta una criniera 
accentuata come quella del leone. L’intera superficie del cilindro è decorata a fili-
grana, i cui disegni si ripetono molto simili, anche come proporzioni, nello esem-
plare A III β 1. L’uso della filigrana si riconnette, d’altro canto, all’esempio 
cumano Alai (che presenta anche la particolarità tecnica della piastrella di 
bronzo che salda la frangia, in parallelo col nostro fermaglio): da notare che la 
differenza cronologica dei due reperti, campano e piceno, non è molto rilevante.

(4) Be c a t t i, Oreficerie, n. 240 b.
(5) Cfr. la fortuna che incontra, nella ceramica di produzione etrusca, il 

motivo dei due felini uniti da un’unica testa di cui, per brevità, si cita un unico 
esempio in C. Al b iz z a t i, Vasi antichi dipinti del Vaticano, tav. 14 n. 127. In 
ambiente greco, ma da ascriversi ad epoca più arcaica di quella assegnabile agli 
affibbiagli, si ricorda un « doppio ariete », unito per i quarti posteriori, da Delfi, 
in FdD V, 1908, p. 56 n. 179, fig. 176, n. inv. 4474. L’unica testa con doppio 
corpo si trova anche sui vasi greci, cui si rifanno quelli etruschi: cfr. P. E. Ar ia s , 
Mille anni di ceramica greca, 1960, tav. VII, e Pa y n e , tav. 16, 14. Il motivo si ritro-
va dapprima in Oriente, da cui passa in Grecia: cfr. R. D. Ba r n e t t , in Studies 
Goldman, 1956, pp. 212-238.
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La datazione dell’esemplare A III ß 1 è, invece, sicuramente più bassa. La 
composizione degli ornati in granulazione, che occupano le estremità del cilindro, 
è elaborata e ripete per tre volte il meandro e per due volte i denti di lupo. Le 
capsule terminali mostrano meandri in granulazione.

Rientrano nella classe A-B, come succintamente avvertito nel catalogo, due 
esemplari che presentano mescolate le caratteristiche delle due famiglie principali 
in cui si è creduto di poter suddividere tutti gli affibbiagli raccolti. Le particolarità 
distintive della classe A (denti della frangia uniti; corpo centrale cilindrico) sono 
state esaminate più sopra; quella della classe B (denti della frangia separati; corpo 
centrale parallelepipedo) saranno analizzate in seguito. Si è ritenuto opportuno 
istituire una classe apposita, divisa in due tipi, in cui sistemare gli esemplari 
A-B I α 1 e A-B II a 1, in quanto la loro schedatura in una delle due classi prin-
cipali, anche se ivi differenziata in un tipo proprio, non avrebbe permesso di 
cogliere la posizione di trapasso che i due esemplari in questione offrono così 
chiaramente: trapasso che si intende in significato esclusivamente tipologico, data 
la coesistenza nella t. 104 di Cuma di un esemplare della classe A (A I a 1) e 
del nostro; inoltre nel circolo di Perazzeta, a Marsiliana, è documentato l’uso, in 
periodo cronologicamente piuttosto antico, di affibbiagli a p. della classe Β (Β II 
a. 1-2): simile situazione cronologica a Narce (Βία 1).

Il fermaglio A-B I a 1, da Cuma, presenta il corpo centrale cilindrico, ornato 
semplicemente da più file di denti di lupo in granulazione. Tale sistema decora-
tivo non trova confronti fra i pezzi raccolti: infatti le sottili fasce trasversali, ornate 
con meandri, non interrompono il motivo, che si può dire continui anche nelle 
capsule, dove, a causa delle forme di queste, pare assumere la forma di croci. 
I due listelli di aggancio laterali si presentano suddivisi in modo molto chiaro, sì 
da non lasciare adito a dubbi sulla effettiva distinzione dei denti componenti 
le frange, ora purtroppo perdute.

L’esemplare A-B II a 1, dalla t. Bernardini di Palestrina, presenta un corpo 
centrale molto appiattito, che, a rigore, non trova confronti nei parallelepipedi 
che formano il centro degli affibbiagli raccolti nella classe B. Ma nella veduta dal 
retro (6), si nota, a sinistra guardando, un leggero rialzo della lamina che sta sicu-
ramente ad indicate come la parte centrale di questo fermaglio fosse formato da 
un parallelepipedo composto da due lamine che si univano fra loro per mezzo di 
ribattini: tecnica che spiega la perdita della metà inferiore del corpo centrale; 
anche così, tuttavia, l’altezza di questo sarà risultata inferiore a quella che si 
osserva negli altri esempi. Sulle particolarità della frangia si è già detto nel catalogo. 
Da notare l’ornato a sbalzo, composto da volatili e felini, con particolari sotto-
lineati dalla granulazione.

All’interno della classe B (per le cui caratteristiche fondamentali cfr. cata-
logo) si distinguono due tipi principali. Il più antico è rappresentato dall’esemplare 
Β I a 1, da Narce, che è un unicum, specialmente a causa della ricca decora-
zione in ambra che lo adorna: oltre alle capsule terminali, interamente in tale mate-
riale, le frange laterali ne sono ornate a profusione, seguendo però disegni molto 
semplici. Il sistema d’aggancio dei denti si ritrova, probabilmente, nell’esemplare 
Β II β 1, da Marsiliana. Il gusto un po’ pesante dell’esemplare falisco rispec-
chia bene il carattere della suppellettile delle tombe di Narce.

(6) Cfr. Mem. Am. Ac. Ili, 1919, tav. 4, 2.
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Il tipo II viene esemplificato da esemplari provenienti esclusivamente dalle 
tombe di Marsiliana: il fatto di trovare in questa necropoli due varianti di questo 
tipo e inoltre l’esemplare A I a 2, dimostra l’inventiva e l’indipendenza della 
produzione locale. L’attardamento, relativo, di produzione sarà discusso più sotto: 
da notare che potrebbe trattarsi soltanto d’attardamento d’uso. L’affibbiaglio 
B II a 1 presenta, sul corpo centrale, un motivo figurato composto da scimmiette 
accovacciate, a stampo e con particolari granulati (7). L’esemplare B II a 2 presenta 
invece una decorazione, sempre a stampo, composta da motivi semplicemente 
geometrici.

La foggia di aggancio, propria degli esemplari di questo tipo, si riconnette 
strettamente ai seguenti affibbiagli:

1) Ve t u l o n ia , bronzo, tum. di Val di Campo, Ra n d a l l , Villanovans, tav. 26 
n. 3, pg. 142, databile, sulla base di un aryballos globulare (Ί. Fa l c h i, Vetulonia 
e la sua necropoli antichissima, 1891, tav. XVIII, 3) da assegnare al CA, tra la 
fine del VII e l’inizio del VI secolo.

