
SU UNA CLASSE DI DISCHI-CORAZZA CENTRO-ITALICI

Il mio è un contributo assai limitato ad un problema che è 
stato già sollevato dal Doti. Cianfarani e che è stato anche tratta
to dal Dott. Ciotti nell’ultima parte della sua introduzione. Il pro
blema cioè dei rapporti in età arcaica, e segnatamente nel VII see. 
a.C., tra il versante tirrenico e il versante adriatico dell’Appen- 
nino centrale. Il mio intervento è limitato ad un solo tipo di og
getto, che è però un tipo qualificante per la cultura adriatica, il 
disco-corazza. Noto da una copiosa documentazione diretta, che 
si addensa tra Numana ed Alfedena, esso appare riprodotto anche 
in opere di grande scultura, quali il guerriero di Capestrano ed 
ora quel suo· fratello maggiore che è il guerriero di Guardiagrele, 
edito dal Cianfarani ( 1 ) (Ίαν. XLIV, b-c). Proprio i dischi-corazza 
della stele di Guardiagrele presentano una particolarità degna di 
attenzione, ossia due rientranze marginali a goccia, contrapposte di 
traverso rispetto al balteo, che è portato, come sempre, sulla spalla 
destra. Rientranze uguali, o simili, si ritrovano puntualmente in 
una classe di dischi di lamina bronzea, liscia o sbalzata con figure 
teriomorfe, fornita lungo il margine di una serie continua, anche se 
variamente intervallata, di chiodini a grossa capocchia più o meno 
sferica (la cui funzione pratica è di assicurare al dorso dell’ogget
to un rinforzo a nastro anulare di bronzo o ferro, completo o in
terrotto, utilizzato anche per il fissaggio del balteo) (2). Si tratta 
di una classe di dischi, certamente maschili e di uso militare o di-
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(1) In BA, LI, 1966, p. 1 sgg.; Id., in Antiche civiltà d’Abruzzo, Roma, 
1969, p. 76, n. 178, tav. LXXXIV sg., fig. 3 sg. Id., Culture adriatiche d’Italia, 
Roma, 1970, p. 170, fig. 68 sg.

(2) Su questa classe di dischi si segnalano i contributi di L. Mariani, in 
MAL, X, 1900, col. 348 sgg.; R. Paribeni, ibid. XVI, 1906, col. 410 sgg.; G.
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stintivo (3), che dura, attraverso· rielaborazioni successive, fino alla 
fine dell’età arcaica, dopo avere soppiantato la classe, di regola di
versificata anche tecnicamente, recante una decorazione di reper
torio geometrico o prevalentemente geometrico (4).

Lasciando da parte, per ora, il periodo formativo, su cui 
mi soffermerò più avanti, il disco tipologicamente più antico è un 
es empiee, liscio del museo di Perugia, che posso rendere noto gra
zie alla cortesia di U. Ciotti {Tav. XLIII). Le rientranze vi hanno 
una forma lunata, a imboccatura larga, non accompagnata nel suo 
perimetro da chiodi, particolarità quest’ultima che, invece, si ri
scontra in una coppia di dischi lisci da Mozzano d’Ascoli, in cui 
l’esemplare di diametro leggermente minore sarà destinato· alla 
protezione del dorso. In un esemplare, sempre liscio, da Cupra- 
marittima, le rientranze assumono la forma a goccia, con imboc
catura a canale, che vediamo nella, stele di Guardiagrele (5).

Pinza, Materiali per la etnologia antica toscano-laziale, I, Milano, 1915, p. 147 
sgg.; V. Dumitrescu, L’età del ferro nel Piceno, Bucarest, 1927, p. 44 sg.; P. 
Marconi, in MAL, XXXV, 1935, col. 358 sgg.; G. Moretti, Il guerriero italico di 
Capestrano, Roma, 1936, p. 12; O. Brendel, in AJA, XLVII, 1943, p. 194 sgg. 
In appendice dò l’elenco degli esemplari a me noti.

(3) Oltre che dalle due sculture citate, si desume l’uso maschile dalla 
testimonianza unanime dei contesti funerari conosciuti (Capena, tomba 54; Belmon
te Piceno, tomba del Duce; Vetulonia, circolo delle Sfingi; Alfedena, tombe elen
cate in MAL, X, 1900, col. 353, nota 5; Torricella Peligna, tomba al museo di 
Chieti; Pitino di S. Severino, tomba del luglio 1972). Per la possibilità di un uso 
simbolico-distintivo dei dischi si veda W. Kimming, in 51-52. Bericht der Köm- 
Germ. Kommission, 1972, p. 164 sgg. (ma la contrapposizione tra i guerrieri di 
Guardiagrele e di Capestrano sembra piuttosto di natura stilistico-cronologica) e 
soprattutto la nuova stele di Castelletto Ticino ricordata nel nostro post-scriptum.

