
SULLE FIBULE IN BRONZO 
DEL TIPO «A FOGLIA TRAFORATA»: 

CRONOLOGIA E DIFFUSIONE

(Con la tav. I f.t.)

Il convegno «I Volsci»1, promosso nel 1992 dall’istituto per l’Archeologia 
etrusco-italica del CNR, ha dato un nuovo impulso agli studi su questo popolo, 
da tempo ormai imbrigliati dall’assoluta impossibilità di confronto fra i dati delle 
fonti e quelli forniti dalla conoscenza della cultura materiale e territoriale.

1 VoZrcz 1992.
2 Per l’ampia bibliografia precedente sul problema dei Volsci si veda Ck is t o f a n i 1992.
3 Si intende per media valle del Liri tutto quel vasto territorio gravitante sul corso di questo

fiume, dal suo sbocco dalla Val Roveto, all’incirca in corrispondenza con la confluenza del Lacerno,
fino a Cassino e Interamna, territorio scandito, a nord, dalle valli parallele dei fiumi Cosa, Melfa
e Rapido. Se a nord-ovest questo settore sfuma senza nette cesure orografiche nell’area ernica, sugli
altri lati la regione è nettamente racchiusa e delimitata da importanti rilievi: a nord-est, verso l’area
fucente e dell’alto Sangro, dai monti della Meta e dalle Mainarde; a sud-est, verso la valle del Vol-
turno, dalla catena che dalle Mainarde raggiunge il monte Sammucro; a sud-ovest, verso la zona 
costiera, dalla catene degli Ausoni e degli Aurunci. Il monte Sammucro, presso San Vittore, assieme
al massiccio della Roccamonfina, chiude a sud la valle del Liri, creando uno sbarramento fra questa 
e la pianura campana. In questo territorio, almeno nel suo settore settentrionale, le fonti, annalisti- 
che e non, segnalano la presenza volsca in centri quali Sora, Arpino o Fregelle; nel suo settore meri-
dionale, quello di Atina e Cassino, è tradizione moderna, tutta da verificare in quanto assente nelle 
fonti, voler riconoscere questi centri quali ulteriori, antiche sedi di quel popolo. La trattazione di 
questo territorio in un unico blocco è a tutt’oggi giustificata, nella penuria di dati e nell’attesa di 
poter operare scansioni più dettagliate, da una serie di elementi concorrenti di ordine geografico,
storico e archeologico, fra i quali un’apparente omogeneità della base culturale, che sembra trasparire 
in esso, dai pochi dati noti, da Cassino fino a Isola del Liri e Frosinone. Non consideriamo qui
il settore a sud del corso del medio Liri, principalmente quello dei monti Ausoni con Priverno e 
Terracina, dove all’attestazione della presenza volsca tramite le fonti corrisponde uno sconcertante 
silenzio di testimonianze archeologiche.

Dopo la fase delle discussioni incentrate sulle notizie delle fonti e sui pochi 
altri dati disponibili2, il Convegno ha infatti rappresentato un momento di ri-
flessione, cui sta facendo seguito un’attività di ricerca sul campo e di riedizione 
di complessi dimenticati, al fine di delineare un quadro culturale di base della 
regione della media valle del Liri3 * * * * * * * il che, chiarendo gli aspetti del popolamento del-
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la zona in un ampio orizzonte cronologico, possa finalmente fornire quel necessa-
rio sfondo archeologico in cui calare i dati delle fonti e impostare correttamente 
i problemi relativi all’etnogenesi volsca4 e al rapporto, anche diacronico, fra que-
sti e gli altri popoli qui segnalati.

4 Dopo l’edizione degli Atti del Convegno, e dopo l’importante pubblicazione della necropo-
li volsca di Satricum (Μ. Gn a d e [ed.], The Southwest Necropolis of Satricum. Excavations 1981- 
1986, Amsterdam 1994), sono apparsi alcuni lavori indirizzati nel senso indicato, dovuti all’attività 
della Soprintendenza Archeologica del Lazio (Ga t t i 1995) e a quella dell’istituito Museo Archeo-
logico Comunale di Frosinone (la mostra Sulle tracce dei Volsci, di cui è stato edito il solo breve 
catalogo qui abbreviato Volsci 1995). Si segnala infine la recentissima puntualizzazione operata da 
G. Colonna al convegno Nomen Eatinum, tenuto a Roma nell’ottobre 1995, i cui atti sono in 
preparazione.

5 II lavoro trae spunto dalla tesi di dottorato di ricerca, che chi scrive sta completando, volta 
alla documentazione di alcuni complessi inediti e all’esame di quanto edito allo scopo di fornire 
un primo inquadramento degli aspetti culturali e topografici oggi individuabili del settore in esame. 
Debbo un sentito ringraziamento ai professori M Cristofani e G. Colonna, per i numerosi e preziosi 
consigli su questo lavoro e sull’intera tesi, e a P. Santoro. Un ringraziamento particolare a V. D’Èr-
cole, per avermi cortesemente fornito i rilievi dei due pezzi dalla tomba 19 dei Piani Palentini, 
riprodotti nella fig. 3.

6 Vedi infra nota 20.
7 Ca r e t t o n i 1958-59.
8 Per questo Jo h a n n o w s k y 1983, p 291.
9 Gh in i 1995.

Il contributo che qui presento 5 vuole puntare l’attenzione su una particola-
re produzione di ornamenti in bronzo assegnabile all’orientalizzante antico, un 
tipo di fibula, finora passato quasi inosservato, che per la sua foggia e distribuzio-
ne sembra poter costituire un primo indicatore di tipo locale per un vasto settore 
del bacino del medio Liri.

Queste fibule, già notate dal Montelius e dal Sundwall6 grazie ai vecchi 
rinvenimenti di Roccasecca, Caracupa e Atina, furono sottoposte di nuovo all’at-
tenzione degli studiosi con la pubblicazione della necropoli di Cassino operata 
dal Carettoni alla fine degli anni ’507. Il poco risalto dato dal Carettoni, nel-
l’analisi generale dei materiali, a questo tipo di fibula, unita alla bassissima data-
zione, da lui fissata al tardo Vii-inizi VI secolo, fece sì che il nuovo dato non 
si imponesse con la giusta incisività nella discussione scientifica. Così, oltre a 
isolate e decontestualizzate menzioni in lavori di sapore locale, solo il Johannow- 
sky, con la sua attenzione ai materiali, potè indicare questa foggia come una 
«variante laziale» da lui attribuita al pieno Vili secolo8, mentre recentemente 
G. Ghini ha riportato questi pezzi, con l’intero sepolcreto, alla giusta dimensio-
ne cronologica9. 4 5 6 7 8 9
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I) Ca t a l o g o  d e i ma t e r ia l i

1) At in a . San Marciano (fig. 11).

Sei fibule. Inedite.
Museo Pigorini. Invv. 79677-79682 10.

10 Le sei fibule appartengono ad un gruppo di materiali acceduti al Museo Pigorini intorno 
al Luglio 1908 grazie a un acquisto operato presso il Sig. Donato Tamburini; alcuni di questi, quelli 
recanti i numeri di inventario dal 79677 al 79711, sono registrati come provenienti «Da Atina, con-
trada San Marciano, da una tomba». Fra questi materiali tuttavia, la presenza di almeno un pezzo 
certamente recenziore (una fibula con molla a balestra) rende dubbia l’appartenenza dei bronzi ad 
un’unica sepoltura. I bronzi di Atina al museo Pigorini sono in corso di edizione in F. Μ. Cif a r e l - 
l i, I bronzi orientalizzanti da Atina al Museo Pigorini, in Miscellanea etrusco-italica II, QuadAEI 26, 
in stampa.