2) Ve t u l o n ia , argento, Circoli Gemelli, Ra n d a l l , Villanovans, p. 108 fig. 26, 
databile alla seconda metà del VII secolo, sulla base della fibula ibidem, fig. 27.

Il reperto n. 2 mostra anche una sorta di placchetta ornata che salda la fran-
gia, ma non vi si osserva un corpo centrale. La situazione cronologica di questi 
oggetti fa ritenere sicura la loro derivazione dai nostri esemplari da Marsiliana e, 
più in generale, dall’intera classe di affibbiagli a p. qui studiati.

La foggia d’aggancio, simile nei confronti richiamati per la zona di Vetulo-
nia, è propria dei reperti di Marsiliana; diversa appare invece nell’esemplare 
B II ß 1 che già è stato richiamato a proposito del reperto B I a 1. Questa 
unica caratteristica distingue questo dai pezzi provenienti dalla stessa necropoli: il 
gusto e gli elementi decorativi, se non la loro sintassi compositiva, si ritrovano, 
ad esempio, nell’affibbiaglio B II a 2.

Concludendo l’analisi tipologica di questi affibbiagli si osserva come, salve le 
varianti osservanti, ci si trovi davanti ad una forma unitaria, la cui funzionalità 
e il cui aspetto generale non vengono intaccati o stravolti dalle particolarità dei 
vari tipi; in quest’ultimi è legittimo quindi riconoscere impulsi derivanti da un 
diverso gusto ornamentale o da una diversa formazione « culturale » dell’artigiano.

B) Af f ib b ia g l i.

Sulle ragioni che hanno causato l’ordinamento del catalogo si veda l’avver-
tenza premessa a p. 7. In questa sede si può aggiungere che l’ordine seguito con-
cilia anche, almeno a grandi linee, un ordinamento cronologico.

Il reperto più antico, e localizzato più a Sud, è lo A 1, dalla t. 104 del fondo 
Artiaco di Cuma; esso si presenta con due sbarre, il cui ornamento è dato da una 
serie di ingrossamenti globulari separati da doppi cuscini, in modo analogo, anche 
se più complesso, a quanto si osserva nell’esemplare A 10, da Vetulonia. I termi-
nali delle staffe sono ornati da testine femminili che trovano stretta somiglianza 
con quelle che si osservano nell’esemplare A 4 e che assolvono alla medesima 
funzione. Da notare la semplicità dell’aggancio delle due parti: semplicità di impo-
stazione che si ritrova anche nello A 10, già ricordato. La particolare tecnica d’uso

(7) Su questa figurazione cfr. St. Etr. VI, 1932, pp. 341-382. 
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della granulazione sulle protomi femminili (7’”B) si ritrova assai simile sulle pro-
tomi ferine dello A 2.

Tipo notevolmente proprio presenta quest’ultimo: sia le protomi ferine al-
l’estremità delle sbarre, sia le sirene che poggiano su una fascia a filigrana che 
stringe le sbarre sono elementi che non trovano confronti negli altri pezzi del cata-
logo. Il Curtis (8) interpreta le figure sulla fascia come sfingi; il Becatti(9) come 
sirene. A favore di quest’ultima interpretazione, che si preferisce, giova osservare 
l’iconografia che, in oggetti provenienti dalla medesima tomba, presentano quelle 
figure che si interpretano con sicurezza come sfingi (10), e che è ben diversa dal 
tipo che qui si osserva; quest’ultimo si riconnette, a sua volta, agli schemi che rap-
presentano sicuramente sirene (11). Le protomi ferine che ornano l’estremità delle 
sbarre sono molto semplificate e i dettagli sono resi relativamente più leggibili per 
mezzo della granulazione, sulla cui tecnica d’uso v. più sopra.

I due affibbiagli A 3 e A 4 presentano alcune caratteristiche in comune con 
l’esemplare A 1: per esempio, la terminazione delle sbarre che è ornata da pro-
tomi femminili, dalla medesima acconciatura in tutti e tre i casi. I due esemplari 
sono vicini fra loro, anche se si notano differenze nel numero delle sbarre, nell’orna-
mentazione di esse (12) e nel modo di aggancio, piuttosto complesso nello A 4, più 
semplice nello A 3. L’elemento che fa stringere molto i legami fra i due pezzi è 
dato dal tipo particolare di sfinge che orna le placchette: in queste infatti, al posto 
delle ali, si notano protomi, ferine o umane. La mancanza di confronti, fra gli 
oggetti provenienti dall’Etruria, per una tale particolarità fa presupporre contatti 
fra i due pezzi più stretti di una semplice imitazione (13).

L’esemplate A 5 presenta i terminali delle sbarre ornati con teste femminili 
di foggia simile a quella osservata per gli affibbiagli A 1, A 3 ed A 4: con 
quest’ultimo lo A 5 presenta altre somiglianze, come la mancanza di ornati lungo 
le sbarre, e la presenza di sfingi (anche se in numero differente) sulle placchette 
che uniscono le sbarre ed ornano l’aggancio. In forza di queste analogie si può 
credere che i due oggetti provengano dalla medesima fabbrica; i contatti, sopra 
osservati, con lo A 3, proveniente insieme allo A 5 dalla t. Bernardini, potrebbero 
addirittura far credere che il pezzo appartenga alla medesima tomba; la mancanza 
di metodo con cui fu eseguito lo scavo renderebbe verisimile tale ipotesi, se non 
ostasse la data d’acquisto del pezzo al British Museum che, come risulta dal cata-
logo del Marshall, è avvenuto nel 1867.

I due affibbiagli A 6 ed A 7 sono molto simili fra loro: lo A 6 si differenzia 
soltanto per l’aggiunta di un cilindretto fra le placchette centrali. La presenza di

(7blB) V. specialmente Siv ie r o , Ori, tavv. 4-5.
(8) Mem. Am. Ac. V, 1925, p. 18 n. 11.
(9) Oreficerie, p. 176 n. 245.
(10) Cfr. A 7.
(11) Cfr. Da r e mb e r g e r -Sa g l io , s . v . Sirenes.
(12) Lisce oppure granulate a denti di lupo; l’esemplare A 2 presenta 

anch’esso un ornato a granulazione, però su linee longitudinali, probabilmente 
rifacendosi al diffuso modo di ornare le sbarre con incisioni.

