PER UNO STUDIO DEGLI INSEDIAMENTI
NELLE VALLI DEL SACCO E DEL LIRI
IN ETÀ’ PREROMANA
Il panorama dei rinvenimenti preistorici nella Ciociaria non è vasto (1) e per
quanto concerne le testimonianze sulla presenza dell’uomo si riduce essenzialmente
ai resti umani di tipo neandertaliano trovati in una cava di pozzolana presso
Polì, in mezzo a materiali di industrie paleolitiche (2). I pochi strumenti di pietra
indicano probabilmente che nell’ultima glaciazione le valli del Sacco e del Liri
furono interessate da stanziamenti occasionali di genti che preferivano cacciare
nelle zone pianeggianti dell’agro pontino; ed in effetti all’ambiente culturale del
versante pontino sembrano riferirsi i materiali di tipo Romanelliano rinvenuti nel
riempimento della Grotta Iolanda e le pitture schematiche trovate sulle pareti
rocciose del non lontano riparo Roberto, sempre nella zona di Sezze Romano (3).
Non mancano tracce neolitiche (4) ma si può dire che solo con l’inizio dell’età dei metalli è documentata su tutta l’area ciociara una presenza consistente
di genti portatrici di una cultura di tipo Rinaldone-Gaudo : qualunque sia la provenienza di questi gruppi armati, settentrionale o, come sembra, marittima adriatica (5), è in questo momento che già si configura l’aspetto più caratteristico delle

(1) Per rinvenimenti di fossili pliocenici nei pressi di Ceprano (Isoletta), a
titolo indicativo, v. G. De Lo r e n z o -G. D’Er a s mo , L’uomo paleolitico e l’Elephas
antiquus nella valle del Liri, in BPI LII, 1932, pp. 5-8; Μ. Ca g ia n o d e Az e v e d o ,
Interamna Lirenas vel Sucasina, Roma 1947, p. 6 (con bibl.'); in generale v.
U. Re l l in i , Il Lazio nella preistoria d'Italia, Roma 1941, pp. 3-20.
(2) Cfr. U. An t o n ie l l i , in Atti I Congr. Naz. Studi Romani, I, Roma 1929,
p. 35; sul musteriano laziale v. U. Re l l in i , La stirpe di Neanderthal nel Lazio,
in BPI, n. s. I, 1936-37, p. 49 sg. Per i materiali di Pofi v. P. C. Se s t ie r i , II
Museo della Preistoria del Lazio, Roma 1964, p. 10, (bibl. p. 35). Sulle selci lavorate, probabilmente di industrie aurignaciane, rinvenute nella zona della cava a
NE di Cisterna cfr. A. Se g r e -A. As c e n s i , Giacimento paleolitico nei travertini di
Cisterna, in Antropologia 1956, p. 43.
(3) Si discute se queste pitture schematiche e le figure a φ dipinte sulla roccia
dell’Arnalo dei Bufali nei pressi di Sezze, appartengano ai cacciatori-pescatori del
mesolitico o vadano piuttosto riferite, in linea di massima, all’età dei metalli iniziale, cfr. A. C. Bl a n c , in BPI, n.s. Ili, 1939, pp. 1-10; ibidem, 1943, p. 47;
A. Μ. Ra d mil l i , La preistoria d’Italia, Firenze 1963, p. 225; v. anche Piccola
Guida della Preistoria italiana, Firenze 1962, p. 110.
(4) A Isola Liri, Aquino, Cassino; cfr. E. Ma n n i , Le tracce della conquista
volsca nel Lazio, in Athenaeum, n.s. XVII, 1939, pp. 233-279. Per i rinvenimenti di Colle S. Magno, documento di un importante stanziamento che perdura
fino all’eneolitico, v. G. A. Co l in i , in BPI XXIV, 1892, p. 235; F. v o n Du h n ,
Italische Gräberkunde, I, Heidelberg 1924, p. 31 sgg.
(5) G. De v o t o in St. Etr. XVI, 1942, p. 417; S. Μ. Pu g l is i , La civiltà
Appenninica, Firenze 1959, p. 90 sg.; v. anche S. Fe r r i , in Atti II Conv. Studi
Magna Grecia, Taranto 1962, (1963), p. 186 sgg.
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valli del Sacco e del Liri, via di comunicazione diretta tra ambienti e civiltà
diversi, asse di penetrazione di elementi culturali meridionali verso le zone recettive centro-settentrionali con successivi fenomeni di riflusso.
La presenza di comunità armate con la tipica ascia-martello e con le mazze
di pietra a testa sferoidale, le cui tombe sono caratterizzate da corredi con fogge
vascolari che suggeriscono, nella loro funzionalità, un preciso riferimento a sistemi
di vita erratici, è tuttavia ben riconoscibile in una zona come quella in esame,
priva di insediamenti continuativi, e chiaramente risalta su un tessuto sostanzialmente povero di gruppi organizzati a carattere stanziale. Degli inumatori nelle
grotticelle artificiali restano testimonianze a Sgurgola, Vadolargo presso Anagni (6),
Valvisciolo e Roccasecca (7), Casamari ove però sembra che le tombe fossero a
fossa terragna (8) analoghe alla sepoltura rinvenuta nel 1878 presso Alatri (9).
Sono fermenti culturali, generalizzati nelle valli dell’Italia centrale, che stranamente restano isolati nel fenomeno di « penetrazione » di quell’e/Zutoj che si
è voluto identificare come portatore degli aspetti linguistici indoeuropei (10). Certamente non è l’associazione tra fatti culturali e fenomeni linguistici che qui
si vuole mettere in evidenza; è lecito però notare nelle testimonianze archeologiche
già ricordate la premessa alla presenza, nelle valli del Lazio meridionale, di nuclei
etnici ad economia pastorizia, nel momento di passaggio dal tardo bronzo al primo
periodo del ferro, quando le genti Protolatine sono già attestate nelle loro sedi
storiche (11).
Nel fervore di scoperte — specialmente in campi che precedono le testimonianze dirette e già storiche — che caratterizza questi ultimi decenni, non sono
verificabili deduzioni che partano dalla mancanza di elementi tipici dell’età del
bronzo nelle zone del Lazio interno. Problemi analoghi che avevano suscitato discussioni, ormai superate, per l’ambiente costiero, inducono a ritenere se non