11 Ca r e t t o n i 1958-59, p. 183«; Gh in i 1995, p. 52 e fig. 18 (probabilmente l’esemplare qui 
riprodotto appartiene non a questa sepoltura ma al gruppo IX dei materiali sporadici). Come verrà 
chiarito oltre, la tomba 11 del Carettoni deve essere divisa in due sepolture: Ila con la sola fibula 
a foglia traforata, e llb con gli altri tre pezzi di un secondo corredo. I materiali della necropoli 
di Cassino sono in corso di nuova edizione da parte dello scrivente.

12 Ca r e t t o n i 1958-59, p. 184«; Gh in i 1995, p. 52.

Bronzo. In frammenti.
Di due diverse dimensioni; le maggiori: lungh. arco cm 3.6, largh. cm 2.7; 

le minori lungh. arco cm 3, largh. arco cm 2.1.
Arco a tutto sesto in sottile lamina bronzea, circolare, con ai lati due trafori 

di forma semilunata; molla a doppio avvolgimento; staffa probabilmente lunga. 
Decorazione: leggere costolature longitudinali sull’arco, con fascio centrale di due 
o tre e altre due presso il margine dei trafori.

2) Ca s s in o . Necropoli «dell·Anfiteatro».

2a) Tomba Ila11 (fig. 1 2a).
Coppia di fibule.
Museo Archeologico di Cassino. Senza inventario.
Bronzo. In frammenti.
Lungh. max. cm 3.5; largh. max cm 2; sp. cm 0.1.
Arco in sottile lamina bronzea, circolare, con ai lati due trafori di forma se-

milunata. Decorazione: leggere costolature longitudinali sull’arco, con fascio cen-
trale e altre due presso il margine dei trafori; incisioni trasversali presso staffa 
e molla.

2b) Tomba 12 12.

Bronzo. Alcuni frammenti. Perduta.
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2c) Tomba 15 13 (fig 1 2c).

13 Ca r e t t o n i 1958-59, p. 188Z>; Gh in i 1995, p, 53.
14 Ca r e t t o n i 1958-59, p. 192 e fig. 28, in alto a sinistra.
15 Ca r e t t o n i 1958-59, p. 192 e fig. 28, in alto a destra.
16 Notizia Massimiliano Valenti. Ringrazio il Dott. Valenti per avermi fornito, con la consue-

ta amicizia e disponibilità, la documentazione di queste tre fibule e i dati relativi al loro contesto

Museo Archeologico di Cassino. Senza inventario.
Bronzo. In frammenti, manca di parte dell’arco, staffa e ago.
Lungh. max. cm 5.2; largh. max cm 3 ca.; sp. cm 0.2.
Arco in sottile lamina bronzea, circolare, con ai lati due trafori di forma se-

milunata; molla a doppio avvolgimento. Decorazione: leggere costolature longitu-
dinali sull’arco, con fascio centrale di quattro e altre due presso il margine dei 
trafori; incisioni trasversali presso staffa e molla.

2d) gruppo IX dei materiali sporadici.

2d. 1) Coppia di fibule 14 (fig. 1 2dl).

Museo Archeologico di Cassino. Senza inventario.
Bronzo. Manca di ago e parte finale della staffa.
Lungh. cm 7.2; lungh. arco cm 3.4; sp. cm 0.1 ca.
Arco a tutto sesto, in sottile lamina bronzea, circolare, con ai lati due trafori 

di forma semilunata; staffa lunga; molla a doppio avvolgimento. Decorazione a 
incisioni: due archi di circonferenza affrontati nella parte centrale dell’arco, due 
linee longitudinali presso il margine dei trafori; trasversali, più sottili, presso staf-
fa e molla.

2d.2) Coppia di fibule 15 (fig. 1 2d2a-b\

Museo Archeologico di Cassino. Senza inventario.
Bronzo. In frammenti, mancano ago e staffa.
Lungh. max cm 3; largh arco max cm 2.1.

2d.2a) Arco in sottile lamina bronzea, circolare, con ai lati due trafori di 
forma semilunata; molla a doppio avvolgimento. Decorazione: leggere costolature 
longitudinali sull’arco, con fascio centrale di quattro e altre due presso il margine 
dei trafori; incisioni trasversali presso staffa e molla.

2d.2b) Simile alla precedente. Decorazione: leggere costolature longitudinali 
sull’arco, con fascio centrale di cinque e altre due presso il margine dei trafori.

3) Ca s s in o , S. Scolastica 2 (fig. 1 3a-c).

Tre esemplari da ricognizione, probabilmente da un’unica sepoltura. Inedi-
ti 16.
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fig. 1 - Fibule da Atina (n. 1) e da Cassino (nn. 2-3). Scala 1:2.
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3a) Bronzo. In frammenti, mancano ago e parte della staffa.

Lungh. max. cm 4; lungh. arco cm 2.9.
Arco in sottile lamina bronzea, circolare, con ai lati due trafori di forma se-

milunata; molla a doppio avvolgimento. Decorazione: leggere costolature longitu-
dinali sull’arco, con fascio centrale di quattro e altre due presso il margine dei 
trafori; incisioni trasversali presso staffa e molla.

3b) Bronzo. In frammenti, manca dei segmenti esterni dell’arco, molla, ago 
e staffa.

Lungh. max cm 3.7; lungh. arco cm 3.
Arco in sottile lamina bronzea, circolare, con ai lati due trafori di forma se-

milunata. Decorazione: leggere costolature longitudinali sull’arco, con fascio cen-
trale di sette e altre due presso il margine dei trafori; incisioni trasversali presso 
staffa e molla.

3c) Bronzo. In frammenti, manca della parte anteriore dell’arco, della staffa 
e dell’ago.

Lungh. max. cm 2.
Arco in sottile lamina bronzea, circolare, con ai lati due trafori di forma se-

milunata. Decorazione a sottili incisioni: longitudinali sull’arco, con fascio centra-
le di 6 linee e altre due linee presso il margine dei trafori; trasversali, più sottili, 
presso staffa e molla.

4) Ca s s in o . Sporadico.

Cassino. Museo dell’Abbazia* 17.

di rinvenimento: il recupero dei materiali è avvenuto durante un programma di ricognizioni dell’area 
urbana di Cassino e del relativo territorio, svolto per conto del C.N.R. sotto la guida del Prof. 
Μ. Cristofani. Le osservazioni registrate da Massimiliano Valenti all’atto del rinvenimento rendono 
quasi certo che le fibule appartenessero ad un’unica sepoltura, sezionata da lavori agricoli.

17 Per i materiali conservati al museo dell’Abbazia di Montecassino è in preparazione un la-
voro da parte di Μ. Valenti.

18 A. Gia n n e t t i, Spigolature di vana antichità nel settore del medio Liri, Cassino 1986, pp. 203- 
206 e figg. 1 e 3.

19 Le fibule vennero rinvenute dal Giannetti in una «tomba a fossa» sezionata dal tracciato 

Bronzo.
Arco in sottile lamina bronzea, circolare, con ai lati due trafori di forma se-

milunata; molla a doppio avvolgimento. Decorazione: leggere costolature longitu-
dinali sull’arco, con fascio centrale di quattro e altre due presso il margine dei 
trafori; incisioni trasversali presso staffa e molla.

5) Ca s t r o c ie l o , loc. Capodacqua18.

Due fibule, in due diverse varianti. Perdute 19.
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5a) Esemplare intero (tav. la). Bronzo.

Dalla fotografia si desume: arco in lamina bronzea, perfettamente circolare 
con ai lati due ampi trafori di forma semilunata; molla a doppio avvolgimento; 
staffa molto lunga. Decorazione a incisioni longitudinali che occupano tutta la 
fascia centrale dell’arco.

5b) Esemplare in frammenti (tav. I b). Bronzo.

Dalla fotografia si desume: arco in lamina bronzea, circolare, formato da una 
stretta fascia centrale e due ampi trafori semilunati delimitati da barrette appa-
rentemente a sezione circolare. Decorazione: sottili incisioni longitudinali presso 
il margine dei trafori; trasversali presso staffa e molla.