(13) Il Marshall, in ]HS XXXI, 1911, p. 264 nota 4, ricorda come simile 
lo A 2: questo confronto non ci trova consezienti. Su rappresentazioni «compo-
site » di animali cfr. R. D. Ba r n e t t , in JUS LXVIII, 1948, p. 12; nella sua 
fig. 10 sono presenti gli elementi compositivi della nostra sirena, però staccati 
fra loro.
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sfingi sulle placchette si ritrova inoltre nell’esemplare A 5: la striatura longitudinale 
delle sbarre si osserva anche negli affibbiagli A 8 ed A 9.

Gli esemplari della t. II del tumulo della Nave di Cerveteri (A 8 ed A 9) si 
presentano in uno schema molto semplice, che trova qualche analogia con gli affib-
biagli A 6 ed A 7. Caratteristiche che però li distinguono sono la mancanza com-
pleta di decorazione a figurine (particolare che li unisce, in certi limiti (14), all’esem-
plare A 10) e, per quanto riguarda lo A 9, i terminali delle sbarre, formati da 
sferette lisce; finora, quando non si avevano terminali figurati, si è osservato l’uso 
di elementi a forma di pigna, o di ghianda. Il tipo di ghianda dello A 8 trova 
invece confronti coi reperti Ale, ancora, A 10.

Molto interessante l’esemplare A 10, l’unico di questa classe in materiale non 
prezioso. Non si può, per spiegare questo fatto, ricorrere a motivi di minore 
disponibilità economica del proprietario: il tono degli altri oggetti della tomba non 
sembra sufficientemente provare quest’ipotesi. Ugualmente ragioni di incapacità 
tecnica, data la ricca documentazione di oggetti di oreficeria provenienti da Vetu- 
lonia, non paiono bastanti a spiegare questo fenomeno, che va forse interpretato 
come causato dalla trasmissione dello schema costruttivo dell’affibbiaglio, lunga 
in significato sia cronologico, relativamente, sia, a maggior ragione, geografico.

Le sbarre terminano a sfera, come nell’esemplare A 9; altra analogia con que-
sto reperto è offerta dal modo di aggancio; si ricordi inoltre lo A 1. Su ognuna 
delle placchette che uniscono le sbarre sono posti tre bottoni emisferici, la cui 
origine si può forse indicare nelle figurine che normalmente si ritrovano in questa 
posizione: ulteriore semplificazione che può rendere più valido quanto sopra propo-
sto a proposito del metallo impiegato.

Concludendo quest’analisi tipologica relativa agli affibbiagli si può osservare 
come ci si trovi dinnanzi ad un gruppo di oggetti molto strettamente legati fra 
loro, ancor più di quanto si può credere a proposito degli affibbiagli a pettine: 
una spiegazione di questo fenomeno può essere ricercata nello scarso numero di 
reperti a nostra disposizione. Questo motivo estrinseco non chiarisce però le forti 
somiglianze intrinseche che si sono, man mano, osservate e che quindi vanno spie-
gate come dovute ad una forte tradizione ispiratrice della fabbricazione di questi 
ornamenti, che forse va ristretta a due fabbriche; il breve lasso di tempo in cui 
si è svolta questa produzione non ne ha permesso la differenziazione (si ricor-
dino però le particolarità dello A 10, ultimo prodotto dell’intera serie).

DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA E CRONOLOGICA (15).

La concentrazione dei ritrovamenti è maggiore nei centri di Palestrina, Marsi-
liana, Cerveteri e nella zona falisca: partendo da questa situazione si cercherà 
di localizzare la fabbrica, in cui è sorta l’idea prima della costruzione degli affib-
biagli: idea dovuta alla originalità d’invenzione di artigiani etruschi. La prova di 
questa affermazione è costituita dalla completa mancanza, a quanto si conosce, di 
confronti provenienti da zone anetrusche, che possano quindi far supporre altrove

(14) Cfr. anche la datazione e la posizione geografica.
(15) Poiché si esaminano insieme affibbiagli a pett. ed affibbiagli semplici, 

nelle pagine seguenti si farà uso frequente dell’espressione « affibbiagli delle due 
classi » che va intesa come riferita in blocco a tutti gli oggetti schedati nel 
precedente catalogo.
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la presenza di fabbriche autonome. La sporadicità dei ritrovamenti effettuati a 
Cuma e, inoltre, la composizione del corredo, fra i cui oggetti sono compresi 
gli affibbiagli, sono elementi tali che permettono l’esclusione dell’ipotesi del-
l’esistenza di una fabbrica in Campania; i documentati rapporti fra questa regione 
e l’Etruria, anche in epoca così antica, fanno certi che ci si trova davanti ad 
oggetti etruschi importati (16). Si può qui aggiungere che la tipologia dei reperti 
cumani è piuttosto complessa ed offre agganci sia con affibbiagli di Marsiliana 
sia provenienti da Palestrina: la datazione della tomba che ha restituito gli 
oggetti è la più alta fra tutte quelle considerate. Non è facile identificare la 
fabbrica da cui è partita l’esportazione: è tuttavia certa l’esclusione di Marsi-
liana, a causa della sua posizione geografica e cronologica. Basandosi su di un 
argumentum ex silentio si può pensare a Cerveteri, città dalla felice posizione 
commerciale, da cui provengono affibbiagli in numero troppo limitato rispetto 
alla potenza ed alla ricchezza che la città mostra in questo periodo; si aggiunga, 
per analogia, quanto si dirà in seguito circa i rapporti tra Cerveteri e la zona fali- 
sca. A favore di Palestrina, oltre alla posizione aperta verso la regione cam-
pana (17), si ricorda la parentela tecnica fra lo A 1 e lo A 2.

Altro argomento a favore dell’etruschicità degli affibbiagli è quanto si osser-
verà più tardi, trattando dell’uso di questi oggetti.

La facies culturale che mostrano le due tombe principesche di Palestrina si 
ricollega direttamente ad analoghe manifestazioni dell’Etruria; così per la tomba 
III di Fabriano. Inoltre il ritrovare frequentemente associati questi affibbiagli 
ad oggetti appartenenti alla stessa classe (ad esempio: oinochoai d’argento; 
skyphoi d’argento e d’oro; scudi di bronzo) indica, in questi gioielli, ulteriori 
elementi compositivi di una fase determinata nella storia dello sviluppo cultu-
rale, e commerciale, dell’Etruria e delle zone ad essa vicine. Tali osservazioni con-
fermano un’ipotesi del Pallottino (18), che vedeva in alcune manifestazioni 
della sua III facies una conseguenza di legami politici.