(6) Per la tomba di Sgurgola, una nicchia scavata nel banco travertinoso,
con il caratteristico corredo costituito da un’ascia-martello, un vaso a bottiglia,
punte di selce e un pugnale di bronzo, v. Piccola Guida della Preistoria, cit.,
p. 112; Ma n n i , op. cit., p. 255; Ra d mil l i , op. cit., p. 235; di recente v. Μ.
Ma z z o l a n i , Anagnia, Forma Italiae, r. I, v. VI, Roma 1969, p. 13 sg. (ivi un
accenno anche alla tomba inedita di Vadolargo).
(7) Ra d mil l i , loc. cit.
(8) Ibidem.
(9) Piccola Guida della Preistoria, cit., p. 11 (con bibl.).
(10) Cfr. il problema in Pu g l is i , op. cit., p. 90; sul significato della «penetrazione » di nuclei indoeuropei, v. G. De v o t o , Storia della lingua di Roma,
2a ed., Bologna 1944, p. 5; la base archeologica per la comprensione dei momenti
formativi del fenomeno indoeuropeo in Italia in G. De v o t o , Origini Indoeuropee,
Firenze 1962, p. 382 sgg.
(11) Sulla presenza dei gruppi Protolatini nelle regioni centrali dell’Italia già
nella prima metà del secondo millennio, v. G. De v o t o , Gli antichi Italici, 3a ed.,
Firenze 1967, p. 65 sg.; inoltre si v. un quadro delle culture eneolitiche nel
Lazio come sfondo alla costituzione dei primi gruppi organizzati di Italici, in L.
Pa r e t i , Storia di Roma, I, Torino 1952, p. 220 sg.; per una analisi critica e
bibliografia v. A. Al f ö l d i , Early Rome and the Latins, Ann Arbor 1964, p. 8 sg.
Per i limiti e le ambiguità della terminologia relativa agli etnici dell’Italia antica,
oggi in uso nei diversi studiosi, v. G. Gia c o m e l l i , in St. Etr. XXVIII, 1960,
p. 413: si v. in particolare quanto accennato sui Protolatini e sugli Osco-Umbri in
riferimento ai diversi momenti di affermazione delle correnti linguistico-culturali
indoeuropee (pp. 404 sg. e 408 sg.).
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altro prematura qualsiasi considerazione sui sistemi di vita delle popolazioni delle
valli ciociare nell’ambito del II millennio (12).
È indubbio, comunque, che con il periodo di transizione dall’età del bronzo
a quella del ferro siamo in grado di localizzare alcune zone abitate stabilmente
Di questi ultimi anni è il rinvenimento di resti di abitazioni nelle vicinanze di
Alatri e di Frosinone (13): di estremo interesse il fatto che nelle due località,
distanti pochi chilometri, il materiale sembra denotare una diversa sfera di
appartenenza culturale, in momenti cronologicamente non lontani. I frammenti
di Alatri indirizzano verso una cultura « protovillanoviana » tipo Tolfa-Allumiere, mentre nei fondi di capanna di Frosinone sembra di poter notare elementi
decorativi e tipologici di caratteristica emanazione subappenninica che perdurano
fino all’età del ferro inoltrata. È il momento dello stabilizzarsi anche nelle zone
montuose dell’interno, di gruppi etnici indoeuropei o forse delle avvisaglie delle
genti parlanti dialetti osci; sarebbe indubbiamente allettante, sebbene metodologicamente prematuro (anche a causa della scarsa consistenza dei materiali), il poter
ricollegare a queste ultime le presenze culturali di Alatri (14). D’altro canto le
persistenze delle caratteristiche della civiltà appenninica nelle zone montagnose
dell’interno, potrebbero ben giustificare nei rinvenimenti di Frosinone un aggancio
diretto a quelli che saranno i caratteri tradizionali della cultura laziale (15).

(12) Cfr. U. An t o n ie l l i , in St. Etr. I, 1927, p. 11 sgg.; Pa r e t i , loc. cit.
Basti pensare che i recenti rinvenimenti lavinati, che forse hanno contribuito ad
una migliore comprensione dei già noti frammenti ceramici di Ardea e Satrico
(cfr. P. So m m e l l a , in AC XXI, 1969, pp. 18-33), inducono a ritenere che le
direttrici di transumanza dovessero toccare la zona del frusinate con frequentazioni
sporadiche piuttosto che con insediamenti stanziali, secondo un fenomeno che
sembra rientrare nella norma delle zone precedentemente interessate dalla cultura
Rinaldone-Gaudo, cfr. Pu g l is i , op. cit., p. 26. Si è notato, anche di recente,
la coincidenza tra le zone laziali frequentate nell’età del bronzo finale e gli insediamenti capannicoli della prima età del ferro, v. Ρ. G. Gie r o w , Da Alba Longa
a Lavinio, in Acta Sueciae, 4°, XXX, Op. Rom. VII, 1969, p. 141.
(13) I. Bid d it t u , Abitato dell'età del ferro ad Alatri, in BPI LXIX-LXX,
1960-61, pp. 259-265, inoltre P. G. Gie r o w , The Iron Age Culture of Latium,
I, Lund 1966, p. 29; per i rinvenimenti di Frosinone cfr. I. Bid d it t u -S. Μ. Ca s s a n o , Rinvenimenti di età del ferro nel territorio di Frosinone, in Origini, III,
Roma 1969, pp. 311-363: tra il materiale frusinate cronologicamente più rappresentativo, perché non derivato da attardamento di facies culturali precedenti, da
ricordare un’anforetta a doppia spirale che trova il confronto più preciso in un
esemplate della necropoli preellenica di Cuma (pp. 357-58).
(14) Sulla penetrazione dell’elemento osco-umbro nelle zone laziali e sulla
infiltrazione dei caratteri culturali « pianelliani » v. Pa r e t i , op. cit., p. 221;
G. De v o t o , Umbri ed Etruschi, in St. Etr. XXVIII, 1960, p. 267 sg.; ma per un
quadro più sfumato del fenomeno di diffusione del costume dell’incinerazione
nell’ambito della formazione e dislocazione dei gruppi degli Italici, v. Pa l l o t t in o ,
Etr., p. 74 sg.; per i problemi etnico-linguistici connessi con la diffusione
dei gruppi osco-umbri nell’Italia centrale v. anche J. Wh a t m o u g h , The
Foundations of Roman Italy, London 1937, p. 283 sgg.; sul significato cronologico della fase « protovillanoviana » v. Μ. Pa l l o t t in o , in St. Etr. XXVIII,
1960, p. 18.
(15) Si v. Pu g l is i , op. cit., p. 84; R. Pe r o n i , in AC X, 1958, p. 224. Si
può ricordare che nella zona dell’abitato protostorico frusinate, in posizione stratigrafica diversa dai fondi di capanne, sono state rinvenute tombe più tarde ad
inumazione, cfr. Bid d it t u , op. cit., p. 264. Per la presenza, o meno, di componenti « appenniniche » nei vari aspetti della cultura laziale del ferro v. Gie r o w ,
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Non è forse inopportuno ricordare già in questo punto che mentre la zona frusinate entrerà successivamente sotto l’influenza volsca, Alatri continuerà ad essere
la sede storica di tribù erniche, popolazioni la cui autonomia dal nomen latìnum
può essere sottolineata da una discendenza dagli Italici della seconda ondata (16).
Pur nell’ambito delle nostre limitate conoscenze, la sostanziale assenza, nelle
valli in esame, degli elementi costitutivi del patrimonio culturale dei Protolatini,
l’impossibilità cioè, di evidenziare lungo il Sacco ed il Liri indicativi aspetti della
« Fossakultur », induce a pensare che la penetrazione osca abbia seguito direttrici
interne. Si giustifica pienamente, in siffatto modo, la diversità culturale delle zone
ad E e ad O dei Lepini: in queste ultime, la cultura del ferro del tipo meridionale documenta ancora nel VII secolo a Caracupa e Sermoneta un’espansione
verso il settentrione che interessa anche la zona dei Colli Albani e la stessa
Roma (17). A Valvisciolo inoltre si ha la possibilità di riconoscere un tipo di
insediamento di queste popolazioni: troppo scoscesi e limitati per servire ad
impianti agricoli, i terrazzamenti in opera poligonale lungo le pendici del Monte
Carbolino dovevano ospitare un villaggio, forse coevo al primo insediamento di
Norba. Nei riempimenti di questi terrazzamenti e dunque documento di una fase
precedente, furono trovati materiali della seconda età del ferro, riferibili ad un
abitato ed a tombe coerenti con i reperti di Caracupa (18).
Della infiltrazione di genti osche, in definitiva, restano tracce soprattutto nella
zona di Cassino ove la necropoli di inumati rinvenuta nei pressi dell’anfiteatro
sembra da attribuire a popolazioni del gruppo italico orientale (19), nell’ambito