6) Ro c c a s e c c a 20 (fig. 2 6).

di una mulattiera poco al di sopra della sorgente di Capodacqua; la fibula 5a sembra fosse prossima 
ad alcuni «cerchietti» in bronzo che lo scopritore interpreta come ornamenti inseriti nell’ardiglione 
della fibula stessa. Completavano il quadro dei rinvenimenti i frammenti di una terza fibula, di 
tipo imprecisato, e un bracciale, assolutamente illeggibile nella pessima fotografia edita. La sorte 
di questi pezzi è ignota. Il Giannetti ritiene che il punto, addirittura la sepoltura stessa, coincida 
con quello segnalato dai ricercatori dell’università di Toronto per il rinvenimento di un «orcio», 
effettuato durante le campagne di ricognizione condotte da quell’istituto nella valle del Liri; l’orcio, 
a detta del Giannetti stesso, dovrebbe essere stato consegnato «per restauro» al museo di Cassino. 
Per le ricognizioni dell’università di Toronto si veda ora Lower Liri 1994. In particolare, per il 
sito di Roccasecca, si vedano gli accenni alle pp. 13-14 e 136. L’orcio nominato dal Giannetti po-
trebbe essere quello pubblicato alla p. 135, fig. 54 A e 137, fig. 55 n. 1.

20 O. Mo n t e l iu s , La Civilisation Primitive en Italie, Stockholm 1895, vol. I, col. 10 n. 99 e 
vol. I delle tavole, tav. IX n. 99; J. Su n d w a l l , Die Älteren Italischen Fibeln, Berlin 1943, p. 221, 
fig. 353 (tipo G II ß a 55). Le tre fibule, conservate nei magazzini del Museo, sono al momento 
irreperibili.

21 Sa v ig n o n i-Me n g a r e l l i 1903, pp. 298 e 307-308, n° 4 e fig. 22; Gie r o w  1966, passim-, 
An g l e -Gia n n i 1985, pp. 198-204 e fig. 10.

Tre esemplari. Museo Pigorini. Non rintracciati.
Bronzo. Lungh. max. cm 5.5; lungh. arco cm 2.5 ca. (dalla figura).
Arco a tutto sesto, in sottile lamina bronzea, circolare, con ai lati due trafori 

di forma semilunata; staffa lunga; molla a doppio avvolgimento. Decorazione: leg-
gere costolature longitudinali sull’arco, con fascio centrale di quattro e altre due 
presso il margine dei trafori; incisioni trasversali presso staffa e molla.

7) Ca r a c u pa , tomba IO21 (fig. 2 7).

Magazzini del Museo Pigorini.
Bronzo. Lungh. arco cm 2.5 ca.
Arco in sottile lamina bronzea, circolare, con ai lati due trafori di forma se-

milunata; molla a doppio avvolgimento. Decorazione: leggere costolature longitu-
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fig. 2 - Fibule da Roccasecca (η. 6, da Montelius; scala 1:2 ca.) e corredo della tomba 10 di Cara-
cupa (n. 7 la fibula a foglia traforata, da Savignoni-Mengarelli; scala 2 : 3 ca.).

dittali sull’arco, con fascio centrale di quattro e altre due presso il margine dei 
trafori; incisioni trasversali presso staffa e molla.

8) Sc u r c o l a  Ma r s ic a n a  - Piani Patentini, tomba 19 22 (/zg. 3 8).

22 D’Èr c o l e 1991, part. p. 253.

Chieti. Museo Archeologico.
Bronzo. Lungh. cm 7.2; lung, arco cm 3.1.
Arco in sottile lamina bronzea, circolare, con ai lati due trafori di forma se-

milunata; barrette esterne dell’arco a sezione circolare; staffa lunga; molla a dop-
pio avvolgimento. Decorazione: leggere costolature longitudinali sull’arco, con fa-
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scio centrale di due e altre due presso il margine dei trafori; incisioni trasversali 
presso staffa e molla.

9) PlTHEKOUSSAI.

9a) Tomba 56023.

23 Bu c h n e r -Rid g w a y  1993, p. 557 nn. 6-7 e tav. 167, 6-7.
24 Ibidem, sp. 14/8 a p. 725 e tav. 259.

Due fibule. Bronzo. In frammenti.

9al) Lungh. arco cm 2 (fig. 3 9αΐ).

Arco in sottile lamina bronzea, circolare, con ai lati due trafori di forma se-
milunata; barrette esterne dell’arco a sezione circolare; molla a doppio avvolgi-
mento. Decorazione a costolature longitudinali occupanti per intero la fascia cen-
trale dell’arco.

9a2) Lungh. max. cm 4.8; lungh. arco cm 2.8 (fig. 3 9a2).

Arco in sottile lamina bronzea, circolare, con ai lati due trafori di forma se-
milunata; barrette esterne dell’arco a sezione circolare; molla a doppio avvolgi-
mento. Decorazione a costolature longitudinali sull’arco, con fascio centrale e due 
fasci minori presso il margine dei trafori.

9b) esemplare sporadico S1424 (fig. 3 9b).

Bronzo. Frammentata e schiacciata. Lungh. max. cm 6.
Arco in sottile lamina bronzea, circolare, con ai lati due trafori di forma 

semilunata. Decorazione a fasci di linee incise: due archi di circonferenza affron-
tati nella parte centrale dell’arco, due linee longitudinali presso il margine dei 
trafori.

II) Tipo l o g ia

Tipo I) Gli esemplari noti appartengono nella quasi totalità dei casi ad uno 
stesso tipo, che prevede un arco pressoché circolare, in sottile lamina, con una 
fascia centrale longitudinale e due barrette arcuate laterali a sezione lenticolare 
- o a sezione circolare negli esemplari 9al-2 (Pithekoussai, t. 560) e 8 (Scurcola 
Marsicana) —, che delimitano due ampi trafori di forma semilunata. La molla 
è a doppio avvolgimento, la staffa lunga. Le dimensioni variano, riferendosi alla 
lunghezza dell’arco, dai cm 1.7/1.8 (esemplari 2d.2b e 9al) ai cm 3.8 (esemplare 
2c).
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9a

2

fig. 3 - Fibula (η. 8) e bracciale dalla tomba 19 dei Piani Palentini (cortesia V. D’Èrcole, Soprinten-
denza Archeologica dell’Abruzzo); fibule da Pithekoussai (n. 9a-b, da Buchner-Ridgway). Scala 1:2.

Appartengono a questo tipo gli esemplari: 1 (Atina), 2a (Cassino, T. Ila), 
2c (Cassino, T. 15), 2d (Cassino, spo. IX), 3a-c (Cassino, S, Scolastica 2), 4 (Cas-
sino), 6 (Roccasecca), 7 (Caracupa), 8 (Scurcola Marsicana), 9a-b (Pithekoussai, 
t. 560 e S 14).

La decorazione è rappresentata da leggere costolature longitudinali sull’arco, 
disposte in un fascio centrale di quattro e altre due presso il margine dei trafori; 
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sottili incisioni trasversali percorrono le estremità dell’arco presso staffa e molla 
— esemplari: 2c (Cassino, T. 15), 2d.2a (Cassino, spo. IX c), 3a (Cassino, S, Sco-
lastica 2), 4 (Cassino), 6 (Roccasecca), 7 (Caracupa), -.

Alcune eventuali divergenze di dettaglio nella sintassi decorativa risultano 
poco rilevanti per poter parlare di vere e proprie varianti.

Esemplari 1 (Atina) e 9a2 (Pithekoussai, t. 560, 6): fascio centrale composto 
da due o tre costolature; mancanza di incisioni trasversali presso staffa e molla; 
8 (Scurcola Marsicana), uguale, con le incisioni trasversali.

Esemplari 2a (Cassino, t. 11), 2d.2b (Cassino, spo. IXd) e 3b (Cassino, S. 
Scolastica 2): le costolature del fascio centrale sono, rispettivamente, cinque — 
senza incisioni trasversali presso staffa e molla —, sei e sette.