Anche in forza di questa considerazione, pare si possa indicare in Cerveteri 
il luogo da cui si diffuse l’uso degli affibbiagli; ancorché, basandosi soltanto sui 
dati raccolti, possa sembrare più accertato considerare quelli di Palestrina come i 
ritrovamenti in gruppo più antichi.

Occorre ricordare che non si dispone ancora della pubblicazione definitiva 
del corredo della t. Il del tumulo della Nave, che forse potrebbe rafforzare 
l’ipotesi sopra proposta.

Poiché il territorio falisco, per la sua posizione geografica, è tributario di 
città più aperte al flusso commerciale, anche per quanto riguarda l’importa-
zione di metalli preziosi, occorre riconoscere ivi una dipendenza da Cerveteri, 
così come, in un campo diverso, anche se coevo ai nostri affibbiagli, è stata affer-
mata una dipendenza da prodotti ceriti (19): si ha infatti la possibilità di pro-

(16) Cfr. A. Bl a k e w a y , in BS/1 XXXIII, 1932-33, pp. 170-203; Id e m, in 
JRS XXV, 1935, pp. 129-149; T. J. Du n b a b in , The Western Greeks, 1948, 
pp. 3 sgg.; L. Br e g ma , Le antiche rotte del Mediterraneo documentate da monete 
e pesi, 1966, pp. 26 sgg.; p. 35; p. 108 nota 4.

(17) Cfr. anche W. Jo h a n n o w s k y , in St. Etr. XXXIII, 1965, p. 698.
(18) St. Etr. XIII, 1939, p. 113.
(19) V. G. Ca mpo r e a l e , in AC XVII, 1965, pp. 36-53. Un accenno anche da 

parte di F. Vil l a r d , in M.on. Piot XLVIII, 1956, pg. 36. Cfr. anche Br o w n , p. 12, 
per la coppa di Capena.
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vare il tramite attraverso la testimonianza, anche se sporadica, dell’esemplare 
veiente (pett. 10). Per i prodotti falisci non va però dimenticata un’altra pro-
babile componente, e cioè quella picena: nell’affibbiaglio B I a 1 si nota largo uso 
d’ambra, materiale frequente nella regione adriatica, da cui inoltre proviene 
l’esemplare A III a 1, legato, in certi limiti, al reperto A III β 1. Rapporti 
tra zona capenate e zona adriatica sono stati provati per mezzo di importazione 
di oggetti di abbigliamento (20). La mancanza di ritrovamenti intermedi cono-
sciuti che mostrino l’esatta via di diffusione del tipo qui studiato dalla zona tir-
renica a quella adriatica fa supporre che ci si servisse della via più meridionale, 
battuta poi dalla Salaria, oppure, forse meglio, si risalisse la valle del Tevere e poi 
di uno degli affluenti di sinistra di questo: tale via, anche se geograficamente 
più probabile non è comprovata da ritrovamenti (21).

La presenza del nucleo di affibbiagli a Marsiliana non permette di proporre 
scambi fra quest’ultima e la zona picena, data la rispettiva eccentricità.

Per quanto riguarda l’affinità tra l’affibbiaglio Β I α 1, da Narce, e quelli 
provenienti da Marsiliana, a causa dell’inverosimiglianza di rapporti diretti fra 
le due zone, si può proporre l’esistenza di un archetipo comune, ora scomparso 
(o non ancora ritrovato), nel centro di cui le due zone periferiche sono tribu-
tarie, cioè Cerveteri (22).

Non si può pretendere di risolvere il problema di come materialmente si 
sia operato il trasporto dell’idea dal primo centro agli altri. Da Marsiliana pro-
viene Taff. A I a 2 che si può forse considerare un pezzo importato, isolato 
com’è fra gli affibbiagli di quella località. Si può supporre l’attività di orafi 
ambulanti, che si fissavano, per un certo tempo, presso il signore che forniva 
loro lavoro: tale era l’organizzazione rispecchiata nei poemi omerici. A causa 
tuttavia dell’importanza di alcuni ritrovamenti, si può credere che in tali casi, 
per esempio a Palestrina ed a Cerveteri, l’oreficeria fosse praticata da artigiani 
stabilmente fissati.

Fa meraviglia l’assenza di affibbiagli a spranghe nella zona falisca e, di con-
seguenza, in quella picena. La spiegazione va forse ricercata, escludendo ragioni 
dovute ad una minore disponibilità economica non sufficentemente provate, in una 
differente richiesta, a causa di un diverso gusto o di diverse necessità di abbiglia-
mento. La documentazione figurata di queste regioni non permette di compro-
vare questa seconda ipotesi, per cui si preferisce, anche se dubitativamente, la 
prima. La presenza di questa classe di affibbiagli nella zona di Marsiliana dev’essere 
postulata in forza del ritrovamento a Vetulonia dello A 10.

L’ampia distribuzione degli affibbiagli a pettine appartenenti alla classe A-B 
che tipologicamente si era ammessa come intermedia tra le due classi principali, 
e la posizione cronologica degli esemplari della classe B sono una prova esterna 
del fatto che le differenze tipologiche non rispecchiano uno sviluppo « evolu-
tivo » delle classi. Quest’osservazione, e le altre già svolte in sede tipologica, per-

(20) Cfr. G. Co l o n n a , in AC X, 1958, pp. 69-80.
(21) Il Brown (p. 22) trova rapporti tra oggetti della t. Regolini Galassi ed 

altri dalla t. n. 3 di Fabriano: l’importanza della zona ed i suoi rapporti con il 
versante tirrenico (tramite la zona falisca) vengono confermati.

(22) Cfr. tuttavia per i rapporti che, nella trasmissione dell’iconografia del 
leone, legano Palestrina a Marsiliana, Br o w n , pp. 1-26. La pasizione geografica-
mente intermedia di Cerveteri fa però proporre l’ipotesi. 
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mette di poter affermare che le fabbriche non erano specializzate, se non forse 
a Marsiliana, nella costruzione di uno soltanto dei due tipi principali. A favore di 
questa non differenziazione della produzione si richiama anche il relativamente 
ristretto arco di tempo, in cui si situa tale attività, che non ha permesso una 
specializzazione.

USO ED INTERPRETAZIONE DEGLI AFFIBBIAGLI.