in Op. Rom. VII, cit., p. 142 sg.; inoltre per i materiali frusinati, Bid d it t u Ca s s a n o , in Origini, III, cit., pp. 355 e 358.
(16) De v o t o , Antichi Italici, p. Ili; bibl. in Ma z z o l a n i , op. cit., p. 14
sg. Come già notava G. De Sa n c t is , Storia dei Romani, II, 2“ ed., Firenze
1960, p. 97, senz’altro arbitrario è lo spiegare con l’affinità di stirpe l’alleanza
romano-ernica nelle lotte contro i Volsçi e gli Equi.
(17) De v o t o , Antichi Italici, p. 66, in rif. a Μ. Pa l l o t t in o , Appunti di
Protostoria latina ed etnisca, in St. Etr. XIV, 1940, p. 29, ove si tenta di identificare l’area linguistica protolatina con la base archeologica della civiltà meridionale delle tombe a fossa; per una diffusione S-N dell’equivalenza linguisticoarcheologica surricordata v. De v o t o , Origini Indoeuropee, cit., p. 383, v. inoltre
Id e m , in Athenaeum XLI, 1953, p. 340, e in Riv. Fil. Cl., s. Ill, XCVII, 1969,
3, p. 259 sgg.; sintomatica ma ancora limitata per la sporadicità e casualità dei
rinvenimenti è la attestazione di un filone culturale di origine meridionale tra
i materiali della contrada Fraginale presso Frosinone, cfr. Origini, III, cit., p. 355.
(18) Per ricerche e notizie di scavo v. Sa v ig n o n i -Me n g a r e l l i , in Not. Scavi,
1901, p. 554 sg.; 1904, p. 407 sg.; 1909, p. 241 sg.; sulla discussione cronologica
e funzionale dei terrazzamenti v. G. Sc h m ie d t -F. Ca s t a g n o l i , L’antica città di
Norba, in L’Universo, 1957, p. 136 (con bibl.); i materiali sono ripresi in esame
da Gie r o w , The Iron Age Culture of Latium, I, pp. 22, 24, 40.
(19) Sulle tombe di Cassino cfr. v o n Du h n , op. cit., I, p. 533; G. Ca r e t t o n i ,
Casinum, Roma 1940, p. 14; Id e m , in BPI, n.s. XII, LXVII-LXVIII 1958-59,
p. 164 sgg., a p. 193 sgg., notizie su altri rinvenimenti sporadici dell’età del ferro
nella bassa valle del Liri (Roccasecca, Isola Liri, ecc.). È forse il caso di sottolineare ancora una volta come il tentativo di identificare gruppi etnici con aspetti
particolari di una civiltà deve indirizzarsi verso la più ampia possibilità di accezione
di tutti gli elementi culturali ed etnico-linguistici atti a rendere possibile una definizione dell’evoluzione formativa dei gruppi stessi; per i limiti metodologici v. Μ.
Pa l l o t t in o , Le origini storiche dei popoli italici, X Congr. Intern. Scienze Storiche,
Relazioni, II, 1955, p. 18; Id e m , Etr., p. 33; sul superamento « del concetto di
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della fine del VII secolo a.C. Per poter notare una successiva stratificazione culturale distinta bisogna attendere il momento in cui è riconoscibile la presenza,
nella zona ciociara, dei gruppi più recenti delle genti del ceppo indoeuropeo,
quelli Umbri, che premendo nel VI secolo sulle zone ormai osche da più di
due secoli, si stabiliscono nelle loro sedi ove sono storicamente noti col nome
di Volsci (20).
L’insediamento di questo popolo montanaro su una larga fascia dell’attuale
Ciociaria non giustifica una completa mancanza di testimonianze del periodo immediatamente precedente alla sua migrazione, pertinenti a quella facies culturale
che prende il nome di « orientalizzante ». È stata già notata più volte l’assenza
— almeno fino ad oggi — di evidenze archeologiche, lungo le valli del Liri, che
possano documentare il passaggio degli Etruschi dalle zone centrosettentrionali del
Lazio verso la Campania (21). La indicativa presenza dei materiali di Gabi, delle
tombe ricchissime di Palestrina, e delle necropoli con materiali orientalizzanti a
Capua, per non citare che i luoghi più rappresentativi non lontani dalle uscite
delle valli in esame, e più a S a Pontecagnano, dimostrano forse al di là di
ogni supposizione storica l’esistenza di contatti diretti e costanti tra l’area in

corrispondenza tra ethnos e cultura » v. R. Pe r o n i , Per una nuova cronologia del
sepolcreto arcaico del foro, in Civiltà del ferro, Bologna 1960, p. 497 sgg.; di
recente v. inoltre l’interessante tema di ricerca suggerito da M. Pa l l o t t in o , Etnogenesi uguale Poleogenesi?, in Atti Conv. Studi sulla Città etrusca e italica preromana, Bologna 1970, p. 75 sg.
(20) Sulla «fase umbra» dell’arrivo dei secondi Italici nelle zone che qui
interessano, v. De v o t o , Antichi Italici, p. 52; presenze di gruppi etnici oscoumbri nell’area sabina (reatino), possono ipotizzarsi su basi linguistiche a partire
dalla fine del II millennio, cfr. G. Ca po v il l a , in Pend. 1st. Lomb. Sc. Lett., 89,
1956, pp. 259 (bibl.) e 261; sull’appartenenza in età storica dei Volsci a popolazioni di lingua umbra v. Pa r e t i , Storia di Roma, cit. p. 412; Ma n n i , op. cit.,
p. 236; De v o t o , in St. Etr. XXVIII, cit., p. 271; G. Ra d k e , in RE, Suppl. IX,
1962, s.v. Umbri, col. 1749; l’esame critico della tavola veliterna conferma la
stretta connessione linguistica tra il volsco e l’umbro, cfr. J. W. Po u l t n e y , Vo Zscians and Umbrians, in Amer. Journ. Philol. LXXII, 1951, p. 114; inoltre v. Pa l l o t t in o , Preistoria e Protostoria dell’Umbria, in Atti I Convegno Studi Umbri,
Perugia 1963 (1964), p. 86, ove si sottolineano le differenze tra la lingua volsca e
i gruppi dialettali osci; per un’accezione topografica dell’equivalenza linguistica
umbro = marsico = volsco, cfr. M. Du r a n t e , I problemi dell’italico orientale, in Ann.
Facoltà Lett. Filos. Univ. Perugia, 1970, p. 341.
(21) Da ultimo v. W. Jo h a n n o w s k y , in St. Etr. XXXIII, 1965, p. 685; inoltre
cfr. Al f ö l d i , op. cit., p. 187 (con bibl.): non è però necessario pensare ad una
penetrazione etrusca nelle valli del Trerus e del Liris attraverso l’Aniene, passando
per Tivoli e Preneste, come giustamente notato da C. F. Giu l ia n i , Tibur, pars I,
Forma Italiae I, VII, Roma 1970, p. 13 Le direttrici di comunicazione sono probabilmente su un asse più diretto Caere-Roma-Praeneste, lasciando Tivoli in una
possibile zona recettiva. Non dissimile è la situazione, in pieno settimo secolo,
dei Colli Albani, ormai in posizione periferica (v. Gie r o w , in Op. Rom. VII, cit.,
p. 145 sg.) rispetto alla generale tendenza verso le città costiere dell’Etruria meridionale e del Lazio, con Caere, Lavinium, Satricum e la stessa Roma, centri di
diffusione dei prodotti provenienti dalla Magna Grecia e daU’Oriente, cfr. M. Pa l l o t t in o , Le origini di Roma, in AC XII, 1, 1960, p. 34 sg.; sulla posizione reciproca di questi centri, nell’articolarsi delle varie politiche economiche, durante il
periodo orientalizzante v. G. Co l o n n a , in AC XVI, 1964, p. 9 sgg.; Id e m , in
St. Etr. XXXV, 1967, p. 29.
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espansione, quella settentrionale con a capo Caere (22), e la zona meridionale,
la cosiddetta Etruria Campana (23). Che questi fatti abbiano le loro premesse
nella necessità da parte degli Etruschi di dominare i mercati delle zone campane
dell’interno contro il tentativo di inserimenti commerciali della colonizzazione
calcidese, è probabilmente un dato acquisito (24). Il punto attuale è che i mate-