Esemplare 9al (Pithekoussai, t. 560, 7): l’arco è ornato interamente dalle 
costolature longitudinali, senza incisioni trasversali presso staffa e molla.

Esemplare 3c (Cassino, S. Scolastica 2): la decorazione sull’arco è analoga, 
ma resa a sottili incisioni, con 6 linee nel fascio centrale.

la) Una variante, dal punto di vista della decorazione, è invece rappresentata 
dagli esemplari 2dl (Cassino, spo. IXa-b) e 9b (Pithekoussai, S 14).

In entrambi questi pezzi compare un particolare motivo, composto da due 
archi di circonferenza, resi da sottili incisioni, affrontati nella parte centrale del-
l’arco. L’esemplare da Cassino mostra le consuete incisioni trasversali presso staf-
fa e molla, mancanti a Pithekoussai.

Tipo II) E semplare 5a (Castrocielo, loc. Capodacqua): per quanto desumibile 
dalla fotografia, l’arco è piccolo, perfettamente circolare, con i trafori proporzio-
nalmente più ampi. La staffa sembra estremamente allungata.

Decorazione: fascia centrale dell’arco interamente occupata da incisioni lon-
gitudinali.

Tipo III) Esemplare 5b (Castrocielo, loc. Capodacqua): l’arco presenta la fa-
scia centrale piuttosto sottile, le barrette laterali esili e a sezione circolare.

Decorazione: sottili incisioni longitudinali presso il margine dei trafori; tra-
sversali presso staffa e molla.

Ili) Cr o n o l o g ia

Le fibule rinvenute in contesti chiusi e sufficientemente caratterizzati per 
essere utilizzabili ai fini di un inquadramento cronologico del tipo, sono: la fibula 
dalla tomba 15 della necropoli di Cassino; quella dalla tomba 19 della necropoli 
dei Piani Palentini; le due dalla tomba 560 di Pithekoussai; quella dalla tomba 
10 di Caracupa.
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A) Cassino, tomba 15.

La presenza di fibule a foglia traforata in sepolture della necropoli di Cassino 
non riguarda la sola tomba 15, ma interessa, a prescindere dagli esemplari del 
gruppo IX dei materiali sporadici, anche le sepolture numerate dal Carettoni con 
11 e 12. In queste ultime due tombe, tuttavia, le possibilità di datazione sono 
limitate tanto dalla carenza di dati relativi alla giacitura dei materiali, quanto dal-
la scarsa conservazione dei corredi. Le due tombe vennero infatti recuperate da 
un custode attivo a Cassino all’epoca, Gaetano Fardelli, capace di stilare solo al-
cuni generici appunti sulle condizioni di giacitura dei materiali, appunti recepiti 
sinteticamente dal Carettoni nell’edizione del sepolcreto; entrambe le tombe per- 
dipiù erano gravemente danneggiate, sia dagli eventi bellici che dai lavori dei mezzi 
meccanici a cui si dovette la scoperta del sepolcreto.

Così la tomba 11 del Carettoni raggruppa in effetti due sepolture23, rinve-
nute sconvolte e alla distanza di ca. 4 metri fra loro: l’associazione fra fibula 
a foglia traforata e fibula a drago, desumibile da una prima lettura del Carettoni, 
è così solo apparente.

25 Si veda CARETTONI 1958-59, p. 183« (la fibula a foglia traforata), per la prima deposizione 
e pp. 183-184A4 e fig. 17 (la fibula a drago) per la seconda. Vedi supra nota 11.

26 Ca r e t t o n i 1958-59, p. 184 e fig. 18.
27 Ca r e t t o n i 1958-59, pp. 186-189 e figg. 10, 21-24; Gh in i 1995, p. 53 e figg. 16, 20-21.

Della tomba 12 invece, anch’essa recuperata già sconvolta dal Fardelli, resta-
no, assieme alla fibula a foglia traforata, solo un pendente in bronzo ed un fram-
mento di coltello in ferro 25 26, entrambi privi di caratteristiche utili in materia di 
cronologia.

Resta così utilizzabile la sola tomba 15. E, questa, l’unica sepoltura della ne-
cropoli di Cassino rinvenuta integra; il suo recupero, inoltre, avvenne in presenza 
del Carettoni stesso. Sappiamo che il corpo, di adulto, era deposto a contatto 
della roccia; la fossa, apparentemente senza tracce della protezione perimetrale 
a ciottoli consueta nella necropoli cassinate, era in pessimo stato di conservazio-
ne, specie nella parte superiore. Dalla dentatura il Carettoni ritiene trattarsi di 
un individuo adulto, certamente di sesso maschile dal corredo. Questo venne re-
cuperato «sopra e attorno al corpo»27.

La tomba 15 si segnala per la ricchezza della deposizione: l’uomo venne se-
polto con un corredo di armi in ferro, costituito dalla spada a codolo con elementi 
in osso dell’immanicatura, dal relativo fodero, dall’ascia con immanicatura a can-
none, da un coltello e da una punta di giavellotto. Si aggiungevano a questo un 
pendente in bronzo ad «ancora» con ocherella e alcuni anelli in bronzo.

La ceramica era rappresentata da una brocca in impasto sottile con decorazio-
ne a leggere solcature che formavano, sul corpo, un motivo a spirale compreso 
fra fasci di linee verticali.
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fig. 4 - Fibule a drago dalla tomba 15 di Cassino (a) e dalla tomba 678 di Pithe- 
koussai (b, da Buchner-Ridgway). Scala 1:2.

Per le fibule, tutte in bronzo, quella a foglia traforata si associava a una cop-
pia di fibule a drago, di un particolare tipo (fig. 4 a) con staffa lunga, arco decora-
to centralmente da due apofisi a disco e, ai lati di queste, due ingrossamenti a 
losanga al centro dei due gomiti discendenti. L’ardiglione è bifido, con doppia 
molla simmetrica a un solo avvolgimento. La più grande ha un dischetto ferma- 
pieghe all’attacco dell’ago, mentre la più piccola ne è priva.
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Questo tipo di fibula28, pur appartenente ad una vasta e diffusissima fami-
glia, non trova tuttavia, per i suoi particolari strutturali, che pochi confronti: 
fra questi, Punico a me noto assolutamente puntuale viene da una fibula (fig. 4 b) 
di una tomba di Pithekoussai, la 678 29. Questa sepoltura, maschile, conteneva, 
oltre alla fibula in questione, una seconda fibula in bronzo con arco configurato 
(un leoncino con le fauci spalancate, sorreggente sulla groppa un’arpia) e uno sky- 
phos del PC A di imitazione locale (tipo Thapsos senza pannello). La tomba è 
datata dagli editori al TG II.

28 La presenza a Cassino di questo particolare tipo di fibula a drago si estende anche alle se-
polture 7 e Ila, in entrambe con le stesse caratteristiche tipologiche. Un ulteriore esemplare, spora-
dico, è esposto al Museo dell’Abbazia.

29 Bu c h n e r -Rid g w a y  1993, p. 659 n. 14 e tav. 189.
30 Sa v ig n o n i-Me n g a r e l l i 1903, pp. 314-315, fig. 29 per la fibula. Questa si differenzia dagli 

esemplari di Cassino per la mancanza dei dischi alle estremità delle barrette poste fra i due gomiti.
31 «Fibuletta ad arco romboidale piatto ornato da piccole costole e, nel mezzo, da cerchietti 

concentrici, entro i quali venne forse incassata ambra o altra sostanza. Ai lati due bottoncini spor-
genti. Lunghezza massima mm 27»: ibidem, p. 315.