(4) Per la quale si rimanda alle trattazioni di L. Pigorini, in NS, 1895, 
p. 258 sgg.; F. Behn, in RM, XXXV, 1920, p. 1 sgg.; A. Andren, fti Bulletin of 
Medelhavsmuseet, in IV, 1964, p. 38 sgg.; G. Annibaldi, in Aiti del primo con
vegno di studi umbri, Gubbio, 1963, p. 93 sgg.; Id., in Studi Maceratesi, IV, 
1968, p. 242, tav. V. Questi dischi hanno un’area di diffusione più vasta, che 
tocca anche la Basilicata, ed una destinazione a volte puramente ornamentale, nel
l’ambito del mundus muliebris.

(5) In precedenza avevo pensato che queste rientranze potessero avere 
avuto una funzione pratica, in rapporto all’allacciatura del balteo (AC, X, 1958, 
p. 77: cfr. Moretti, o.c., p. 12), ma ora il guerriero di Guardiagrele fa cadere 
tale ipotesi. La lamina Montelius, tav. 9, fig. 10, da 'Peschiera, sembra la ridu
zione miniaturistica di un disco liscio tipo Cupramarittima, a parte la forma leg
germente ovale (il Dott. L. Fasani, direttore del Museo Civico di Storia Naturale 
di Verona, gentilmente mi comunica che misura cm. 5,7 X 5,1).
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A questo livello tipologico inizia la produzione del gruppo 
stilisticamente più antico dei dischi con decorazione sbalzata, pro
venienti da Capena, Palestrina, Aielli nella Marsica e, forse, Ci- 
vitella del Tronto. In essi il disco dorsale si differenzia sempre 
dal pettorale per il formato minore, che comporta una decorazione 
ridotta e la scomparsa delle rientranze. Queste ultime si conser
vano nei dischi pettorali da Capena (Tav. XLV, a), sono « cieche », 
ma accompagnate dai chiodi, in quello di Aielli (Tav. XLVI, a), sono 
infine sostituite da un ornato ad archetto desinente in volute in 
quello di Palestrina. La decorazione dei pettorali da Capena e Pa
lestrina comprende un mostro a zampe d’uccello, composto da due 
avancorpi collegati per il dorso e forniti di due teste minori che 
partono dai rispettivi colli: in basso, nell’esegro, per cosi dire, è un 
quadrupede simile, ma più piccolo e a corpo unico con la coda desi
nente in una seconda testa. Nel caso di Aielli si hanno· invece due 
quadrupedi ritti e contrapposti a schema araldico, con la lingua 
a forma di dardo (6). In tutti i dischi dorsali la decorazione ri
pete il motivo del quadrupede posto nell’esergo dei dischi petto
rali, rivolgendolo sempre a destra (ma nel disco di Saint-Louis è 
ripetuto il quadrupede principale). Il gruppo è stato certamente 
prodotto a Capena, sia per il confronto con la decorazione esi
bita da placche di cinturone già attribuite a Capena (7) (Tav.

(6) Il morivo ritorna nel disco dorsale della coppia da Pitino, su cui vedi 
a nota 8.

(7) G. Colonna, in AC, cit., p. 76 sg.; F. W. v. Hase, in ]dl, LXXXVI, 
1971, p. 33 sg., con lista a pp. 53-56 e carta di distribuzione a fig. 43. Alla lista del
l’amico v. Hase vanno fatte le seguenti aggiunte: 1-3. Tre placche a nove chiodi 
da Narce, scavi Benedetti (1st. Arch. Germanico di Roma, fot. 3914, 1898.2.18); 
4 - 5. Da Terni (AC 1958, p. 71, nn. 21 e 23); 6 - 9. Tre placche a nove chiodi da 
Chieti, una ideile quali traforata, al Museo di Perugia, inv. Beliucci 3921-3923; 
10. Placca traforata frammentaria da Villacanale (Aquila) al museo di Perugia, 
inv. Beliucci 1567; 11-12. Due placche a nove chiodi al museo di Firenze, ac
quistate nel 1900 a Perugia; 13-14. Due placche al museo di Magonza (F. Behn, 
Italische Altertümer vorhellenistischer Zeit, Mainz, 1920, p. 143, n. 1061, tav. 
XI, 2; le riproduco a Tav. XLVIII, a-b, perché presentano lo stesso ornato a 
sbalzo incontrato sul disco pettorale da Palestrina); 15-16. Una coppia dai recenti 
scavi di Campovalano (Campii) al museo di Chieti. Da notare che a 'Capena si 
trovano anche placche da cinturone a decorazione geometrica come quelle ripro
dotte a Tav. XLVIII, c (Museo di Villa Giulia, in riv. 29201). Aggiungo· in bozze 
che numerosi altri esemplari sono stati rinvenuti in scavi recentissimi a Colle 
del Forno presso Montelibretti (cfr. P. Santoro, in Civiltà arcaica dei Sabini 
nella valle del Tevere, Roma, 1973, p. 74 sg., n. 115) e a Campovalano (tt. 75,
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XLV, b), sia per l’identità della sua area di distribuzione (fig. 1) con 
quella appunto dei cinturoni capenati.