(22) Per Gabi e Palestrina il più recente lavoro di sintesi bibliografica è in
Gie r o w , The Iron Age Culture of Latium, I, p. 145 sgg.; v. anche Μ. P.
Mu z z io l i , Praeneste, pars II, Torma Italiae, r. I, v. Vili, Roma 1970, p. 19 sgg.
Per i materiali campani v. Μ. Na po l i , B. D’Ag o s t in o , G. Vo z a , Mostra della
Preistoria e Protostoria nel Salernitano, Napoli 1962, passim-, inoltre su Capua,
Jo h a n n o w s k y , in St. Etr. XXXIII, cit. pp. 685-698; su Pontecagnano, D’Ag o s t in o ,
ibidem, pp. 671-683: ivi (p. 682) l’affermazione (anche in base alla successione
culturale, in quella necropoli, ininterrotta dal villanoviano all’orientalizzante recente
inoltrato, su cui ora Id e m , in Not. Scavi 1968, pp. 75-196) di una autonomia etnicopolitica dei centri picentini rispetto alla supposta egemonia etrusca. La presenza degli Etruschi nel salernitano, solitamente affermata in coerenza con gli analoghi
fenomeni culturali dell’Etruria meridionale interna e marittima (cfr. Pa l l o t t in o ,
Etr., p. 146 sg.; H. H. Sc u l l a r d , The Etruscan Cities and Rome, London 1967,
pp. 188 sgg., 301 n. 126) e con le notizie delle fonti (St r a b . V, 4, 13; Pl in . II, 70;
cfr. J. Bé r a r d , La colonisation grecque de l’Italie méridionale et de la Sicile dans
l’antiquité, Paris 1957, 2a ed. p. 22 n. 3; D’Ag o s t in o , in Not. Scavi, cit. p. 196)
le quali ricordano la fondazione, nella zona della odierna Vietri sul Mare, della
colonia etrusca di Marcina (per una probabile identificazione topografica di questo
centro v. A. Ma iu r i , L’espansione etrusca oltre la Campania, in St. Etr. Ili,
1929, p. 92 sg. = Saggi di varia antichità, Venezia 1954, p. 113 sg.; inoltre v. ora
B. D’Ag o s t in o , in Dial. Arch. II, 1968, p. 139-151), trova ora una puntuale conferma nelle testimonianze epigrafiche di Pontecagnano; di recente Μ. Pa l l o t t in o ,
La Sicilia e gli Etruschi, in ΚΩΚΑΑΟΣ XIV-XV, 1968-69, Atti II Congr. Int.
Studi Sicilia antica, p. 340. Sul ruolo svolto da Caere nell’ambito della diffusione
della cultura orientalizzante v. Ba n t i , Mondo Etr., p. 35 sgg. Per documenti epigrafici che sottolineino i già noti dati archeologici sulla situazione politica e culturale prenestina nel VII secolo e contribuiscano a chiarirvi possibili influenze
etrusche cfr. Μ. To r e l l i , L’iscrizione « latina » sulla coppa argentea della tomba
Bernardini, in Dial. Arch. I, 1967, p. 40 sg.; ma v. anche le riserve espresse dal
Pa l l o t t in o , in St. Etr. XXX, 1967, p. 569 sgg.
(23) È un aspetto soprattutto artistico su tramite economico che lascia ovviamente il campo a fenomeni reversibili, i quali per alcuni studiosi sono precipui,
v. ad es. P. De Fr a n c is c i , Primordia Civitatis, Roma 1959, p. 626 sgg.; per le
caratteristiche di questa reciprocità commerciale tra i più importanti centri del
periodo orientalizzante v. G. Ca m po r e a l e , I commerci di Vetulonia in età orientalizzante, Firenze 1969, p. 119 sg. I presupposti della documentata influenza culturale greca su Roma e sul Lazio meridionale marittimo in età arcaica, in G. Pu g l ie s e Ca r r a t e l l i , Achei nell’Etruria e nel Lazio?, in Par. Pass. LXXXII, 1962,
p. 18 sgg.; Id e m , Lazio, Roma e Magna Grecia prima del secolo IV a. C, Par. Pass.
CXXII, 1968, p. 332 sg.; dati archeologici e bibl. in So m m e l l a , loc. cit.
(24) Cfr. di recente Al f ö l d i , op. cit., p. 186 sgg.; inoltre W. Jo h a n n o w s k y ,
L’occupazione etrusca in Campania, in append, a Al f ö l d i , op. cit., pp. 420-23;
sul significato da attribuire al « commercio » nell’ambito dell’esame dei fatti economici del periodo arcaico, ben oltre la semplice etichetta giustificativa di rapporto
reciproco tra produzione e consumo, v. E. Le po r e , in Dial. Arch. Ill, 1969,
p. 175 sg. (si v. la discussione alle pp. 189 sgg.). La presenza di ceramiche d’importazione nelle tombe più antiche della necropoli capuana sembra cessare all’inizio
della facies orientalizzante (cfr. W. Jo h a n n o w s k y , in Atti V Conv. Studi Magna
Grecia, Taranto 1965 (1966), p. 251 sg.); sul significato culturale della terza fase
capuana e sui limiti cronologici del momento di maggior parallelismo culturale tra
l’ambiente capuano e l’Etruria meridionale interna, anche in riferimento alle fonda-
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riali di tale momento mancano in maniera pressoché assoluta nella zona lirena (25):
non è tuttavia da dubitare sulla effettiva utilizzazione di tale importante via commerciale, che insieme alla possibilità del piccolo cabotaggio lungo le coste tirreniche è forse la testimonianza attualmente più evidente delle notizie antiche
su contatti diretti fra gli Etruschi e i centri più famosi del litorale ionico, Sibari in primis (26). Più logico dunque pensare che pressanti esigenze politicocommerciali in zone meridionali ed alla ricerca di mercati più aperti, abbiano fatto

zioni coloniali di Pithecusae e di Cuma, v. Id e m , Problemi relativi alla « precolonizzazione » in Campania, in Dial. Arch. I, 1967, p. 172 sgg. Sulla fondazione
di Pithecusae v. da ultimo D. Rid g w a y , « Coppe cicladiche » da Veio, in St. Etr.
XXXV, 1968, p. 318 sg.; per le evidenze archeologiche, che inducono a pensare
ad uno stanziamento euboico all’inizio del secondo quarto deU’VIII see. a.C.
e per una giustificazione zonale dell’insediamento cfr. G. Bu c h n e r , Mostra degli
scavi di Pithecusa, in Dial. Arch. Ill, cit., p. 85 sgg. (part. pp. 97-99). Sui problemi cronologici connessi con la ktisis cumana secondo la datazione straboniana,
v. G. Va l l e t , Rhégion et Zancle, Paris 1958, p. 48 sgg. Di contro si possono ad
es. ricordare materiali probabilmente provenienti da fabbriche cumane in tombe
dell’orientalizzante antico, ancora inedite, a Pratica di Mare e Decima presso
Roma; ma v. anche A. Bl a k e w a y , Demaratus, in JRS XXV, 1935, p. 135 sgg.
Per un quadro schematico delle comunicazioni in funzione dei rapporti commerciali
tra Etruria e Campania v. ora S. Qu il ic i Gig l i , in St. Etr. XXXVIII, 1970, p.
363 sgg. La possibilità di rovesciare i termini topografici e cronologici del problema
sui rapporti tra Etruschi e Greci in Campania, in funzione della penetrazione commerciale etrusca via mare ed in coerenza con la politica filoetrusca di Aristodemo di
Cuma (v. Μ. Pa l l o t t in o , in Par. Pass. XLVII, 1957, p. 81 sgg.; ma cfr. Pu g l ie s e
Ca r r a t e l l i, in St. Etr. XXXIII, cit., p. 226; inoltre Μ. Pa l l o t t in o , in AC XII,
p. 120, in rif. a F. Ca s t a g n o l i , Ippodamo di Mileto e l’urbanistica a pianta ortogonale, Roma 1957, p. 49, per il momento della fondazione di Capua e per il suo
ampliamento a schema regolare nei termini della data catoniana del 480 a.C., su cui
v. J. He u r g o n , Recherches sur l’histoire, la religion et la civilisation de Capone
préromaine, Paris 1962, p. 63 sg.) mi sembra che non cambi il significato funzionale
delle valli interne anche se forse giustifica lo iatus culturale — almeno nella documentazione archeologica — della valle del Liri nel periodo orientalizzante. In
particolare per una corrispondenza tra la data di Velleio e le risultanze del materiale archeologico capuano v. ora Jo h a n n o w s k y , in Dial. Arch., Ill, cit., pp.
69 e 78.
(25) Materiali sporadici del periodo orientalizzante sembra si siano trovati
presso Cassino (cfr. Ca r e t t o n i , Casinum, cit., p. 15; per la « stipe » v. A. Pa n t o n i ,
in Not. Scavi 1949, p. 166) in verità troppo poco per una documentazione archeologica sull’intensità dei rapporti tra l’Etruria e la Campania.
(26) Tim ., ap. At h e n . XII, 519b, Ka ib e l . Cfr. He u r g o n , op. cit., p. 74 sgg.;
sul commercio etrusco-sibarita in età arcaica v. Va l l e t , op. cit., p. 176 sgg.,
G. Va l l e t -F. Vil l a r d , Les Phocéens et la fondation de Hyélè, in Par. Pass.
CVIII-CX, 1966, p. 74 sgg.; bibl. in Pa l l o t t in o , Etr., p. 137 n. 1. Per la via
interna di comunicazione diretta tra Sibari e Posidcxnia cfr. T. J. Du n b a b in ,
The Western Greeks, Oxford 1948, pp. 25 e 207; Μ. Na po l i , in Atti I Conv.
Studi Magna Grecia, Taranto 1961 (1962), p. 203 sgg.; ma per la base archeologica
precisa di questo problema v. anche K. Kil ia n , Untersuchungen zu früheisenzeitlichen Gräbern aus dem Vallo di Diano, Röm. Mitt., X Ergänzungsheft, Heidelberg 1964, p. 129 sg. Si vedano inoltre le circostanziate considerazioni topografiche, relative al tracciato transistmico dallo Jonio al Tirreno, di L. Qu il ic i ,
1 Casalini di S. Sosti, in Atti Mem. Soc. Magna Grecia, n.s. IX-X, 1968-69 (1969),
p. 21 sg.; P. Za n c a n i Mo n t u o r o , ibidem, p. 55 sgg.; per le risultanze archeologiche
decisive sulla posizione di Sibari arcaica tra il Crati e il Coscile, v. So m m e l l a et al.,
in Not. Scavi Suppl. I, 1969 (1971).
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trascurare le valli interne, impedendo quindi il coagularsi di elementi tipici
etruschi nelle zone già indiziate da insediamenti protostorici a carattere locale (27).
È comunque indubbio che al progressivo indebolimento della politica espansionistica etrusca, al volgere del VI secolo — e la situazione politica di Roma
alla fine dell’età regia ne è chiaro documento (28) — si ricollega l’affermazione
del dominio volsco sulla parte centro-meridionale dell’odierna Ciociaria. In questo
momento, alla luce delle nostre conoscenze, si può cominciate a parlare di veti
e propri agglomerati urbani sia pur nell’ambito delle caratteristiche degli insediamenti preromani nelle zone interne (29) e tenendo presente l’instabile situazione
delle tribù volsche, pressate a NE dalle popolazioni marsiche e naturalmente protese verso le più ricche sedi sud-occidentali del litorale laziale. Nel momento in
cui i Volsci entrano in conflitto con Roma, ormai liberatasi dal pericolo latino,
dopo il Foedus Cassianum (30), fanno parte del dominio volsco i centri più importanti delle valli del Liri e del Sacco a S del Cosa.
Il territorio documentabile come possesso volsco nell’ambito della prima
metà del V secolo (31) può essere delimitato sul lato nord-orientale dai confini