32 Si vedano ad esempio OialArch 1980, 2, p. 159 n° 41c (fase IV A); Osa 1992, decorazione 
ins. lap. 357 e tipo 38hh a tav. 37 e p. 367 (fase IV). Stessa datazione, sia pur in via dubitativa, 
è espressa in Gie r o w  1966, p. 398. Più alta, al III periodo, è la cronologia di questa tomba indica-
ta in An g l e -Gia n n i 1985, pp. 196-198.

33 Jo h a n n o w s k y  1983, p. 50 e nota 245. Per la presenza di questa stessa fibula nella Valle 
del Sarno, e per il suo inquadramento cronologico alla prima età orientalizzante, si veda P. Ga s t a l -
d i, Le necropoli protostoriche della Valle del Samo: proposta per una suddivisione in fasi, in AION 
ArchStAnt I, 1979, part. pp. 36-37 (tipo E2) e 53-54.

34 Si veda ad esempio B. D’Ag o s t in o , VII. - Pontecagnano. - Tombe orientalizzanti in contrada 
S. Antonio, in NS 1968, p. 99, n. 16.

Per il resto, un confronto piuttosto vicino agli esemplari cassinati per l’impo-
stazione generale del pezzo, può esser visto nella fibula proveniente dalla tomba 
25 della necropoli di Caracupa30. Questa tomba conteneva, associati alla fibula a 
drago, una spada corta in ferro a lingua di presa, e una fibula in bronzo, non documen-
tata graficamente, ma la cui descrizione31 sembra sufficiente per poterla generica-
mente inquadrare in un tipo piuttosto diffuso, in area laziale, nella fase IVa32.

Altri esemplari di fibule a drago, quali quelli registrati a Capua e Suessula 
dal Johannowsky33, pur presentando la coppia di apofisi a disco, si differenzia-
no dai pezzi di Cassino per la tipologia degli allargamenti a losanga, estremamen-
te ampi e con un rigido profilo «a taglio».

Più complesso, tanto per l’isolamento tipologico di alcuni materiali (quali il pen-
dente ad ancora con ocherella), quanto per i caratteri spesso marcatamente locali 
dei tipi cassinati, tentare di puntualizzare confronti per gli altri pezzi del corredo.

La brocca, ad esempio, se può genericamente richiamare, per la forma globu-
lare del corpo, esemplari del protocorinzio antico34, conserva un particolare tipo 



Sulle fibule in bronzo del tipo «a foglia traforata» 17

di decorazione che, se per tecnica di incisione e sintassi generale mostra marcati 
caratteri locali, richiama senz’altro, nel motivo della spirale33, le note anforette 
laziali.

35 II motivo decorativo della spirale è attestato a Cassino anche nell’anfora della tomba 5 
(Ca r e t t o n i 1958-59, fig. 5), in una ciotola monoansata perduta dal gruppo sporadico VII (ibidem, 
p. 192) e in frammenti provenienti dalla sommità di Monte Puntiglio (A. PANTONI, I Moniecassi- 
no. - Stazioni dell'età del ferro, in NS 1949, pp. 143-167, p. 148, fig. 5).

36 Per la tomba 19 si veda D’Èr c o l e 1991, tav. 10 e pp. 253-270, passim.
37 Su questo problema vedi D’Èr c o l e 1991, p. 253.
38 Vedi infra. Anticipo, per il problema della cronologia, che un esemplare assolutamente ana-

logo proviene dalla sepoltura XXX di Marino - Riserva del Truglio, datata all’iniziale VII secolo.
39 Bu c h n e r -Rid g w a y  1993, pp. 556-557 e tav. 167.

*

I non molti dati desumibili dal corredo sembrano comunque sufficienti per 
indicare, per questa sepoltura, una probabile datazione nell’ambito dell’orientaliz- 
zante antico.

B) Piani Palentini, tomba 19ib.

Si trattava di una sepoltura di infante. Essa occupava, sola insieme alla tom-
ba femminile n. 18, uno dei caratteristici tumuli della necropoli.

Insieme alla tomba 8, di nuovo di infante ma databile ancora alla prima età 
del ferro, la tomba 19 si distingueva dalle altre sepolture della necropoli per la 
inconsueta ricchezza del corredo.

La sepoltura conteneva, come sembra ormai accertato fosse consueto in area 
equa35 36 37, solamente materiali metallici. Dalla tavola edita dallo scavatore, in asso-
ciazione con la fibula a foglia traforata, si notano, fra l’altro, una fibula a sangui-
suga con decorazione incisa, una fibula a navicella priva di decorazione, una fibu-
la in ferro, un gancio di cintura, catenelle, ornamenti vari e quattro bracciali, 
di cui i tre maggiori (fig. ò a) di un tipo particolare su cui ritornerò più avanti38 39.

La tomba è datata da Vincenzo D’Èrcole, genericamente, all’età orientaliz-
zante; questa datazione è forse precisabile in un momento antico dell’orientaliz-
zante stesso, grazie ad esempio alla presenza delle due fibule a sanguisuga e a 
navicella o dei bracciali.

C) Pithekoussai, tomba 56059.

La tomba 560 era di un’infante di sesso femminile, deposta a enchytrismos. 
Asociati alle due fibule a foglia traforata erano alcuni altri materiali, di cui non 
è data, nell’edizione, alcuna riproduzione grafica o fotografica: un kantharos del 
PCA d’imitazione locale; una fibula in bronzo a «bottoni laterali»; una ad arco 
rivestito da elementi in osso e staffa lunga; due fibule a sanguisuga in bronzo 
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a staffa lunga; un bracciale; un probabile orecchino e due anellini in bronzo; un 
anello a spirale in argento; due pendenti in osso.

La datazione attribuita dagli autori a questa sepoltura è al TG II.

D) Caracupa, tomba 10.

Secondo gli editori40, si trattava di una tomba a fossa, dubitativamente as-
segnabile ad un individuo di sesso femminile 41, trovata già sconvolta dai lavori 
agricoli. Nell’edizione del 1903 sono fortunatamente editi i disegni delle altre 
tre fibule, raccolte insieme all’esemplare a foglia traforata, che costituivano i resti 
del corredo di questa sepoltura.

40 Sa v ig n o n i-Me n g a r e l l i 1903, pp. 307-308 e figg. 20-22.
41 Così in An g l e -Gia n n i 1985, tabella in figura 10. La determinazione del sesso è tuttavia 

qui formulata in base agli indicatori archeologici, ed è dunque da considerarsi incerta.
42 Si vedano, ad esempio, DialArch 1980, 2, p. 159 tav. 31, part. nn. 41b e 41d*, fase IVa; 

Osa 1992, decorazioni i45 e i46 alla tav. 35 e pp. 355-357, forme 38jj e 3811 var I di tav. 37 e pp. 
367 e 368-368, tutte di fase IV, con altri confronti e diffusioni. Stessa datazione in Gie r o w  1966, 
p. 398 (dubitativamente) e in An g l e -Gia n n i 1985, p. 204 (fase assolutamente iniziale del periodo).

Si trattava (fig. 3) di: una fibula di bronzo a navicella, molla a doppio avvol-
gimento e staffa lunga, decorata nella parte superiore dell’arco da tre fasci di 
fitte solcature e, sovrapposto, un motivo a spina di pesce tagliato da una linea 
centrale longitudinale; due fibule a sanguisuga, con molla a doppio avvolgimento, 
staffa lunga, decorazione identica alla precedente.

Tutte queste fibule sono agevolmente confrontabili con materiali di area la-
ziale, e consentono una datazione della sepoltura alla fase IVa42.

Le datazioni di questi complessi sembrano dunque assolutamente concordi, 
circoscrivendo all’orientalizzante antico le presenze in contesto delle fibule a fo-
glia traforata.

La grande omogeneità tipologica dei materiali rende a mio avviso immediata 
l’estensione di questa cronologia a tutti gli esemplari noti da noi raggruppati sotto 
il numero I. Questo anche per la variante decorativa la, attestata a Cassino e 
Pithekoussai, vista l’identità di forma e di proporzioni di queste fibule rispetto 
al gruppo principale.