In parallelo al gruppo Capena si pongono altri dischi, in 
cui pure le rientranze sono abolite, o lisci, come una coppia da 
Belmonte Piceno (8), o riccamente decorati, come il disco da Ve- 
tulonia e la coppia, dovuta alla medesima fabbrica, al museo di 
Saint-Louis. Come ben ha visto W. LI. Brown, a proposito del 
disco da Vetulonia, la fabbrica è la stessa che ha prodotto· il ba
cino' df Castelletto Ticino (9): penserei più volentieri a À^etulo- 
nia che all’ambiente falisco-capenate (10) per queste importanti te
stimonianze della toreutica etrusca di stile orientalizzante ( 11 ).

Assai più a lungo si conserva il ricordo delle rientranze mar
ginali nell’ambiente adriatico. Incontriamo qui un gruppo di di
schi in cui si adotta anche per il pettorale l’unico quadrupede con 
seconda testa sulla coda, ma espresso in uno stile lineare, elegan
temente calligrafico, che trasfigura le orecchie dell’animale in un 
motivo a lira, dando al mostro l’aspètto gracile e ondeggiante di 
un uccello trampoliere. All’inizio della serie è la coppia diseguale 
da Numana, in cui le rientranze sono ancora reali, ma ridotte a due 
fori circolari entro un cerchio di chiodi. Seguono gli esemplari 
isolati a Torre dei Passeri, Trieste, Londra e Magonza, in cui le

115, 126, 127 al museo di Chieti, ove sono riferiti a « stole»). La Dott.ssa Μ. Cri- 
stofani Martelli mi informa gentilmente che tre placche da Poggio Sommavilla 
sono al Museo archeologico di Firenze (inv. 79323).

(8) L’identità di formato dei due dischi farebbe pensare ad un accostamento 
agli esemplari recenziori tipo Paglieta e Alfedena, ma il diametro eccezionalmente 
grande (cm. 35: Moretti, o.c., p. 12) è un elemento arcaico. Di ugual formato 
sono del resto anche i dischi della stele di Guardiagrele.

(9) The Etruscan Lion, Oxford, 1960, p. 23 (cfr. anche Brendel, a.c., p. 
202, nota 19). Il Brendel esita a riconoscere un disco-corazza nell’esemplare mag
giore della coppia di Saint-Louis per il diametro (cm. 30,5), ma si vedano i di
schi da Belmonte (cm. 35), da Capena (cm. 29), da Palestrina (cm. 28), ecc. Sul 
bacino di Castelletto da ultimo L. Pauli, Studien zur Golasecca-Kultur, Heidelberg, 
1971, pp. 85, 109, tav. 32, 11.

(10) Come propone dubitativamente G. Camporeale, I commerci di Vetulo
nia in età orientalizzante, Firenze, 1969, p. 80 (ignora i dischi di Saint-Louis). L’im
portazione di bronzi orientali si verifica non solo a Capena ma anche a Vetulo
nia (vedi ora F. W. v. Hase, in RM, 79, 1972, p. 155 sgg.).

(11) Un’altra coppia di dischi sbalzati privi di rientranze, opera di toreuti 
locali, è venuta in luce nel 1972 in una ricca tomba tardo-orientalizzante a Pitino 
di San Severino Marche (vedi la guida della mostra Nuove scoperte di antichità 
picene, San Severino Marche, 1972, p. 42).
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rientranze sono sostituite da due rosette di chiodi ai lati della fi
gura animalesca, che è racchiusa nel campo delimitato da una o 
più serie di chiodi ravvicinati a formare una sequenza continua 
(Tav. XLVII, a).T Questi chiodi non hanno piu la funzione di trat
tenere il supporto e con esso il balteo, poiché il supporto è ormai 
un vero disco di ferro, dai margini ripiegati a incastonare la la
mina, ed il balteo è fissato con appositi chiodi posti fuori della 
serie marginale. La logica conseguenza di questa svolta tecnica si 
attua, sempre in ambiente adriatico, con una coppia da Paglieta 
ed una da Alfedena, entrambe ad elementi uguali, in cui resta 
immutata la sintassi «decorativa, rosette laterali comprese, ma i 
chiodi vengono coerentemente sostituiti da borchiette sbalzate (ad 
eccezione ovviamente di quelli del balteo).