L’uso degli affibbiagli a pettine è documentato da tre statuine in terracotta, 
d’indubbia fattura etrusca, provenienti da Cerveteri (23) di cui due sono conser-
vate presso il British Museum a Londra (24) ed una presso il Museo dei Conser-
vatori a Roma (25). Le questioni relative alla provenienza ed all’analisi di que-
ste terrecotte sono trattate dal Giglioli negli artt. citi., ai quali si rimanda; la 
datazione da attribuire loro è controversa: si segue quella proposta dal Colonna (26) 
il quale indica gli ultimi decenni del VII secolo. Tutti e tre gli oggetti, e parti-
colarmente quello conservato a Roma ed il n. d’inv. D 220 del British Museum, 
mostrano sulla spalla destra un affibbiaglio a pettine che serve ad unire due 
angoli del mantello, decorato a rete, che è indossato al disopra della veste (27). 
La sicura identificazione dell’oggetto ivi rappresentato con affibbiagli a pettine 
documenta la funzione di tali oggetti, che si deve interpretare come intesa ad 
affibbiare il mantello sopra la spalla e non invece ad unire i due capi della cin-
tura (28). È pur vero che si hanno esempi (come l’afî. a p. A I β 3) lunghi 24 cm, 
di misura quindi che mal si adatta alla posizione su una spalla, per quanto svi-
luppata si voglia. Tuttavia la mancanza di altre prove dimostranti un differente 
uso degli oggetti in questione, la possibilità di spostare più sul petto il punto 
di aggancio, e la stessa incomodità che presenta una fibbia di cintura di tale 
lunghezza posta verticalmente sull’addome sono, tutti insieme, motivi che depon-
gono a favore dell’uso sopra proposto, anche per affibbiagli a p. di ragguar-
devoli dimensioni.

(23) Bull. Inst. 1866, p. 177 sgg.
(24) Β. Μ. Terracottas, p. 342, D 219 e D 220.
(25) G. Q. Gig l io l i, in St. Etr. XX, 1949, pp. 276-282; Id e m, in St. Etr. 

XXII, 1952-53, pp. 319-328.
(26) AC XIII, 1961, p. 23 e nota 3. La presenza nella stessa tomba dello 

A 6, molto simile allo A 7 proveniente dalla t. Barberini, porterebbe forse ad 
alzare di circa vent’anni la datazione che si segue: ma data l’eccezionaiità del- 
Taffibbiaglio si può ritenere che esso sia stato deposto nella tomba qualche tempo 
dopo esser stato « di moda »: cfr. p. 283. Da ciò può anche prospettarsi l’ipotesi 
che le statuette di terracotta siano un esempio di imagines maiorum, commissio-
nate dai proprietari della tomba per onorare i loro genitori, qui seppelliti, i quali 
sono caratterizzati appunto da un ornamento ormai non più in voga all’epoca 
della loro morte. Quest’interpretazione e datazione delle statuine vanno accolte 
con molta prudenza, a causa della disperata situazione delle fonti utilizzabili: 
sono tuttavia quelle che paiono più verosimili. Da notare che l’afi. a pettine, 
raffigurato sulle statuine, non è giunto fino a noi.

(27) Il particolare è forse un po’ accentuato nel disegno riprodotto in 
Ma r s h a l l , p. 128 fig. 31.

(28) Così, per esempio, il Pellegrini in Mon. Ant. Line. XIII, 1903, c. 236. 
Lo Helbig (Bull. Inst. 1866, p. 179) identifica lo A 6 con l’oggetto raffigurato 
sulla spalla delle statuine: ma è identificazione che già l’Albizzati IP.end. Pont, 
Acc., s. II, XIV, 1920, p. 7 e nota 3) non segue.
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Purtroppo la documentazione degli scavi che hanno restituito i reperti esa-
minati non ofire ulteriori elementi di giudizio. Se ne escludano, ma con ogni 
prudenza, le osservazioni compiute dal Curtis (29) da cui si può forse ricavare 
che gli affibbiagli a pettine e semplici provenienti dalla t. Bernardini di Palestrina 
sono stati rinvenuti in una zona in cui si riconosce la deposizione della parte 
superiore del corpo ivi sepolto.

La disposizione degli animaletti che ornano gli esemplari A II a 1-2 si può 
spiegare come motivata da una posizione degli oggetti in senso orizzontale (e 
quindi sulla spalla), piuttosto che in senso verticale, come risulterebbe se si 
trattasse di una fibbia di cintura. Simili osservazioni si possono svolgere per la 
figurazione impressa sul corpo centrale dell·affibbiaglio a p. A-B II a 1.

Il Giglioli (30) identifica come di sesso maschile il personaggio raffigurato 
nella statuina del Museo dei Conservatori, e come invece riferentisi a perso-
naggi femminili i due esemplari conservati a Londra: interpretazione che pare 
comprovata dall’analisi ivi condotta, e che qui si accetta; tuttavia i dati più sopra 
raccolti mostrano che i ritrovamenti di affibbiagli a p. provengono in maggioranza 
da corredi maschili.

Per quanto tutti i corredi esaminati non permettano una sicura distinzione 
dei sessi, si hanno otto casi sicuri di uso maschile per gli affibbiagli a p. contro 
uno solo documentante un uso femminile, proveniente dalla t. LUI di Marsiliana: 
la proporzione è quindi molto diversa da quanto risulta dalla documentazione 
offerta dalle statuine; il relativo peso di queste osservazioni statistiche si è già 
usato per la distinzione, e quindi la datazione, della deposizione che qui inte-
ressa della t. LXVII (circolo degli avori) di Marsiliana. Spiegare questa discor-
danza non si crede possibile, specialmente considerando che da Cerveteri, luogo 
d’origine delle statuine, proviene un solo affibbiaglio a p. e per di più sicuramente 
maschile.

L’esame, sopra condotto, relativo alla funzionalità degli oggetti non permette 
di proporre una denominazione specifica di essi: si continua quindi a chiamarli 
affibbiagli a pettine, rifiutando sempre decisamente l’espressione « fibula », in 
quanto con quest’ultimo termine si distinguono oggetti che, oltre ad un impiego 
differente (la stoffa viene infatti forata dall’ago delle fibule, mentre qui essa 
viene cucita alla frange laterali), presentano la caratteristica di una molla ela-
stica (e in tempi più bassi di una cerniera non elastica) che non compare mai 
in questi affibbiagli a p.

L’uso degli affibbiagli semplici non è, a quanto si conosce, chiarito da monu-
menti figurati: a causa di questa lacuna ci si dovrà accontentare di semplici 
ipotesi.