Restano fuori, per le loro caratteristiche tipologiche, i pezzi di Castrocielo. 
Questi due esemplari unici mostrano, per quanto deducibile dalle fotografie edite 
dal Giannetti, particolarità morfologiche (in specie l’arco perfettamente circolare, 
la fascia centrale piuttosto esile, la staffa proporzionalmente più lunga) tali da 
dover considerare, parallelamente a quella di una varietà coeva alla altre, l’ipotesi 
di una differenziazione cronologica di questi pezzi, forse nel senso di una loro 
recenziorità.
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IV) Dif f u s io n e

La conoscenza archeologica di tutto quel vasto territorio appenninico che, da 
Palestrina fino alla valle del Volturno, confina con il Lazio e con la Campania 
settentrionale è, a tutt’oggi, ancora allo stato embrionale, con le poche presenze 
note e almeno sufficientemente edite dislocate, tanto in senso topografico quanto 
diacronico, in maniera ancora assolutamente desultoria.

In particolare, per quel che concerne il nostro argomento, gli aspetti archeo-
logici relativi all’orientalizzante antico sono praticamente sconosciuti in tutte le 
aree confinanti con il bacino delle media Valle del Liri. Mi riferisco in particolare 
all’intera area Ernica43, alle valli Roveto e dell’alto Sangro 44, al bacino del Vol-
turno con Pozzilli e Presenzano45.

43 Sull’area Ernica, per la quale le nostre conoscenze si limitano ai materiali dai depositi voti-
vi di Anagni, si veda S. Ga t t i (a cura di), Dives Anagnia, Roma 1993.

44 Per un quadro sulla vai Roveto e sull’alta valle del Sangro si vedano: G. Gr o s s i, Il territo-
rio del Parco nel quadro della civiltà Safina (X-IV secolo a.C.), in II territorio del Parco Nazionale d’A-
bruzzo nell’antichità, Civitella Alfedena 1988, pp. 65-108; G. Gr o s s i, L'alta valle del Liri dalla pri-
ma età del Ferro alla guerra sociale (IX-I sec. a.C.), in Antinum e la valle Roveto nell’antichità, Civita 
d’Antino 1992, pp. 25-94, con ampia bibliografia; per Opi - Val Fondillo, un accenno ai recenti 
scavi in C. Mo r e l l i (ed.), La necropoli di Val Fondillo, Roma 1995. Per Alfedena, in particolare 
per i corredi più antichi, si veda ancora L. Ma r ia n i, Aufidena. Ricerche storiche ed archeologiche 
nel Sannio settentrionale, in Ma l  X, 1901, coll. 225-638; accenni alle fasi più antiche in Pa r is e  
Ba d o n i-Ru g g e r i Gio v e 1980, pp. x x x v ii-x l ; inoltre R. Pa pi, La necropoli di Alfedena e la via d’ac-
qua del Sangro, in II territorio del Parco Nazionale d’Abruzzo nell'antichità, Civitella Alfedena 1988, 
pp. 137-164.

45 Per Pozzilli S. Ca pin i, La necropoli di Pozzilli, in Sannio. Pentri e Frentani dal VI al I see. 
a.C., Roma 1980, pp. 112-128 e tavv. 29-37; S. Ca pin i, L’alta valle del Volturno: la necropoli di 
Pozzilli, in Samnium. Archeologia del Molise, Roma 1991, pp. 57-59. Per Presenzano, ancora assolu-
tamente inedita, si vedano gli accenni in W. Jo h a n n o w s k y , L’attività archeologica nel Casertano, in 
Metaponto, Atti Taranto 1973, Napoli 1974, pp. 353-355; W. Jo h a n n o w s k y , Presenzano (Caserta), 
in StEtr XLIX, 1981, pp. 513-514; W. Jo h a n n o w s k y , Il Sannio, in Italici in Magna Grecia. Lingua 
insediamenti e strutture, Venosa 1990, pp. 13-21.

46 Per Campoli Appennino, i cui materiali sono in corso di edizione da parte di Patrizia For-
tini e dello scrivente, si vedano gli accenni in Fo r t in i 1988.

All’interno della stessa media Valle del Liri inoltre la situazione è lungi dal-
l’essere omogenea. Alla discreta quantità dei dati offerti da Cassino e, in minor 
misura, da Atina, non corrisponde un’altrettanto adeguata disponibilità di mate-
riali per le aree centrali e settentrionali del bacino del medio Liri, quali la valle 
del Cosa con Prosinone e il corso del Liri con Sora, Campoli Appennino, Isola del 
Liri, Arpino o Arce. In particolare, per il nostro argomento, pesa la mancanza tota-
le di materiali bronzei, in particolare da siti quali Prosinone, Campoli Appennino46
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fig. 5 - Carta di distribuzione delle fibule a foglia traforata: 1. Atina; 2. Cassino; 3. Capodacqua 
di Castrocielo; 4. Roccasecca; 5. Caracupa; 6. Scurcola Marsicana; 7. Pithekoussai.

o ancor più Isola del Liri47, dai quali conosciamo, per altre vie, presenze crono-
logicamente vicine al periodo in questione.

47 Per Fresinone si veda ancora, con prudenza e in attesa del catalogo dell’esposizione del Mu-
seo Archeologico Comunale, I. Bid d it t u -S. Μ. Ca s s a n o , Rinvenimenti di età del ferro in territorio 
di Prosinone, in Origini, 3, 1969, pp. 311-364. Per Isola del Liri, i cui materiali sembrano ormai 
perduti, si veda ancora G. Nic o l u c c i, Necropoli volsca scoperta presso Isola del Liri in provincia di 
Terra del Lavoro, in Memorie della Società italiana delle Scienze (detta dei XL), VI, 6, 1887; per un’a-
nalisi tipologica dei materiali, da quanto desumibile dalle tre tavole edite dal Nicolucci, Cr is t o f a n i 
1992, pp. 20-21.

Dunque, se il termine di confronto con la media Valle del Liri assumerà buon 
valore documentario per vaste e importanti aree quali i centri della costa e della 
pianura campana, le culture delle zone interne della Campania stessa, il Lazio, 
la Sabina o lo stesso Piceno, le limitazioni sopra espresse dovranno esser tenute 
ben presenti per una corretta valutazione della diffusione del tipo nei riguardi 
delle aree viciniori.

Detto ciò, si può passare all’osservazione della distribuzione {fig. 5) delle fi-
bule a foglia ellittica.
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Dei 28 esemplari oggi conosciuti, 23 provengono da centri del settore meri-
dionale del bacino del medio Liri, quello segnato dalle valli del Melfa e del Rapi-
do. In quest’area, il centro di Atina, prossimo ai monti della Meta e alle Mainar - 
de, con le loro ricche miniere, dominava le alte valli del Melfa e del Rapido, 
al cui sbocco sul corso del Liri si trovavano, rispettivamente, Roccaseca e Cassi-
no. Questi ultimi due centri, con raggiunta dell’insediamento a loro intermedio 
di Capodacqua di Castrocielo, erano parallelamente dislocati in punti nodali del- 
l’antichissimo tracciato pedemontano 48, antenato della via Latina.

48 Su questo percorso si veda, ad esempio, Lower Liri 1994, pp. 70-71.
49 Si deve segnalare che non sembra essere esistita una differenziazione dell’uso di queste fi-

bule rispetto al sesso o all’età del defunto. Esse sono attestate finora tanto in tombe maschili (Cassi-
no, t. 15) quanto in sepolture di infanti (femminile a Pithekoussai, t. 560; di sesso ignoto ai Piani 
Palentini, t. 19) e, forse, femminili (Caracupa, t. 10: l’attribuzione è tuttavia dubbia). Esse inoltre 
provengono, al momento, solo da contesti sepolcrali, mentre mancano attestazioni in contesti votivi.