In definitiva l’abbandono totale di ogni ricordo delle rien
tranze si verifica, nell’ambiente adriatico, soltanto con il gruppo 
dei dischi più tardi, costituito da molte coppie di Alfedena e da 
esemplari singoli nei musei di Avezzano, Bologna, Karlsruhe e in 
collezione privata. Sono dischi a coppie uguali, leggermente più 
piccoli di quelli finora considerati, a superficie interamente liscia, 
recante disegnato a incisione il vetusto motivo capenate dell’uc
cello quadrupede a due teste, in una versione più o meno sem
plificata (Tav. XLVII, Z>). A questa produzione tarda si collegano, 
per il formato ridotto e la pesante cerchiatura marginale, i dischi 
del guerriero di Capestrano (12), mentre la coppia da Rapagnano 
si inserisce nel medesimo orizzonte tipologico, ma con il valore di 
un autentico pezzo d’arte, realizzato fuori delle tradizioni, arti
stiche locali (13).

In termini di cronologia assoluta si può dire, brevemente, che 
i gruppi Capena e Vetulonia vanno in età medio-orientalizzante

(12) Cosi già Brendel, a.c., p. 200, nota 9b. Sul guerriero di Capestrano 
da ultimi V. Cianfarani, in Antiche civiltà d’Abruzzo, passim; Μ. Pallottino, in 
Adriatica praehistorica et antiqua (miscellanea G. Novak dicata), Zagreb, 1970, 
p. 291 sgg.

(13) Dumitrescu, o.c, p. 44 sg., fìg. 6; Andrén, a.c., p. 40. Sempre alla 
fare tipologica del gruppo Alfedena dovrebbe riferirsi il disco del guerriero di
pinto su una lastra fìttile da Ceri (F, Roncalli, Le lastre dipinte di Cerveteri, 
Roma, 1965, p. 101 sg., tav. XXIX; L. Ricci Portoghesi, in AC, XVIII, 1966, 
p. 16 sgg.), che però è indossato con un sistema di allacciamento a quattro ele
menti diverso da quello dei dischi centro-italici (tuttavia anche i dischi di Ra
pagnano presentano un allacciamento peculiare, con tre punti di attacco).
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(circa 675-625 a.C.)(14), il gruppo Numana in età tardo-orien 
talizzante (625-575 a.C.), con possibilità di attardamenti, i gruppi 
Paglieta e Alfedena nel resto del VI secolo, forse scendendo nel
la prima metà del V (le prime corazze a tre dischi appaiono nella 
seconda metà del secolo) (15). I dischi lisci del gruppo Mozzano 
dovrebbero andare nella prima metà del VII secolo.

Arrivati a questo punto possiamo tornare indietro ed affron
tare il problema del significato delle rientranze marginali, da cui 
ho preso le mosse. Presenti in tutti i dischi più antichi, esse sono 
strettamente collegate all’origine stessa della classe in esame. Una 
scoperta recente, dovuta al Prof. Bloch che è presente e mi au
guro vorrà intervenire, è fondamentale in proposito. <Si tratta di 
una tomba a fossa del sepolcreto della Capriola sul lago di Boi- 
sena, databile verso il 700 a.C. e comunque ancora di facies vil
lanoviana attardata (16). Il guerriero in essa sepolto si fregiava 
di un pettorale liscio simile ai dischi del gruppo Mozzano, ma più 
antico per le rientranze ben più ampie ed aperte e per la for
ma ovale (17) {Tav. XLIX). Il Bloch nella sua pubblicazione ha 
citato gli ancilìa dei Salii ed ha proposto, dubitativamente, un’in
terpretazione del bronzo come scudo d’avambraccio. Ora io riten
go, per il confronto con i dischi del gruppo Mozzano, che l’oggetto 
sia un pettorale indossato come poi lo saranno i dischi-corazza, ma 
da solo, senza un corrispondente dorsale (come del resto nel caso 
del disco di Vetulonia). L’accostamento agli ancilia mi pare co-

(14) Per il corredo della tomba a camera 54 di Capena: Paribeni, o.c., coll. 
329-334. Per il circolo delle Sfingi di Vetulonia: I. Falchi, in N5, 1900, p. 
477 sgg.

(15) Vedi il bronzetto di guerriero dalla Sicilia al Louvre: G? Colonna, 
Bronzi votivi umbro-sabellici a figura umana, I, Firenze, 1970, p. 135 sg., n. 402 
tav. XCVI sg. L’attardamento nella prima metà del V secolo è ora confermato 
dai dischi di Aleria in Corsica (cfr. G. Colonna, in Etr. XLI, 1973, p. 568 sg.).

(16) Bloch, in Mèi., 1958, p. 10 sgg.; Id. Recherches archéologiques en ter
ritoire volsinien, Paris, 1972, p. 117 sgg.