(27) Pa r e t i , La tomba Regolini-Galassi, Città del Vaticano, 1947, p. 496 sg.
(28) Analisi con bibl. recente sulla situazione politica nella Roma del VI
secolo a.C., in Pa l l o t t in o , St. Etr. XXXI, 1963, p. 3 sgg.; sui problemi economici, politici, sociali inerenti al momento del passaggio dalla monarchia agli
istituti repubblicani, v. gli articoli di autori diversi in Les origines de la République
Romaine, Entretiens sur l’antiquité classique, XIII, Fondation Hardt, Genève,
1966; di recente v. A. Mo m ig l ia n o , Il Rex Sacrorum e l’origine della Repubblica,
in Quarto contributo alla storia degli studi classici e del mondo antico, Roma 1969,
p. 395 sgg.; inoltre S. Ma z z a r in o , Il pensiero storico classico, I, Bari 1966, p. 195
sg.; Pu g l ie s e Ca r r a t e l l i , in St. Etr. XXXIII, cit., p. 226; per bibl. e discussione
cronologica in base ai dati archeologici, v. P. So m me l l a , in Quad. 1st. Top. Antica
Univ. Roma, V, 1968, p. 65 n. 5 (scavi S. Omobono), e F. Ca s t a g n o l i , Topografia
e Urbanistica di Roma antica, Bologna 1958, rist. 1969, aggiorn. p. 187 sg.
(29) Le notizie delle fonti, in accordo con i sistemi di vita di queste popolazioni « ... in montibus vicatim habitantes... » (Liv. IX, 13, 6) accennano ad
oppida naturalmente fortificati nei quali la situazione del terreno e gli apprestamenti lapidei erano solitamente integrati da sistemi difensivi lignei, secondo un
modo ad es. ancora documentato per Aeclanum in età sillana (cfr. Appia n ., B.C.,
I, 51). Per le caratteristiche degli insediamenti paganico-vicanici nell’Italia centrale
preromana v. A. La Re g in a , Ricerche sugli insediamenti vestini, in Mem. Lincei,
XIII, 1968, pp. 373 sgg. e 426 sgg.; dello stesso Autore cfr. il recente inquadramento metodico di questa tematica nell’art. Note sulla formazione dei centri urbani
in area sabellica, in La città etrusca e italica, cit., pp. 191-207. Sulle zone interne
del Sannio v. anche E. T. Sa l mo n , Samnium and the Samnites, Cambridge 1967,
pp. 51, 133 sgg.; inoltre P. So m m e l l a , Antichi Campi di battaglia in Italia, Roma
1967, p. 66 n. 48. Per uno sguardo generale sui tipi degli insediamenti nelle zone
ciociare v. G. Sä f l u n d , in Acta Sueciae, 4°, IV, 1934, p. 68.
(30) Sui problemi cronologici relativi al momento iniziale delle guerre volsche,
cfr. Al f ö l d i , op. cit., p. 368 sgg. (bibl. e fonti lett.) e M. L. Sc e v o l a , Anzio prevolsca, in Rend. 1st. Lomb. (cl. Lett. Sc. Mor. Stor.) XCVIII, 1964, p. 89 sgg.,
i quali concedono fiducia alle notizie antiche relative all’avanzata volsca nel Lazio
meridionale dopo la battaglia del lago Regillo.
(31) Per le zone di dominio volsco v. H. Nis s e n , Italische Landeskunde, II,
Berlin 1902, p. 669 sgg.; Ma n n i , op. cit., p. 233; per l’elenco dei nomi delle città
volsche R. S. Co n w a y , The Italie Dialects, I, Cambridge 1897, p. 273 sg.; sui
centri volsci di maggior importanza G. Ra d k e , in RE, IX, A, 1, col. 823 sgg. s.v.
Volsci (1961). Per i limiti territoriali delle città volsche v. A. Af z e l iu s , Die
römische Eroberung Italiens, Kobenhavn 1942, p. 92 sgg.
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naturali dei Monti della Meta; a S la catena dei Monti Ausoni deve aver costituito, almeno in un primo momento, il confine verso le popolazioni aurunche.
Il limite occidentale, con i Monti Lepini, fu ben presto oltrepassato sullo slancio
della conquista delle città della piana costiera da Terracina a Satricum, cosa del
resto puntualizzata nei dati archeologici della necropoli di Anzio (32). I confini
settentrionali, infine, si possono indirettamente ricostruire lungo una immaginaria
linea di separazione dall’ambiente ernico, che partendo dalla zona immediatamente a N di Frosinone punti ad O verso Velletri. Rientrano, come si vede,
nell’area così delimitata due zone, che già in momenti preistorici sono state caratterizzate da aspetti culturali diversi: la zona interna e la piana pontina, con i
Lepini in funzione di spartiacque. Sono appunto le due aree dei Volsci Ecetrani
(da una città non localizzata, quasi sicuramente riferibile all’ambiente frusinate)
e dei Volsci Anziati (33). Detto questo è da ribadire subito come assai plausibile
l’affermazione (34) che le città in età storica conosciute per sedi volsche hanno le
loro premesse formative in momenti precedenti, sebbene la stratificazione archeologica non documenti le caratteristiche iniziali di questi insediamenti (fig. 1).
Appare certo che uno dei caposaldi dell’irradiamento volsco lungo la Ciociaria fu Sora, posta allo sbocco dell’alta valle del Liri nel punto in cui tre direttrici si aprono alla penetrazione: verso il frusinate, attraverso l’Amaseno ernico;
nella zona fregellana, per mezzo dell’ultimo tratto del Liri prima dell’incontro col
Sacco; nel distretto metallifero delle Mainarde con passaggio nella valle di
Atina (35).