50 Si veda Cr is t o f a n i 1992, pp. 15-18; Volsci 1995, part. p. 7. Si tratta in particolare della 
presenza di materiali quali le fibule a due o tre bozze in bronzo (sulle quali Pa r is e  Ba d o n i-Ru g g e r i 
Gio v e 1980, p. x l ), quelle ad arco a bozze in ferro o le anforette tipo Alfedena (Pa r is e  Ba d o n i- 
Ru g g e r i Gio v e 1980, pp. x x x ix -x l ; Ga t t i 1995, pp. 607-608 e nota 19), materiali per i quali è 
ad esempio discussa l’individuazione dell’area, o delle aree, di elaborazione del modello.

Il centro nel quale le presenze sono più consistenti, grazie certamente alla 
maggiore mole di ricerche di cui è stato fatto oggetto, è Cassino, con i suoi dodici 
esemplari, undici dei quali certamente da sepolture. Segue Atina, con sei pezzi, 
provenienti anch’essi, con probabilità, da una o più sepolture49.

Allo stato attuale della documentazione, dunque, rammentando ancora le li-
mitazioni sopra esposte, siamo autorizzati ad avanzare l’ipotesi che il tipo di fibu-
la bronzea in oggetto rappresenti un’espressione caratteristica di questo settore 
geografico, legato alla cultura dell’orientalizzante antico delle genti qui stanziate 
a quel livello cronologico.

Questo nuovo dato è certamente in grado di aggiungere un interessante ele-
mento di discussione ai problemi offerti da tutte quelle evidenze «sparse» regi-
strate per il VII e VI secolo a.C. nel territorio della media Valle del Liri50, re-
centemente segnalate al fine di indirizzare gli studi verso una necessaria indagine 
sui caratteri della cultura materiale e sui contatti delle genti che popolavano in 
età arcaica l’area in esame.

In questo quadro, la novità espressa dalle fibule a foglia traforata sta nel 
segnalare, tramite una produzione di bronzi già della fine dell’VIII secolo a.C., 
la probabile prima espressione di una forma di gusto locale capace di accomunare 
alcuni centri dell’area gravitante sul medio corso del Liri: di indicare cioè, sia 
pur con contorni ancora piuttosto incerti e probabilmente per difetto, un deter-
minato settore geografico come il bacino di raccolta di un gruppo capace di pro-
durre e di smistare lungo determinate direttrici, già a quel livello cronologico, 
manufatti presumibilmente tipici di una propria cultura cantonale.
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In secondo luogo, la presenza di un manufatto così particolare suggerisce l’i-
potesi della presenza, nella regione, di una forma di artigianato metallurgico dota-
to di una certa vitalità. Affiancando ai dati offerti dalle fibule in oggetto gli ulte-
riori elementi desumibili, ad esempio, dallo studio delle altre fibule cassinati 31 
o dei problemi offerti dal cd. ripostiglio di Atina 51 52, si ottiene un’impressione 
di una certa vitalità e indipendenza, in tema di produzione metallurgica, comune 
a più centri dell’area del medio corso del Liri almeno dalla prima età orientaliz-
zante. Spetterà all’ampliamento della ricerca, auspicabilmente condotta su una mag-
giore base conoscitiva, la valutazione di questi spunti, nell’approfondimento dei 
caratteri del livello di sviluppo sociale, dell’economia e delle attività produttive 
e di scambio di centri quali Cassino o Atina.

51 Sul problema delle più antiche fibule provenienti dalle sepolture di Cassino si veda, ad esem-
pio, quanto detto sopra per la particolare foggia delle fibule a drago.

52 Per un primo accenno al ripostiglio di Atina, vedi quanto detto sotto e alle note 10 e 57.
53 Si veda per questo Cr is t o f a n i 1992, p. 18 e nota 17.
54 Si vedano per questo le interessanti osservazioni in An g l e -Gia n n i 1985, p. 204: il reperto-

rio stilistico dei vasi della necropoli sembra mostrare infatti fortissimi contatti con l’area campana, 
'cumana in particolare, accentuati dall’assenza, per le fasi III e IV A, dei materiali più comuni della 
cultura laziale. Gli autori inseriscono così l’area di Valvisciolo in un settore di confine fra area lazia-
le e zona di influenza della Fossakultur. Interessanti, per il tema in oggetto, alcuni importanti legami 
evidenziati (ibidem, p. 207) nelle caratteristiche dell’armamento fra gli inumati delle tombe 1 e 43 
di Caracupa, entrambe forse di IV fase (per la tomba 1, datata qui alla fase di passaggio fra III 
e IV, si veda anche G. Ba r t o l o n i, in CiviltàLazioPrimitivo, pp. 362-363, con datazione alla fase 
IV A iniziale) e il guerriero della tomba 15 di Cassino, sulla quale vedi supra.

Partendo da queste considerazioni, si possono analizzare le presenze di fibule 
a foglia traforata al di fuori della regione considerata di origine. E estremamente 
significativo che le presenze esterne a quest’area indichino tre fra i principali assi 
naturali di collegamento del bacino del medio Liri: la valle dell’Amaseno e l’anti-
ca pedemontana dei Lepini verso il Lazio (Valvisciolo-Caracupa), la valle Roveto 
verso il Fucino (Piani Palentini), la stessa valle del Liri verso la Campania (Pithe- 
koussai). Per ognuna di queste vie, l’attestazione di contatti dovuta a questa clas-
se di materiali contribuisce ad arricchire e precisare situazioni già note per altre vie.

Per l’area di Valvisciolo-Caracupa, era già stata segnalata, nel deposito votivo 
rinvenuto nell’abitato, la presenza di indicatori di contatti con le aree italiche 
fra VII e VI secolo, costituiti dai tipi di fibule bronzee ad arco doppio e a 
bozze53, chiaramente distinti nel generale carattere «laziale» del deposito stesso. 
La presenza della fibula a foglia traforata della tomba 10 contribuisce forse ad 
allargare le nostre possibilità di osservazione di questi contatti: questo, tanto nel 
senso di un ampliamento dell’arco cronologico rispetto a quanto attestato dagli 
altri materiali sopra citati, quanto nella più dettagliata individuazione di una delle 
aree geografiche con le quali il centro pontino doveva essere legato da contatti 
di natura ancora difficile da precisare. Questi, e altri dati54, contribuiscono a 
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rafforzare l’impressione che l’area di Valvisciolo, grazie alle sue caratteristiche 
geografiche, abbia svolto un importante ruolo di punto di riferimento, verso l’a-
rea pontina e il Lazio, per i movimenti di genti provenienti dall’Italia appennini-
ca — per ciò che riguarda la ricerca in oggetto da centri della media valle del 
Liri — e dalla Campania.

Altrettanto interessanti sembrano alcuni spunti legati all’analisi della sepoltu-
ra 10 dei Piani Palentini. In questa tomba, associate alla fibula a foglia traforata, 
vennero rinvenute, come accennato sopra, tre bracciali (fig. 3 a), sui quali è forse 
utile soffermarsi un momento. Essi appartengono ad un tipo piuttosto raro, carat-
terizzato da una verga massiccia a sezione ovale, capi ravvicinati e ornati da cin-
que vistose dentellature, decorazione incisa con fitte scanalature longitudinali sul-
la faccia esterna. La diffusione di questo tipo tocca, di nuovo, l’area laziale, con 
un esemplare dalla tomba XXX di Marino - Riserva del Truglio (fig. 6 b)53 * 55; ma 
ancor più significativa ci sembra la sua massiccia presenza nella media Valle del 
Liri, segnalata in maniera piuttosto evidente dai 33 bracciali graduati provenienti 
da Atina - Contrada San Marciano, inediti56, oggi al Museo Pigorini (fig. 6 a). 
Tralasciando per ora di affrontare i problemi legati al significato di questo rinve-
nimento di Atina, tanto in tema di definizione quantitativa e qualitativa di un’at-
tività artigianale locale quanto in relazione al ruolo minerario di cui questo centro 
è indiziabile57, credo comunque di un certo interesse segnalare, per i suoi possi-
bili significati in tema di contatti, la presenza in una stessa tomba, emergente, 
di area equa, di almeno due tipi di manufatti fortemente attestati nella media 
Valle del Liri, nonché la diffusione di questo tipo di bracciali sulle stesse rotte 
individuate per le fibule in oggetto.