(17) L’oggetto è esposto dal 1972 nel Museo di Villa Giulia. Il balteo era 
trattenuto dalla fascetta di rinforzo che corre sotto i margini del pettorale, restan
do fissato dai cinque chiodi centrali della serie: se ne ricostruisce la larghezza 
in cm. 14 (Mèi., 1958, p. 20, fig. 3). È probabile che i 49 chiodi a testa grossa, 
simili a quelli del pettorale, rinvenuti dispersi nella fossa (ibid., p. 14, fig. 1, 
E), si riferissero alla protezione del balteo, analogamente a quanto si verificava 
nella tomba di Pitino citata a nota 11 (che pure presenta un balteo di rilevante 
larghezza).
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munque interessante: l’oggetto potrebbe intatti imitare uno scudo 
a rientranze laterali, tipo Dipylon(18), così come i dischi-corazza 
a decorazione geometrica, costantemente privi di rientranze, imi
tano probabilmente gli scudi rotondi villanoviani. Queste rudi
mentali difese sono concepite come degli scudi applicati diretta- 
mente al torace e tenuti a posto dal balteo.

La scoperta di Bolsena è molto importante non solo per la 
genesi del disco-corazza centro-italico, ma, in concreto, per deter
minare le coordinate geografiche e temporali entro cui il feno
meno si manifesta. Non indica solo la direzione verso cui guar
dare, ma dove esattamente guardare. La produzione capenate — 
chiave di volta dell’intera classe — è stata infatti preceduta, come 
si è visto, da esemplari lisci di localizzazione incerta. Si potreb
be quindi anche pensare che l’oggetto sia stato « inventato » in 
ambiente adriatico e poi recepito, abbellito, perfezionato a Capena 
per venire incontro alla richiesta del mercato sabellico (come le 
anfore nicosteniche a figure nere prodotte ad Atene per il mercato 
etrusco, o come gli stessi dischi di Rapagnano prima ricordati). 
La scoperta di Bolsena dimostra che l’ipotesi non regge: il disco 
a rientranze laterali è stato « inventato » in ambiente tirrenico, 
nel contesto della cultura villanoviana evoluta, forse secondo il 
modello degli ancilia, propri dell’ambito laziale-etrusco. Gli esem
plari lisci del Piceno, se prodotti localmente, derivano da espe
rienze del genere del bronzo di Bolsena, e non viceversa. In que
sta linea di sviluppo si inserisce a un certo punto l’artigianato 
di Vetulonia e soprattutto di Capena, che rielabora l’oggetto im
primendogli, con l’ornato del mostro a due teste, la caratteristica 
che porterà fino alla fine. Capena fa da tramite, come insegnano 
anche i tipici cinturoni a placche chiodate, tra l’ambiente etrusco 
e quello sabellico, ma nello stesso tempo, per il fatto che non solo 
produce, ma « consuma » essa stessa largamente dischi-corazza, 
cinturoni ed altri beni propri del bagaglio culturale di quelle po
polazioni, finisce con l’essere partecipe della loro cultura materiale 
(19). Capena può ben dirsi nel VII secolo la città tirrenica piu

(18) Sui quali: F. Canciani, Bronzi orientali ed orientalizzanti a Creta, 
Roma, 1970, p. 48 sgg.

(19) Un bilancio degli elementi «piceni» a Capena in Paribeni, o.c., col. 
489 sg.; G. Colonna, in AC, X, 1958, p. 76 sgg. Ceramica ad incavo di tipo ca
penate anche a Pitino e a Plestia (Annibaldi, in Studi Maceratesi, cit., pp. 9 
e 13, tav. III). Da notare che il segno bitriangolare delle iscrizioni « sudpicene »
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vicina culturalmente all’ambiente sabellico, affacciata e protesa 
con le sue attività produttive verso un territorio vastissimo, che 
giunge all’Adriatico. Questa situazione non può essere conseguenza 
di un mercato, sia pure celebre come quello di Lucus Feroniae, 
ma semmai ne sarà essa stessa la causa. In fondo, per la penuria 
estrema di documenti epigrafici e di dati letterari, non conoscia
mo l’esatta collocazione etnica e linguistica di Capena nel quadro 
dell’Italia arcaica. La distinzione dai Falisci pareva a W. Deecke 
essere dovuta ad una più forte commistione con l’elemento sabi
no (20): questa prospettiva di ricerca merita di essere approfondita.

Post-scriptum

Il pettorale bronzeo del museo di Siena, su cui ha portato l’at
tenzione il Prof. Bloch nell’intervento che segue, invita a rivedere le 
considerazioni esposte sulla genesi del disco-corazza a rientranze laterali. 
È indubbio che quel pettorale, proveniente dal distretto minerario al 
confine tra i territori vetuloniese e volterrano (21), sia un precedente di 
quello di Bolsena, ma per l’estensione delle rientranze laterali può 
essere meglio definito un pettorale quadrangolare a lati curvi, i due 
orizzontali convessi ed orlati con chiodi, i due verticali concavi e lisci. 
Come già osservato dai primi editori (22), esso richiama da vicino il pet
torale della tomba tarquiniese del Guerriero, che ha la medesima al
tezza ma è più stretto, e quindi assume una forma rettangolare (23).

trova praticamente l’unico confronto, restando nell’Italia centrale, a Capena (CIE 
8451, 8452). Sulla diffusione del segno: Μ. Durante, in Studi linguistici in ono
re di V. Pisani, I, Brescia, 1969, p. 295 sg. (esempi isolati a Chiusi e Tarquinia).