Non si andrà lontani dal vero assegnando ad essi una funzione semplice- 
mente decorativa, in contrapposizione a quella funzionale degli affibbiagli a p.: 
si ricordi infatti che il compito di unire il mantello era svolto da questi ultimi, 
e che spesso si sono ritrovati insieme esemplari delle due classi: circostanza che 
permette di escludere, per oggetti diversi fra loro, l’assolvimento della medesima 
funzione. Nella tomba delle tre navicelle a Vetulonia (da cui proviene lo A 10)

(29) Mem. Am. Ac. Ili, 1919, p. 14 e passim.
(30) St. Etr. XXII, 1952-53, p. 324. 
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sono state inoltre ritrovate sia « molte fibule di bronzo, a mignatta ipiena e a 
navicella, alcune placcate di oro » (31) e quindi degne di essere usate in posi-
zione rilevante all’esterno di una veste, anche da parata, sia « due grandissime fibule, 
d’impasto vitreo, a cordoni di colore giallo chiaro e scuro » (32) le quali compro-
vano l’uso di fermare l’abito alle spalle con fibule, poste simmetricamente fra 
loro, invece che con gli affibbiagli. L’unico caso che potrebbe invalidare quest’ipo-
tesi è quello offerto dalla t. II del tumulo della Nave, a Cerveteri, da cui pro-
vengono gli A 8-9: ma oltre la mancanza completa di dati di scavo a nostra 
conoscenza, la non perfetta uguaglianza degli oggetti fra loro (come si richiede-
rebbe per fermagli con questa funzione situati in posizione simmetrica, a quanto 
generalmente si sa) toglie peso all’obbiezione che si può avanzare. Non è possi-
bile dire a quale sesso vada la predominanza d’uso di questi affibbiagli: dal 
numero di ritrovamenti effettuati nella t. Bernardini di Palestrina si può credere, 
se in questa veramente era effettuata una singola deposizione maschile, che gli 
oggetti in questione fossero usati in maggioranza da uomini. Da notare il sicuro 
uso da parte di una donna che se ne fa a Vetulonia, in zona cioè relativamente 
settentrionale rispetto all’area di maggiore diffusione: l’eventuale eccezione alla 
norma che regola l’uso di affibbiagli delle due classi nella parte meridionale 
d’Etruria verrebbe confermata dal ritrovamento, in tomba femminile, dell’affib- 
biaglio a p. n. 4, da Marsiliana.

La posizione degli oggetti sul corpo non è documentata, come già osservato: 
sarà tuttavia poco giustificato, seguendo quanto è stato precedentemente pro-
posto, supporre che tali affibbiagli andavano fissati in alto sul petto, quasi al 
limite delle spalle. La posizione abituale degli animali rappresentati sulle plac-
chette fa credere che il luogo più adatto a farli meglio ammirare sia la spalla e 
che l’orientamento di aggancio sia da intendere in senso longitudinale rispetto 
alla stessa spalla, come una moderna spallina: in tal caso si avrebbe il vantag-
gio, per chi abbia di fronte la persona che porta tale ornamento, di avere gli 
animaletti, e gli ornati dell’estremità delle sbarre, tutti quanti di profilo, e quindi 
chiaramente leggibili. Inoltre la curva alterna delle sbarre accompagna, da un 
lato, l’innalzarsi del collo, dall’altro la curva dell’inizio del braccio. Se invece 
l’affibbiaglio fosse agganciato in direzione normale alla spalla, chi guarda avrebbe 
da una parte tutti i dorsi, dall’altra invece tutte le statuine decorative di pro-
spetto: inoltre la curvatura delle sbarre non sempre segue la curvatura che 
presenta tale zona del corpo umano.

Per quanto riguarda la denominazione da proporre per tali oggetti al ter-
mine dello studio, non si riesce a trovarne una migliore di quella fin’ora usata 
« affibbiagli » o, eventualmente, « affibbiagli semplici » in contrapposizione ad 
affibbiagli a pettine. Si rifiuta decisamente, per le ragioni sopra esposte, anche 
in questo caso la denominazione corrente di « fibule ». Il nome di « affibbiagli 
a spalline » non è documentato ancora da monumenti figurati, che soli potreb-
bero decidere, senza possibilità di smentita, sulla denominazione.

Il tipo di questi affibbiagli è stato identificato dallo Helbig(33) con quello

(31) Not. Scavi 1900, p. 490.
(32) Ibidem.
(33) W. He l b ig , Das homerische Epos aus den Denkmaelern erlaeutert2, 

1887, pp. 277-278.
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dell’aurea perone che Odisseo indossa sulla clamide (34); su quest’interpreta-
zione si è accesa una lunga polemica, che non si può tralasciare d’esaminare. 
Il Pellegrini (35) plaude all’ipotesi Helbig; mentre lo Hadaczek (36) non 
accetta l’interpretazione (37), pur non presentando alcuna alternativa valida. Il 
Ridgeway (38) rivendica ad una fibula da Vulci (39) la somiglianza con quella ome-
rica: ipotesi che sarà contraddetta dallo stesso poche pagine più avanti (40).

Il Poulsen (41) preferisce alcune placche d’avorio provenienti dal santuario 
di Artemide Orthia a Sparta; lo Evans (42) ricorda spilli provenienti dalla necro-
poli di S. Lucia presso Tolmino, che presentano però una decorazione assoluta- 
mente non confrontabile con quella descritta da Omero. Lo Studniczka (43) esa-
mina nuovo materiale, prevalentemente micro-asiatico, ma si astiene prudente-
mente dal formulare un’ipotesi definitiva. Il Blinkenberg (44) propone le fibule 
da lui schedate nel gruppo XVI, 2, le quali presentano l’arco configurato a forma 
di leone sdraiato e con la coda arrotolata; quest’ipotesi è seguita dal Nilsson (45). 
Il Myres (46) presenta la stessa ipotesi proposta dal Poulsen: ma lo studioso 
danese non è citato nella bibliografia. La Lorimer (47) suppone il passo del- 
l’Odissea interpolato e identifica la περόνη con i nostri affibbiagli, come già lo 
Helbig, aggiungendo una spiegazione molto suggestiva. Lo Jacobstahl (48) mostra 
di tornare allo scetticismo dello Studniczka sulla possibilità di identificare la 
«fibula» di Odisseo con pezzi documentati archeologicamente (48b 18 ).