53 Si veda per questa sepoltura, CiviltàLazioPrimitivo, pp. 87-91 e tav. IX, in particolare p.
90 n. 30 e tav. IX n. 30 per il bracciale, decorato in questo caso anche all’interno. La tomba è
datata all’iniziale VII secolo a.C..

56 I bracciali (Museo Pigorini, Inw. 79714-79746), acquisiti dal Museo Pigorini insieme al grup-
po delle fibule e degli altri bronzi, vengono distinti da questi, negli inventari, come appartenenti 
ad un ripostiglio. Il dato non sembra oggi verificabile.

37 Per un possibile significato «premonetale» del «ripostiglio» di Atina si vedano, come con-
fronti, le serie graduate di bracciali rinvenute in area Campana, in particolare a Suessula (L. Br e - 
g l ia , Numismatica antica. Storia e metodologia, Milano 1964, taw. 6-7 n. 3 e tav. 8 n. 3) e a Cales 
(ibidem, tav. 8 n. 1), interpretate in questo senso. L’uso di numerosi bracciali in sepolture non è 
tuttavia sconosciuto: si veda come confronto il caso della tomba 66 di Bisaccia, nella quale le braccia 
della defunta, dal polso al gomito, erano interamente coperte da una serie di bracciali, graduati per 
seguire la dimensione dell’avambraccio: sulla sepoltura, databile alla prima età orientalizzante, si ve-
da G. Ba il o  Mo d e s t i, Oliveto-Cairano: l'emergere di un potere politico, in La mort, les morts dan 
les sociétés anciennes, Cambridge 1982, pp. 30 sg. Per l’ipotesi di un controllo sulle miniere della 
Meta operato da centri del medio Liri quali Atina si veda V. ClANFARANl, Culture adriatiche d’Italia 
tra Piceno e Sannio prima dei romani, Roma 1970, pp. 239 e 242 nota 63, con bibliografia, e, più 
di recente, Fo r t in i 1988, pp. 61-62.
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fig. 6. - Bracciali da Atina (a) e dalla tomba XXX di Marino - Riserva del Truglio (b, da Civiltà 
LazioPrimitivo). Scala 1:2.

Per ultimo il caso di Pithekoussai. Le due fibule della tomba 560 e quella 
sporadica S 14 partecipano al ben noto fenomeno della presenza, nella necropoli 
dell’isola, di ornamenti non greci, ma legati a tradizioni locali dell’Italia centrale 
e meridionale. Si è tentato di spiegare questo fenomeno in vari modi: accanto 
all’ipotesi della presenza di donne indigene legate ai primi coloni greci da vincoli 
matrimoniali o servili58 59, ipotesi comunque impraticabile nel caso della tomba 560 
di infante, è stata avanzata quella di un adattamento delle genti greche ai costumi 
locali, adattamento favorito dalla mobilità di artigiani metallurghi 39. Interessan-
te, in questo senso, il ritrovamento, nei quartieri artigianali dell’isola, di testimo-
nianze della lavorazione in loco di fibule60: si potrebbe dunque tener presente 

58 Si vedano, ad esempio, G. Bu c h n e r , L’emporion di Pithecusa, in Napoli antica, Napoli 1985, 
p. 82; N. Co l d s t r e a m, Mixed Marriages at the Frontiers of the early Greek World, in Oxford Journal 
of Archaeology, 12.1, 1993, pp. 89-107.

59 Per questo, come per tutta l’ampia problematica qui solo sfiorata, si veda ora G. Ba r t o l O- 
n i, recensione a Bu c h n e r -Rid g w a y  1993, in AC XLVI, 1994, in part. pp. 544-545, con ampia bi-
bliografia.

60 Per questo, D. Rid g w a y , L'alba- della Magna Grecia, Milano 1984, p. 108.
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la possibilità di una lavorazione pitecusana degli esemplari della tomba 560, pre-
sumibilmente avvenuta grazie all’opera o all’ispirazione di persone in qualche mo-
do avvezze ai modelli dell’area lirena.

La presenza di queste fibule a Pithekoussai contribuisce, per concludere, ad 
evidenziare gli importanti rapporti che sembrano via via emergere fra le genti 
dell’area gravitante sul medio corso del Liri e la Campania. E stato notato come 
molti tipi di materiali, provenienti tanto da Cassino, Atina e S. Biagio Saracini- 
sco, quanto da Prosinone, Boville Eroica o Campoli Appennino 61, sembrino de-
nunciare, a partire almeno dall’orientalizzante antico, una notevole intensità di 
rapporti con l’area campana, in modo particolare quella settentrionale. I forti le-
gami con l’area aurunca, o con centri quali Presenzano, Teano, Cales e la stessa 
Capua, hanno ad esempio spinto W. Johannowsky a includere la regione nella 
sua «cultura della Valle del Liri»62, riconoscendole un espressione ben distinta 
dalle coeve esperienze apprezzabili nelle aree viciniori, in primo luogo quelle oc-
cupate dai Latini del Latium Vêtus.

61 Panoramica in Cr is t o f a n i 1992, pp. 15-18, con ampia bibliografia sui singoli centri. Per 
i legami con la Campania: 'Volsci 1995, part. p. 7; Ga t t i 1995, pp. 607 sgg.

62 Si veda per questo Jo h a n n o w s k y  1983, pp. 289-294, con discussione di numerose forme 
ceramiche, fra le quali, ancora, le anforette ad anse doppie «tipo Alfedena» o le olle «a bombarda», 
e di fogge bronzistiche quali le fibule a sanguisuga di Cassino, riferite ipoteticamente ad area campa-
na; su questa linea P. Ta l a mo , L'area aurunca nel quadro dell’Italia centro-meridionale. Testimonian-
ze archeologiche di età arcaica, BAR Int. Ser. 384, Oxford 1987, part. pp. 162 sgg. La necessità 
di una verifica dell’ipotesi è stata espressa in Cr is t o f a n i 1992, pp. 16-17 nota 13; Μ. Cr is t o f a n i, 
Due testi dell’Italia preromana, QuadAEI 25, Roma 1996, p. 31 e nota 78.

�

Sarà compito della ricerca, nell’organizzazione di un organico quadro cultura-
le della regione in età preromana, valutare il reale peso di questi rapporti rispetto, 
ad esempio, ai molti caratteri locali quali quelli da noi evidenziati o ai paralleli 
e altrettanto ben verificabili influssi delle vicine culture, anzitutto del Lazio ma 
anche delle altre aree appenniniche, naturali in un settore geografico fungente 
da vera cerniera fra queste regioni. Resta tuttavia la forte impressione, adottabile 
quale ipotesi di lavoro, che l’area del medio Liri abbia in qualche modo partecipa-
to, pur in modi e con intensità diverse nei tempi e nei singoli centri, di quel 
variegato mondo italico interno gravitante sulle città etrusche e greche della pia-
nura campana, costituendone quasi la sua ultima propaggine settentrionale, affac-
ciata sul Lazio, legata in maniera particolare all’area aurunca.

Solo l’impegno all’edizione capillare dei materiali provenienti da vecchi scavi 
e all’acquisizione sul campo di nuovi dati potrà creare le condizioni necessarie 
per operare conclusioni su questi problemi, conducendo alla definizione dei carat-
teri del popolamento della regione e, partendo da questi, delle dinamiche evoluti-
ve dei popoli attestati in quest’area dalle fonti antiche.

Fr a n c e s c o  Ma r ia  Cif a r e l l i
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