(20) Die Falisker, Strassburg, 1888, p. 50 sg. Cfr. ora D. Briquel, in ME-
FRA, 84, 1972, p. 789 sgg. t

(21) A quanto mi pare di capire dal testo della etichetta apposta sull’oggetto 
(Bloch, Recherches, p. 128, nota 1) e dalla indicazione del primo editore (W. 
Helbig, in Bull. Inst., 1881, p. 35), la scoperta è avvenuta in una località Certaldo 
che non è quella della Val d’Elsa, ma nella valle del Feccia, nel comune di Radi- 
condoli sulla montagna senese. Il pettorale è. illustrato da G. Pellegrini, in 
Studi e Materiali di antichità classica, II. 1902, p. 213, n. 328 (dis.) e da 
Bloch, Recherches, p. 127 sg., tav. XIX, 2.

(22) Cui è da aggiungere R. Bianchi Bandinelli, in La Balzana, II, 1928 
(1931), p. 41 sg., che cita anche un esemplare simile al Museo Piccolomini, 
n. 177.

(23) Cm. 27 di altezza per cm. 20 di larghezza, contro i cm. 28 per 28 del
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Il pettorale tarquiniese si collega ad una serie di altri monumenti, 
generalmente decorati e di formato minore, privi sempre di chiodi a 
capocchia ingrossata, ma certamente cuciti su un supporto di stoffa o 
simili, provenienti dalla stessa Tarquinia, da Bisenzio, da Veio, da 
Fermo e da Roma, tutti databili nel villanoviano evoluto o finale e 
provvisti di un valore simbolico-distintivo anziché difensivo (24). No
nostante la grande distanza formale tra i pettorali di questo tipo e 
i dischi tipo Mozzano, la cognizione degli anelli intermedi rappre
sentati dagli esemplari di Siena e di Bolsena rende verosimile e pro
babile un rapporto di filiazione, che altrimenti non si sarebbe nem
meno supposto. Il progressivo allargamento del pettorale, che assume 
una forma sempre più arrontondata, con parallelo restringimento delle 
rientranze laterali, si attua a mio avviso sotto la suggestione dei dischi 
circolari a decorazione geometrica, imitati dagli scudi villanoviani. Il 
problema pertanto di una eventuale dipendenza dallo scudo tipo ancile 
si sposta assai piu. indietro nel tempo, al livello dei pettorali villa
noviani a lati rientranti sopra ricordati,

Aggiungo infine che dischi-corazza della classe studiata sono giunti 
con ogni probabilità anche nella Valle Padana. Una singolare stele- 
menhir, recentemente scoperta a Castelletto Ticino, mostra al centro un 
disco a rientranze lunate marginali, del diametro di cm. 27, e di lato una 
lancia rivolta obliquamente verso il basso (25) (Tav. XLIV, a). Le due 
armi hanno un evidente valore simbolico, come insegna di un grado 
sociale. Interessante il fatto che proprio a Castelletto è giunto nel mede
simo orizzonte cronologico il noto bacile bronzeo, già attribuito alla 
stessa officina che ha prodotto i dischi-corazza del gruppo Vetulonia.

Giovanni Colonna

disco di Siena. Da ultimo I. Strom, "Problems Concerning the Origin and Early 
Development of the Etruscan Orientalizing Style, Odense, 1971, p. 141 sgg., 
fig. 86.

(24) Manca uno studio adeguato. Pet arquinia: H. Hencken, Tarquinia, 
Villanovans and Early Etruscans, Cambridge Mass., 1968, I, p. 198 sg., fig. 178b; 
p. 211, fig. 187. Per Bisenzio: E. Galli, in MAL, XXI, 1912, col. 444 sg., n. 4, 
fig. 34. Veio: NS 1965, p. 175, fig. 81; 1970, p. 290, fig. 68, n. 15. Fermo: 
G. Annibaldi, Il museo nazionale delle Marche in Ancona, Ancona, 1958, fig. 
a p.15. Roma: H. Müller-Karpe, Zur Stadtwerdung Roms, Heidelberg, p. 56, 
taw. 15-16 (con osservazioni sul loro valore simbolico). Aggiungo in bozze che 
la raffigurazione di un pettorale di questo tipo appare su una stele sipontina 
(F. e S. Tiné. in Arch. Stor. Pugliese, XXVI, 1973, p. 155, fig. 16: da Salapia).