(32) Per le conseguenze dell’arrivo dei Volsci nelle sedi costiere, nell’ambito
dei rapporti tra Lazio e Campania v. G. Pa s q u a l i , Terze pagine stravaganti, Firenze 1942, pp. 21 e 113. Le mura di Terracina (non sembra ci sia differenza
cronologica tra acropoli e città) sono precedenti (?) alla conquista romana del 406
a. C. cfr. G. Lu g l i , Anxur-Terracina, Forma Italiae, I, 1, I, Roma 1924, pp. XXIV
e 56 sgg. Su Satrico preromana v. F. Ca s t a g n o l i , in L'Universo XLIII, 3, 1963,
p. 510 sgg. I rinvenimenti nelle tombe anziati dell’età del ferro sembrano denotare
l’arrivo dei Volsci nelle sedi marittime non prima del VI secolo (cfr. P. G. Gie r o w ,
Necropoli laziale ad Anzio, in BPI LXIX-LXX, 1960-61, p. 256; sulla topografia
della città volsca v. G. Lu g l i , Saggio sulla topografia dell’antica Anzio, in Riv. 1.
A.S.A. VII, 1940, p. 153 sgg., inoltre v. Μ. L. Sc e v o l a , Anzio Volsca, in Rend.
1st. Lomh. (cl. Lett. Sc. Mor. St.) C, 1966, p. 207), in zone caratterizzate da culture
di tipo meridionale, v. anche De v o t o , Antichi Italici, p. 113 sg. La posizione culturale del Lazio marittimo in rapporto alla civiltà delle tombe a fossa è documentata da Pe r o n i , in Civiltà del Ferro, cit., p. 476 sgg. Il sepolcreto antico
rinvenuto presso l’attuale cimitero nel 1938, sembra essere posteriore alla colonizzazione di Anzio, cfr. L. Mo r pu r g o , in Not. Scavi, 1944-45, p. 123 sgg.
(33) La posizione politica di queste due città nell’ambito delle tribù volsche
è sottolineata in Dio n y s . Ha l ., IV, 49, 1: « ...έκ δέ τοΰ Ούολούσκων έθνους
δύο πόλεις έδέξαντο µόναι τάς προκλήσεις Έχετρανοί τε καί Άντιάται... »;
per il tentativo di identificare Ecetra con Artena v. bibl. in Ra d k e , in RE, s. v.
Volsci cit.; inoltre v. De Sa n c t is , Storia dei Romani, cit., II, p. 100 sg.; fonti antiche e bibl. relative alle due città volsche in Μ. L. Sc e v o l a , Anzio pre-volsca,
cit., p. 90.
(34) Ma n n i , op. cit., p. 244.
(35) Per l’acropoli sorana sul Monte S. Casto, v. G. Lu g l i , in Enc. It., s.v.
Sora, 32, p. 151. Le naturali vie di comunicazione sono delineate da S. Au r i g e mm a , in « Per Cesare Baronie », Roma 1911, p. 10 (dell’estratto); v. anche
G. Co l a s a n t i , I cercatori di ferro, Roma 1928, p. 22 sgg., con particolare riferimento alle miniere della Meta su cui v. Pa r e t i , Storia di Roma, cit., p. 568 sg.

fig. 1 - Poleografia delle valli del Sacco e del Liri nel periodo della conquista romana.
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La città che però offre ben chiara una distinzione topografica tra il primitivo nucleo fortificato e l’ampliamento successivo della cerchia delle mura è
Arpino. Qui sull’attuale Civita Falconiera è da supporre la primitiva arce Volsca, distinta anche con cerchia di mura autonoma nell’ambito della più larga
cinta poligonale, successiva all’occupazione romana del 305 a.C. (36). Si è pensato a lungo (37) che le possenti mura in opera poligonale fossero preromane e
si è cercato, con il riferimento a mitiche popolazioni pelasgiche, di avallarne una
datazione antichissima, addirittura preistorica. È invece una conquista scientifica
abbastanza recente suffragata da specifici sondaggi (si pensi alle ricerche stratigrafiche condotte a Norba agli inizi del secolo [38]) l’affermazione che la maggior parte delle imponenti fortificazioni in opera poligonale che caratterizzano
numerosi centri del Lazio meridionale ed interno, si riferisce cronologicamente al
momento della conquista da parte dei Romani e al periodo dell’insediamento della
colonia romana (39).
Nell’ambito di una tecnica che non cambia in funzione cronologica, ma che
subisce modificazioni ed eventuali perfezionamenti soprattutto in stretto rapporto
alla situazione topografica (40), non è facile riconoscere quali siano le persistenze
di fortificazioni precedenti l’insediamento romano. Nella maggior parte degli esempi conservati si può identificare nella zona di una città già naturalmente forte la
fase più antica dell’insediamento. Oltre ad Arpino, è da ricordare Cassino ove i
resti difensivi dell’acropoli sembrano precedere le mura di raccordo con la città (41). È uno schema che, per non citare che due esempi, a Praeneste, con l’arco
di Castel S. Pietro, e a Signia, con le fortificazioni lungo la dorsale del Monte
Lepino, denota criteri costruttivi di ordine strategico più che urbanistico. Vi
appare chiara la preoccupazione di proteggere la zona urbana con la fortificazione

(36) Cfr. Μ. E. Bl a k e , Ancient Roman Construction in Italy from the
Prehistoric Period to Augustus, Washington 1947, p. 93; ma sulla successione topografica e cronologica delle fasi urbane di Arpino, v. P. So m me l l a , Arpino, in
Quad. 1st. Top. Antica Univ. Roma, II, 1966, p. 23; si deve precisate che la
osservazione di una autonomia difensiva della Civita Falconiera deve prescindere
dalle notazioni tecniche, poiché la struttura poligonale ad andamento quasi quadrato della fortificazione di questa zona è da attribuire alla diversità del materiale
usato (calcare a libretto) rispetto a quello della Civita vecchia (puddinga travertiniforme).
(37) Per la storia degli studi sull’opera poligonale v. G. Lu g l i , La tecnica
edilizia romana, I, Roma 1957, p. 55 sgg.
(38) Cfr. Sa v ig n o n i -Me n g a r e l l i, in Not. Scavi, 1901, p. 514 sg. e 1903,
p. 229 sgg.; anche se in zona e con problematica diverse sono comunque da
ricordare le importanti osservazioni sulla cronologia dell’opera poligonale permesse
dagli scavi di Cosa, cfr. F. E. Br o w n , Cosa I. History and Topography, in Mem.
Am. Ac. XX, 1951, p. 12 sgg.
(39) Un panorama completo in G. Lu g l i , Conclusioni sulla cronologia dell’opera poligonale in Italia, in Mélanges Byvanck, Leida 1954, p. 42 sg. = Studi di
Topografia Antica, Roma 1966, p. 30 sg.; bibl. completa in So m me l l a , Arpino,
cit., p. 33.
(40) È stato giustamente notato che se è vero che le mura più antiche sono
costruite con la tecnica più rozza, non è parimenti verificato che l’opera poligonale
più grossolana debba essere necessariamente la più antica, cfr. Lu g l i , Tecnica, cit.,
p. 65 sgg., cui rimando per la caratterizzazione tecnica delle quattro fasi dell’opera
poligonale.
(41) G. Ca r e t t o n i , in EAA, II, p. 404, s.v. Cassino.
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delle colline più alte, immediatamente a ridosso della città, malgrado questo comporti l’erezione di cinte murarie di sviluppo enorme in rapporto alla parte effettivamente abitata. Ciò, in definitiva, mostra un concetto distributivo urbano non
coerente con le nostre conoscenze dei già ricordati sistemi di vita delle popolazioni dell’interno in età preromana, mentre assai bene questa urbanistica articolata
evidenzia la massiccia occupazione delle zone conquistate dai Romani dopo le alterne fasi militari lungo tutto l’arco del IV secolo a.C.
Né a documentare, sia pur indirettamente, le presenze preromane nei centri
ciociari giovano le notizie dei sepolcreti: delle tombe, probabilmente volsche,
rinvenute ai piedi della collina di Arpino nei primi anni di questo secolo, non
testa alcuna testimonianza e i materiali risultano dispersi. Non sembra che sorte
migliore abbiano avuto gli scavi preromani di Isola Liri; resta pertanto isolato il
tentativo di riconnettere alla città volsca alcune tombe di inumati rinvenute a
Cassino nella necropoli dell’anfiteatro, e databili a partire dal IV secolo
a.C. (42).
Si è finora accennato a centri urbani che hanno, in linea di massima, una
continuità di vita dal periodo preromano fino all’età imperiale. Un diverso discorso può essere invece affrontato per una città della valle che è stata variamente identificata e la cui fondazione suscita perplessità soprattutto sulla base dei
resti visibili, quasi tutti di età imperiale: Fregellae. Non sembra dubbio che
il luogo della colonia latina del 328 a.C. sia da riconoscere nei pressi di Ceprano,
alla confluenza tra il Sacco ed il Liri, ma è ipotesi da prendere in considerazione
che la rocca volsca si identifichi nella cinta poligonale di Rocca d’Arce. Questa,
infatti, oltre ad avete una forte posizione, dettata da esigenze difensive, che ben si
allinea nella serie degli altri insediamenti volsci, si può adattare, meglio che non
la città della valle, all’/lrx Fregellana ricordata da Livio (43).
Fregellae nasce come caposaldo militare romano contro la penetrazione sannita
nella valle del Liri e la sua posizione topografica è illuminante sulla necessità per