Sinteticamente presentate le varie ipotesi di cui si è a conoscenza, si pre-
ferisce esaminate il passo dell’odissea. Ne risulta che la περόνη era composta 
da αΰλοι διδύµ.οι e che, alla sua sommità, si trovava un δαίδαλον rappresen-
tante un cane che afferrava un cerbiatto; la vivacità di questa rapida scena era 
completamente trasferita nel gruppetto cesellato. Il termine περόνη è generalmente 
inteso come « fibula »: ma se si ricorda un passo di Erodoto (49), in cui è nar-

(34) Od. XIX, vv. 225-231 (ed. Loeb):
χλαίναν πορφυρέην ούλην έχε δΐος Όδυσσεύς,/διπλήν ’ αύτάρ οί περόνη χρυσοίο 
τέτυκτο/αύλοίσιν διδύµοισι · πάροιθ-ε δέ δαίδαλον ήεν'/έν προτέροισι πόδεσσι κύων 
ίχε ποικίλον έ λόν,/άσπαίροντα λάων ' τό δέ fl-αυµάΖεσκον άπαντες. ώς οί χρύσεοι 
έόντες δ µέν λάε νεβρόν απάγχων,^αύτάρ δ έκφυγέειν µεµαώς ήσπαιρε πόδεσσι.

(35) Mont. Ant. Line. XIII, 1903, cc. 233-234.
(36) Jahresh. VI, 1903, pp. 108-122, studio piuttosto confuso e talvolta 

errato.
(37) Ibidem, p. 119 nota 51.
(38) W. Rid g e w a y , 'The early age of Greece, I, 1901, pp. 569-570.
(39) S. Gs e l l , Fouilles de Vulci, 1891, p. 46 fig. 10.
(40) Rid g e w a y , cit., pp. 573-575; v. anche infra.
(41) F. Po u l s e n , Der Orient und die fruebgriechiscbe Kunst, 1912, p. 177.
(42) JHS XXXII, 1912, p. 292 e nota 21.
(43) In Be t h e , Homer, pp. 385-387.
(44) C. Bl in k e n b e k g , Fibules grecques et orientales, 1926, p. 45 nota 2.
(45) Nil s s o n , Homer, pp. 123-125.
(46) BSA XLV, 1950, p. 242.
(47) H. L. Lo r ime r , Homer and the monuments, 1950, pp. 511; 515 sgg. 

A questa identificazione si unisce D. H. F. Gr a y , in JHS LXXIV, 1954, p. 15 § 3.
(48) P. Ja c o b s t a h l , Greek pins and their connections with Europe and 

Asia, 1956, p. 141. A quest’ipotesi si accosta il Kir k , in Muséum Helveticum 
XVII, 1960, p. 196.

(48bls) Il Ma r in a t o s , in Archaeologia Homerica I A, 1967, p. 37, non è di 
nessun aiuto nella questione.

(49) V, 87. Ugualmente significativo Pa u s a n ia  X, 16. 
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rato come le Ateniesi accecarono chi portava loro la notizia della sconfitta patita 
dalla città ad Egina, l’interpretazione corrente non può trovare credito. Per sfo-
gare la loro indignazione le Ateniesi si saranno servite preferibilmente dei lunghi 
spilloni che fermavano il peplo alle spalle (50), piuttosto che di un qualsiasi 
tipo di fibule, oggetto sicuramente meno pratico in una tale bisogna (51).

L’espressione αϋλοι διδύµοι è più difficile da interpretare: l’interpretazione 
comune è « doppio canale »; lo Studniczka (52) propone di intendere quest’espres-
sione come significante « ad ellissi » (come, cioè, la figura della corsa del 
διαύλος) riferita alla forma degli aghi. Uno scolio ad un passo dell’Iliade (53) 
spiega la parola αύλός come oggetto fornito di un foro longitudinale, cioè di 
forma simile a quella di un « flauto », che è il significato più comune della 
parola: ed è interpretazione che si preferisce.

In base a quanto fin’ora detto, si cercherà una rispondenza dell’oggetto di 
Odisseo nel campo degli spilli a doppio ago, con salvapunta, ornati alla sommità da 
una scena di caccia al cerbiatto da parte di un cane. Si ritengono così non provate 
le ipotesi che presentavano fibule delle più varie classi per ricoprire il ruolo della 
περόνη descritta. L’ipotesi del Poulsen (e quindi del Myres) è ancora più vaga, 
in quanto le placche di avorio, oltre a presentare leoni (54) che divorano la loro 
preda, e non più in caccia quindi, non è sicuro che servissero da fibule, o comun-
que come fermagli delle vesti. Se ne conosce infatti più d’una (55) con decora-
zione anche sulla faccia inferiore.

Si ricordano, quindi, alcuni spilli (56), provenienti dal Caucaso (57) che por-
tano alla sommità un δαίδαλον composto da due cani che cacciano, nel primo 
spillo probabilmente un ovide, nel secondo un cervo adulto: mancano sempre 
gli αϋλοι ed il tipo è ad ago unico. Uno spillo a doppio ago con αύλός proviene 
da S. Lucia (58); un altro esemplare provvisto di salva-punta, ma ad ago sin-
golo, proviene dalla penisola Calcidica (59). È facile notare, da un lato la disparità 
cronologica dei reperti citati (60) e, dall’altro, la loro dispersione geografica. Si

(50) Cfr. Ja c o b s t a h l , Pins, cit., nn. 551, 555, 558, 577.
(51) Quest’interpretazione si trova già in Rid g e w a y , Early age, cit., pp. 573- 

575, il quale, come sopra notato, non si accorge di contraddire in questo modo 
alla sua proposta di identificazione. Usanao χρυσηλάτους περόνας Edipo 
si acceca, secondo Sofocle (OT, vv. 1268-1269).

(52) In Be t h e , Homer, p. 387.
(53) Eu s t a z io , ad II. XIV, 180, riportato dal Rid g e w a y , Early age, cit., 

p. 569.
(54) La rappresentazione del leone e del cane è spesso confusa (Po u l s e n , 

cit. a nota 41 supra, p. 177; cfr. anche G. Ca mpo r e a l e , in Röm. Mitt. LXXII, 
1965, p. 7 dell’estr., nn. 53-54) e quindi questa sola discordanza non serve ad 
invalidare la proposta.

(55) R. Μ. Da w k in s , The sanctuary of Arthemis Orthia, 1929, tavv. 150, 
154-160.

(56) Ja c o b s t a h l , Pins, cit., n. 246 e n. 413.
(57) Area che pare abbia avuto contatti con la civiltà micenea, come mostre-

rebbe la diffusione del tipo di fibula « Peschiera », cfr. Rid g e w a y , Early age, 
cit., p. 555.

(58) Ja c o b s t a h l , Pins, cit., n. 408.
(59) Ja c o b s t a h l , Pins, cit., n. 347 a.
(60) Dalla fine dell’età del bronzo per gli esemplari del Caucaso alla prima 

metà del VI see. per quelli di S. Lucia e, forse, della Calcidica.