(25) V. Fusco-A. Mira Bonomi, in Sibrium, X, 1970, p. 153 sgg. Per una 
possibile imitazione miniaturistica di disco-corazza centro italico da Peschiera, v. 
sopra nota 5.
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ELENCO DEI DISCHI-CORAZZA LISCI O CON DECORAZIONE
DI REPERTORIO ORIENTALIZZANTE

Gruppo Mozzano
(superficie liscia, chiodi periferici, rientranze assenti solo nel n. 5)

1. Prov. ignota, museo di Perugia, inv. 468 inedito (Täv. XLIII). Diam. 
cm. 24,5.

2. Coppia da Mozzano presso Ascoli Piceno, museo di Ascoli Piceno, inv. 
646 e 647. NS 1877, p. 90; Dumitrescu, p. 46; R. Bloch, in Mèi, 1958, p. 31 
sg.; Id., Recherches archéologiques en territoire volsinien, p. 127, nota 3, tav. 
XX, 4-5.

3. Da Cupramarittima, museo di Ascoli Piceno, inv. 648. R. Bloch, in 
Mèi., 1958, p. 32, tav. Ili, 3; Id., Recherches, p. 127, nota 3, tav. XX, 3.

4. Prov. ignota, museo di Ascoli Piceno, s.n. inv. R. Bloch, in Mèi., 
1958, p. 32; Id., Recherçhes, p. 127, nota 3.

5. Coppia da Belmonte Piceno, tomba del Duce, già al museo di Ancona 
(ora perduta). I. Dall’Osso, Guida illustrata del museo di Ancona, 1915, fig. 
a p. 121; Dumitrescu, p. 44 sg., fig. 6, n. 1; G. Moretti, Il guerriero di Cape- 
strano, p. 12.

Due dischi con rientranze al museo di Ascoli Piceno (inv. 3798 e 4677) 
sono ricordati da L. Mariani, in MAL, X, 1900, col. 349, nota 2.

Gruppo Capena
(decorazione a sbalzo di stile plastico, chiodi periferici, rientranze nei nn. 1-2)

1. Da Capena, sporadico, museo di Villa Giulia, n. inv. 16367, diam. cm. 
29 {Tav. XLV, a). A. Della Seta, Museo di Villa Giulia, 1918, p. 354; G. Co
lonna, in AC, 1958, p. 76, nota 7; A. Μ. Sgubini Moretti, in Civiltà arcaica 
dei Sabini nella valle del Tevere, Roma, 1973, p. 105 sg., tav. XXII.

2. Coppia da Capena tomba 54, museo preistorico L. Pigorini, inv. 72490. 
R. Paribeni, in MAL, XVI, 1906, col. 410 sgg., tav. II; P. Ducati, Storia del
l’arte etrusca, p. 146, fig. 154.

3. Coppia da Aielli (Fucino), museo di Perugia, inv. 956, inedita {Tav. 
XLVI). Diam. cm. 25,8 e cm. 22.

4. Coppia da Palestrina, museo dell’università di Gottinga. G. Pinza, 
Materiali per la etnologia antica toscano-laziale, I, 1915, pp. 150, 154 sgg., fig. 
104, tav. Ili; G. Koerte, Göttinger Bronzen, 1917, p. 41 sg., n\ 21, tav. XIII; 
H. Muehlestein, Die Kunst der Etrusker, 1929, p. 230, fig. 150 sg.

5. Prov. ignota, museo del Louvre (dorsale). A. De Ridder, Bronzes an
tiques du Louvre, II, p. 176, 3450, tav. 116; Μ. Pallottino, Civiltà artistica 
etrusco-italica, 1971, tav. 25 in basso.

6. Prov. ignota, museo di Saint-Louis, U.S.A., inv. 51/22 (dorsale). O. 
Brendel, in AJA, XLVII, 1943, p. 197, fig. 1; D. G. Mitten-S.F. Doeringer, 
Master Bronzes from the Classical World, 1967, p. 160 sg., n. ,158 B. (G.M.A. 
Hanfmann).

Probabilmente appartiene al gruppo anche l’esemplare da Civitella del Tron
to, ricordato in NS 1883, p. 212 sg. (cfr. G. Colonna, in AC, 1958, p. 77, 
nota 4).
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Gruppo Vetulonia
(decorazione a sbalzo di stile plastico assai raffinato, chiodi periferici, rientranze 
assenti)

1. Coppia di prov. ignota, museo di Saint-Louis, U.S.A., inv. 52-53/22. 
O. Brendel, a.c., p. 197 sg., figg. 2-3; Mitten-Doeringer, o.c., p. 160 sg., n. 
158 A, G

2. Da Vetulonia, circolo delle Sfingi, museo di Firenze. I. Falchi, in NS, 
1900, p. 480 sg., fig. 11; P. Ducati, Storia dell'arte etrusca, p. 146, fig. 153; 
W.L.L. JJçown, The Etruscan Lion, 1960, p. 23, tav. XI, b; G. Camporeale, 1 
commerci di Vetulonia, 1969, p. 79 sg.