(42) Solo qualche notizia in Ma n n i , op. cit., p. 253: sembra che le tombe di
Arpino fossero in massima parte di incinerati!?). Sui rinvenimenti di Isola Liri già
avanzò dubbi il VON Du h n , op. cit., I, p. 533. Per le tombe di Cassino v. G.
Ca r e t t o n i , Nuovi dati archeologici sulla popolazione preromana del Cassinate, in
Gli archeologi italiani in onore di A. Maturi, Cava dei Tirreni 1965, p. 129 sgg.;
ivi (p. 133 sg., part, nota 10) si sottolineano possibili riferimenti culturali all’ambiente osco aufidenate, con interessanti analogie a quanto notato in Origini, III,
cit., p. 352, per la tomba di inumati rinvenuta nell’area frusinate in piazza De
Matthaeis.
(43) IX, 28, 3 « ... cum audisset arcem Fregellanam ab Samnitibus captam... »
v. comunque Nis s e n , op. cit., II, 2 p. 673 sg.; inoltre Sä f l u n d , op. cit., p. 70 sg;
Bl a k e , op. cit., p. 97. Su Fregellae v. Co l a s a n t i , Fregellae, Roma 1906; J. We is s ,
in RE, VII, 1, 1910, col. 93 sg., s.v.; andrebbero valutati esattamente nei loro
aspetti architettonico e topografico, i terrazzamenti in opera poligonale (basis
villae?} recentemente descritti da A. Gia n n e t t i -A. Be r a r d i , Città scomparse della
Ciociaria, Cassino 1970, e messi in relazione allo scomparso centro lireno di
Satricum (Liv. IX, 12, 5 e IX, 16, 2) su cui v. Sa l mo n , op. cit., p. 229 sgg.;
sull’esistenza, o meno, di una Lucania in area volsca v. fonti e bibl. in A. La
Re g in a , in Dial. Arch. II, 1968, p. 177 sgg. Per un esame storiografico dei
fatti connessi con questo momento della seconda guerra sannitica v. Μ. So r d i ,
Roma e i Sanniti nel IV secolo a. C., Bologna 1969, p. 39 sgg (part. p. 51 sg.;
sull’episodio dell’occupazione sannitica dell’ager ardeatinus, però, v. quanto ho
notato in AC, XXI, 1969, cit., p. 21, n. 9, per Lavinium).
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i Romani di controllare stabilmente le vie di rapida penetrazione in territorio
nemico. Interamma Lirenas (od. Pignataro Interamna [44]) ed Anquinum potrebbero esserne un’ulteriore riprova, se per quest’ultima si potesse scindere la città
volsca da quella coloniale (45).
Le caratteristiche degli insediamenti preromani della Ciociaria, già delineate per le città volsche, ritornano con pari evidenza nei centri che tradizionalmente fecero parte della confederazione degli Hernici (46), delle cui origini si
è già parlato. Alatri, Ferentino, Veroli, sono tra gli esempi più rappresentativi
di un’urbanistica che segue, senza forzarlo, l’andamento orografico: ma anche qui
nel palinsesto tecnico delle mura in opera poligonale è difficile riconoscere la fase
costruttiva che precedette il 307-6 a.C., il momento cioè del decisivo intervento
di Roma contro le genti erniche. Si è pensato che mentre per Alatri l’erezione
della magnifica cinta difensiva possa essere stato un riconoscimento dell’autonomia,
premio per non aver partecipato alla guerra che « ...omnes Hernici nominis populo
Romano... indixerunt... » (46 bis) le mura di Ferentino possano appartenere
alla metà del IV secolo (47). Il criterio di datazione è anche in questo caso
unicamente tipologico e si basa sulla fattura della cinta esterna delle mura di
Ferentino, molto più rozza che non quella di Alatri. Si noterà però, specialmente
nel tratto occidentale delle mura ferentinensi, la presenza di ben tre porte
(Portella, S. Agata, Sanguinaria) e di quattro posterule: le numerose aperture,
che paiono contemporanee alla costruzione del muro, non mi sembra si adattino
ad un momento indubbiamente centripeto quale dovette essere l’arco della seconda metà del IV secolo, caratterizzato da un continuo stato di belligeranza. Una
tale impostazione defensionale non sembrerebbe più tipica d’un carattere centrifugo della città rispetto alla campagna, quale dobbiamo immaginare nella ristrut-

(44) Ca g ia n o d e Az e v e d o , Interamna Lirenas, cit., p. 7 sg.
(45) Il centro volsco è stato quasi sempre riconosciuto sul ciglio occidentale
del cosiddetto Vallone d’Aquino (v. da ultimo C. F. Giu l ia n i , Aquino, in Quad.
1st. Top. Antica Univ. Roma I, 1964, p. 41 con bibl.); sarebbero però da riprendere in esame le tesi di una città preromana in posizione naturalmente forte (anche
indipendentemente dalla identificazione con Roccasecca fatta dal Sä f l u n d , op. cit.,
p. 77 sg.; Bl a k e , op. cit., p. 93; contra v. Μ. Ca g ia n o d e Az e v e d o , Aquinum,
Roma 1949, p. 29 sg.; inoltre F. Co a r e l l i , in Quad. 1st. Top. Antica Univ.
Roma, I, cit., p. 54) in coerenza con la logica degli insediamenti volsci delle valli
ciociare che mi è sembrata generalizzata in quasi tutti gli esempi citati; tra
l’altro il più antico riferimento cronologico è, per Aquino, la seconda guerra
punica (Liv. XXVI, 9, 3; cfr. le fonti letterarie relative alla storia e topografia
della città in Ca g ia n o d e Az e v e d o , Aquinum, cit., p. 73 sg.).
(46) Per i nomi di città erniche v. Co n w a y , op. cit., p. 307; inoltre De v o t o ,
Antichi Italici, p. Ili; problemi storici e bibl. in Ma z z o l a n i , op. cit., p. 13
sgg. Il Sa l mo n , op. cit., p. 288, n. 3, annovera tra le città degli Ernici anche
Frosinone, ma v. Nis s e n , op. cit., p. 655, e, con rif. alle diverse tribù di appartenenza, L. Ross Ta y l o r , The Voting Districts of the Roman Republic, Pap.
Mon. Am. Ac. Rome XX, 1960, pp. 52 sgg. e 161.
(46 bis) Liv. IX, 42, 11.
(47) Lu g l i , Tecnica, cit., p. 130 sg. In ambedue i casi sono evidentemente
da escludere i bastioni dell’acropoli, successivi, per tecnica e per concezione urbanistica, alla fortificazione esterna. Di una cinta muraria, ipotizzata da alcuni
per la sola acropoli, mi sembra non restino tracce, cfr. L. Ga s pe r in i , Aletrium,
Quad. 1st. Storia Arte Lazio Merid., s. II, 1, Frosinone 1967, p. 76.
27.
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turazione d’una economia a base agraria, dopo la definitiva disgregazione della
lega etnica e nell’ambito della pacificazione romana?
Diversa è invece la posizione di Anagni, in un momento in cui il dissidio
con la crescente invadenza dei Romani la rende praticamente una punta avanzata
dello schieramento dei Sanniti nella valle del Liri (48). È perciò da supporre che
l’autonomia degli Anagnini nei riguardi degli altri membri della confederazione
ernica, tendenzialmente favorevoli ad una politica filoromana, si basasse anche
su un consistente supporto difensivo. In effetti, in almeno due punti della cerchia delle mura anagnine sono stati individuati tratti di tecnica muraria quasi
quadrata (zona di P.ta Tufoli) differenti dal resto della fortificazione caratterizzata da una buona opera quadrata in travertino (49). Anagni — ed è forse un caso
unico fino ad oggi, per tutta l’area ciociara — permette inoltre di riconoscere
su basi archeologiche, piuttosto che induttive, i limiti dell’insediamento più
antico: i resti di tombe con materiali del IV secolo, trovati nella parte meridionale dell’abitato romano, sono molto indicativi per una delimitazione della
città ernica e costituiscono un indizio prezioso della situazione reciproca abitatonecropoli (50) nei centri preromani della Ciociaria.
Non si può terminare questo panorama dei resti monumentali — pochi —
e indiziari — molti — della dominazione volsca ed ernica nelle valli interne
della Ciociaria, senza accennare ai problemi connessi con le testimonianze della
penetrazione volsca nei territori latini compresi tra i monti Lepini, i colli Albani
ed il mare. Appare indubbio che oltre ai centri della costa sicuramente in mano
volsca nel primo decennio del V secolo, città dell’immediato entroterra come
Pometia e Cora (51) intorno al 495 a.C. sono sotto il dominio dei Volsci