20. 
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conosce, d’altro canto, la consuetudine omerica (61) di unire insieme caratteri-
stiche proprie di tempi differenti. La datazione dell’esemplare di S. Lucia è 
troppo bassa per il margine inferiore da fissare alla compilazione aedica, e 
quindi si può credere che 1’αύλός omerico non si possa identificate con il salva-
punta dello spillo. Si potrebbe forse postulare una presenza di tale elemento 
in Grecia (da cui pare derivare il tipo dello spillo a doppio ago) in epoca prece-
dente (61bl'). Al termine di questo breve esame nel campo degli oggetti che 
più paiono rispondere alle caratteristiche descritte da Omero, pare legittimo il 
ritorno all’ipotesi « scettica », da ultimo presentata dallo Jacobstahl: ma l’attesa 
di ritrovare un’autentica περόνη, simile a quella del divino Odisseo, non pare 
possa mai venir soddisfatta, in quanto che si è creduto di dimostrare che le com-
ponenti dell’oggetto descritto sono proprie di epoche e zone differenti fra loro.

Si è lasciata per ultima la discussione sull’ipotesi proposta dalla Lorimer (62) 
per la precisione con cui è presentata e per l’importanza che assume nell’intera 
questione. La zona culturale in cui l’epos omerico si è formato è riconosciuta 
essere la Ionia Asiatica: zona che non ha avuto diretti contatti con Cuma (da 
cui proviene un solo affibbiaglio) (63) nè con i restanti centri dell’Etruria pro-
pria, anche se, per esempio, è noto come Mileto commerciasse con Sibari, da 
cui partiva una lunga via commerciale diretta anche in Etruria. La lontananza, 
che qui si ribadisce, di questi centri potrebbe avvalorare quell’alone leggendario 
che la Lorimer invoca per spiegare la menzione precisa, in ambiente epico, dei 
nostri affibbiagli etruschi: ma la documentata mancanza di precisi collegamenti 
toglie ogni valore all’ipotesi. Senza contare che l’eventuale trasmissione della 
notizia, necessariamente lunga fino a giungere all’orecchio dell’aedo, avrebbe tolto 
ogni « mistero » all’oggetto. Inoltre è conosciuta una particolarità dei passi aggiun-
tisi al nucleo centrale dell’epor in epoca posteriore alla media di essi: quella 
cioè di « arcaicizzare » la situazione descritta. L’eventuale interpolazione, rico-
nosciuta qui dalla Lorimer, andrebbe quindi contro questo carattere, che pare 
generalmente comprovato, e che si è mostrato valevole se la proposta di « ricom-
posizione » e, nello stesso tempo, di « spartizione cronologica » sopra presentata 
per la περόνη ha colto nel vero.

* λ *

Grazie alla cortesia dell’amico dr. Mario Torelli, ispettore presso la Soprin-
tendenza alle Antichità dell’Etruria Meridionale, durante le more di stampa sono 
venuto a conoscenza del ritrovamento effettuato a Veio, contrada Pigazzano, di 
un frammento del corpo centrale di affibbiaglio a pettine in oro. Su una alt. di

(61) Nil s s o n , op. cit. a nota 45 supra, pp. 158-159; G. S. Kir k , in Museum 
Helveticum XVII, 1960, p. 189, § 5; pp. 196-7, § 17.

(61bl") In Annuario At. n. s. XXVII-XXVIII, 1965-66, p. 239 fig. 261, è 
pubblicata una di tali « forcinelle », proveniente dalla t. 53 di Langada (Cos), in 
contesto di epoca micenea tarda. La lista di simili ritrovamenti effettuati in Grecia 
fino al 1938 è in EAD, XVIII, p. 276; si aggiunga Itaca, in B£A XLVIII, 
1953, p. 350 E 215, tav. 66.

(62) V. sopra e nota 47.
(63) In J. Be r a r d , La colonisation grecque de la Sicile et de l'Italie méri-

dionale dans l’antiquité2, 1957, p. 48 sgg., è dimostrato che il toponimo campano 
non si deve connettere alla Cuma micro-asiatica, ma a quella euboica.
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2 cm. si hanno tre fasce, di cui quelle laterali sono ornate a meandri schiacciati, 
quella centrale a zig-zag, tutte con la tecnica della granulazione.

Il lavoro minuto trova confronti negli esemplari AI a 3 e A I ß I 1; il 
confronto più vicino per la sintassi decorativa, ancorché con diversi rapporti, è 
offerto dalTaff. A III 0 1; v. anche lo A-B lai.

Dai dati ricavabili dal contesto funerario, si definisce un periodo d’uso della 
tomba da circa il 670 a circa il 640 a.C.; è impossibile attribuire il frammento 
ad una delle deposizioni effettuate.

Dai confronti e dalla posizione cronologica si delinea una armonica posi-
zione del nuovo reperto nel quadro delineato (supra, pp. 299-300), a proposito dei 
rapporti tra Cerveteri e l’area falisca. Il pezzo va inserito al n. 14 dell’appendice; 
la tomba andrebbe discussa, nella sezione cronologica tra il n. VI e il n. VII.

È nel frattempo apparso P. Ro ma n e l l i, Palestrina, 1967, in cui alla fig. 9 e a 
p. 16 è ricordato lo A 5.

Pie r  Gio v a n n i Gu z z o

Nota Bibliografica per le Tavole

Fig. 1.

0) Alai: da Mon. Ant. Line. XIII, 1903, c. 236 figg. 11-11 a.
b) A III 0 1: da Noi. Scavi 1887, tav. VIt 7.
c) A-B lai: da Mon. Ant. Line, cit., c. 237 fig. 12.
d) A 1: da Mon. Ant. Line, cit., c. 232 fig. 10.

Tav. LXIX

a) A I a 2: Soprintendenza alle Antichità-Firenze. Fot. n. 12358, n. inv. 92169.
b) A I a 3: Cortesia dei Trustees of the British Museum·, negativo B 628.
c) A I 0 3: da Coll. Castellani, tav. XX n. 758.
d) A I 0 I 1: Arch fot. Gall. Mus. Vaticani; negativo η. XXVIII, 34, 258.

Tav. LXX

a) A ILI a 1: foto Trani-Ancona.
b) B II a 2: Soprintendenza alle Antichità-Firenze. Fot. n. 171.
c) A 4: Cortesia dei Trustees of the British Museum; negativo B 1413.
d) A 6: Cortesia dei Trustees of the British Museum·, negativo B 678.

Dell’invio delle fotografie ringrazio le Soprintendenze alle Antichità delle 
Marche e dell’Etruria; la Direzione dei Musei Vaticani.
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