Gruppo Numana
(decorazione a sbalzo di stile lineare, chiodi periferici e rientranze nel n. 1, chiodi 
ravvicinati e ornamentali negli altri)

1. Coppia da Numana, museo di Ancona. G. Pinza, o.c.,p. 157; P. Mar
coni, in MAL, XXXV, 1935, col. 358 sgg., tav. XXII, 2; G. Moretti, Il guer: 
riero di Capestrano, p. 12, tav. VI, 1-2.

2. Prov. imprecisata, ma certo locale. Museo di S. Clemente a Casauria 
(Torre dei Passeri). G. Colonna, in RAL, serv. Vili, XIV, p. 305, nota 45, 
tav. Il, fig. 8.

3. Prov. ignota, museo di Trieste. C. Kunz, Il museo civico di Trieste, 
1879, p. 57, tav. IV; P. Marconi, o.c., col. 361, fig. 32.

4. Prov. ignota, acquisto a Caserta, British Museum, inv. 72.10-8 {Tav. 
XLVII, a). H. B. Walters, Bronzes, p. 56, η. 373.

5. Prov. ignota, museo di Magonza, inv. 5242. F. Behn, Italische Altertü
mer vorhellenistischer Zeit, 1920, p. 130, η. 992, tav. XI, 1; Id., in RM, 
XXXV, 1920, p. 10, fig. 11.

Gruppo Fagliela
(decorazione a sbalzo di stile lineare, borchiette a sbalzo al posto dei chiodi)

1. Coppia da Paglieta, museo di Chieti, inv. 4933-34. V. Cianfarani, in 
BA, 1966, p. 3, figg. 10-12; Id., Antiche civiltà d’Abruzzo, 1969, fp. 45, n, 1, 
tav. I; Id., Culture adriatiche d’Italia, 1970, p. 231, fig. 214.

2. Coppia da Adfedena, museo di Alfedena. Cianfarani, Antiche civiltà, 
p. 45, n. 2, tavv. II-III; Io., Culture adriatiche, fig. 212 sg.

3. Lucerna, mercato antiquario. Antike Kunstwerke, III, Auktion 29-4- 
1961, p. 31 sg., η. 72, tav. 28.

4. Copenhagen, Museo Nazionale, inv. ABa 602, inedito. Acquisto Napoli 
1854-55. Diam. cm. 23,8.

Gruppo Aljedena
(decorazione a disegno inciso, superficie liscia, cerchiatura di ferro)

1-3. Tre coppie da Alfedena, museo di Alfedena. V. Cianfarani, Antiche 
civiltà, p. 45 sg., nn. 3, 4, 5, taw. IV-VIII. L. Mariani, in MAL, X, 1900, coll. 
353, nota 5 cita nove coppie e quattro dischi spaiati da Alfedena, da dividersi 
tra questo gruppo e il gruppo Paglieta.

4. Coppia di prov. ignota, museo di Karlsruhe, dalla coll. Spinelli di Napoli.
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H. Schumacher, Beschreibung der Sammlung antiken Bronzen, 1890, p. 174, 
n. 925, tav. VI, 8.

5. Ptov. ignota, museo di Bologna, inv. 41572, dalla coll. Università. Ine
dito (Tw. XLVII, è). Diam. cm. 18 per 18,8.

6. Prov. ignota, già coll. Lipperheide. Kunstbesitz eines bekannten nord
deutschen Sammlers, Helbing, München, 1910, p. 21, n. 254, tav. 6.

7. Coppia (?) di prov. imprecisata, ma certo locale. Museo di Avezzano, 
inedita, da me vista nel 1958.

8. Da Barrea, al museo di Alfedena, Mariani, o. e l.c. (potrebbe appartene
re anche al gruppo Paglieta.

9. Coppia da Torricella Peligna, museo di Chieti, inv. 5487-88.
10. Coppia da Aleria, tomba 90. J. e L. Jehasse, La nécropole préromaine 

d'Aléria, 1973, p. 455, n. 1815, tav. 148.

/>.



Colonna Tav. XLIII

Perugia, Museo Archeologico, prov. ignota.



Tav. XLIV Colonna



Colonna Tav. XLV

a

b

Roma, Museo di Villa Giulia, da Capena.



Tav. XLVI Colonna

a

b
Perugia, Museo Archeologico, da Aielli (L’Aquila).



Colonna Tav. XLVII

b

a) Londra, British Museum (per concessione dei Trustees of the British Museum); 
b) Bologna, Museo Civico.



Tav. XLVIII Colonna

a b

a-b) MAGONZA, Römisch-Germanisches Zeiitralmuseumi; c) Roma, Museo di Villa Giulia, da Capena,



Colonna Tav. XLIX

a

b
Roma, Museo di Villa Giulia, dal territorio di Bolsena.