(48) Per la delicata posizione in cui si vengono a trovare gli Anagnini, e
forse i Frusinati, stretti tra i Romani, in fase di rilancio lungo le direttrici rapide
della valle del Sacco e i Sanniti, nuovamente protesi alla conquista dei centri
volsci ed ernici, cfr. De v o t o , Antichi Italici, p. 242; si v. anche Sa l mo n ,
op. cit., p. 248.
(49) Cfr. Ma z z o l a n i , op. cit. pp. 21 e 61, per la localizzazione topografica
(mappa urbana fig. 10, nn. 7-8) e per una puntualizzazione cronologica.
(50) Ibidem, pp. 85 e 90. Più che dalla tipologia dei vasi appartenenti ai
corredi tombali rinvenuti (ceramica a vernice nera e sovradipinta) mi pare che
la funzione cronologica sia evidenziata dalla situazione topografica (cfr. i nn. 65
e 66) all’interno dell’ampliamento urbano più tardo e lungo la Via Nuova, una
delle direttrici viarie extraurbane relative alla cerchia più antica (p. 32 sg.).
(51) Incerta la situazione topografica di Pometia, già localizzata nei pressi di
Cisterna di Latina, cfr. De Sa n c t is , op. cit., I, p. 170, n. 6 « ...casale Sessano...
3 Km. a S di Cisterna... ». Sull’equivalenza del binomio Pometia = Άπίολαι (su
quest’ultima v., tra le altre fonti, St r a b o , V 3, 4 e Dio n . Ha l . Ili, 49,
1 sgg.), ritengo ancor valido, su un piano di metodologia storica, quanto
affermato da Al f ö l d i , op. cit., p. 140 sgg. (bibl. e fonti): da verificare ulteriormente le suggestioni topografiche che appaiono in G. Μ. De Ro s s i , Apiolae,
Forma Italiae, r. I, v. IX, Roma 1970, passim. Il recente rinvenimento di terrecotte architettoniche pertinenti ad un tempio arcaico nei pressi del casale « Le
Case », nella zona di Torrecchia a N di Cisterna, potrebbe forse riproporre con
buone probabilità di soluzione l’affascinante problema topografico di questa famosa città latina; cfr. per il rinvenimento sopracitato P. Br a n d iz z i Vit t u c c i ,
Cora, Forma Italiae, I, V, Roma 1968, p. 137 sgg. I preziosi ritrovamenti di
Cisterna sono anch’essi documenti sintomatici della presenza culturale etrusca
nel Latium vêtus in un significativo parallelismo con i materiali di Velletri,
FIorba, Segni, Satrico, Ardea, Lavinium (per la maggior parte terrecotte archi-
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(52) che tendono a ricollegarsi, attraverso il passaggio dominante da Velletri ed Artena con le loro naturali sedi della valle del Sacco (53). Si ripropone anche per Cori
la possibilità di attribuire alla presenza dei Volsci conquistatori almeno una parte
delle possenti fortificazioni (54) ma non credo che nelTalternarsi delle conquiste
della rocca lepina da parte dei Romani e dei Volsci vi sia un momento costruttivo propizio alla messa in opera dell’intera cinta fortificata. È dunque probabile
che anche Cori — e le analogie di Norba, Signia e Setia sembrano convalidarlo (55)
— non sia altro che un ulteriore esempio di quella tecnica poligonale la cui
diffusione è caratteristica all’inizio della dominazione romana nelle valli ciociare.
Pa o l o So m me l l a

tettoniche, v. A. De l l a Se t a , Museo di Villa Giulia, Roma 1918, passim-, A.
An d r e n , Architectural Terracottas from Etrusco-Italic Temples, Lund-Leipzig
1940, p. 385 sgg.; P. J. Riis , Tyrrhenika, Copenhagen 1941, p. 36 sgg.;
Id e m , Art in Etruria and Latium, in Les Origines de la République romaine,
cit., p. 83 sgg.; da ultimo v. W. He l b ig , Führer... etc., Ill, 4a ed., (H. Spe ie r ),
Tübingen 1969, p. 743 sgg.). Quanto di questa koinè culturale nel Lazio arcaico
derivi dalla politica etrusca in tutto l’arco del VI secolo è messo in risalto da
Al f ö l d i , op. cit., p. 189 sgg.; penso però che parlare di « Etruscan rule » per
spiegare l’uniformità culturale nel periodo arcaico dei centri laziali meridionali sia
prematuro — se si esclude Roma — al livello delle nostre attualmente limitate
conoscenze (la iscrizione etrusca di Satrico in TLE2, p. 27, n. 23). Sulla « piccola
Etruria Pontina » v. anche De v o t o , Antichi Italici, p. 54.
(52) Liv. II, 22, 2; un recente panorama storico e topografico in Al f ö l d i ,
op. cit, p. 366 sgg.
(53) Testimonianze dell’occupazione volsca di Velletri in De v o t o , Antichi
Italici, cit., p. 114; G. Cr e s s e d i , Velitrae, Roma 1953, p. 20 sg.; inoltre Sc e v o l a ,
Anzio volsca, cit., p. 211. Le mura in opera poligonale della Civita di Attena non
sembra possano risalire a prima dell’inizio del III secolo a.C., v. L. Qu il ic i , in
Not. Scavi 1968, p. 73: questa datazione osta necessariamente alla identificazione
già ricordata (v. supra n. 33) del Piano della Civita con la volsca Ecetra su cui
v. anche Bl a k e , op. cit., p. 92 sg.
(54) In De Sa n c t is , op. cit., II, p. 99, si pone in dubbio la costruzione delle
mura al momento della colonia regia, contra v. Lu g l i , Tecnica, cit., I, p. 135, ove
si pensa per la presenza di una tecnica di prima e seconda maniera, ad una
ristretta roccaforte munita precedente l’invasione volsca; parimenti in Vit t u c c i ,
op. cit., p. 38.
(55) Per la datazione delle cinte murarie di queste città cfr. Lu g l i , Tecnica,
cit., I pp. 121 sgg., 137 sgg., 142 sgg.

