
FIBULE E IDENTITA A PITHECUSA 

L'edizione dello studio di Fulvia Lo Schiavo sulle fibule in bronzo dall'Italia men-
dionale e dalla Sicilia 1 non ha tradito le speranze che si erano moltiplicate durante la sua 
lunga gestazione. Si discutono qui le fibule, sistematizzate dalla Lo Schiavo, provenienti 
da Pithecusa, allo scopo di tentare un approfondimento motivato sulla questione, assai 
discussa, della pertinenza culturale degli individui che sono stati sepolti con tall oggetti 
del corredo personale. 

Le fibule di bronzo qui esaminate assommano ad un totale di 348 esemplari: di que-
sti, 18 sono "sporadici" dalla necropoli di San Montano, e quindi in onigine anch'essi 
pertinenti a corredi sepoicrali; 11 sono stati ritrovati in località Mazzola, in contesto di 
abitato. Le tombe che hanno restituito fibule in bronzo assommano a 132; non si puô, 
ovviamente, ricostruire di quanti originari corredi sepoicrali erano componenti i 18 
esemplari "sporadici". Solamente 4 di questi ultimi sono stati ascritti a tipi non docu-
mentati in corredi sepoicrali. 

Si tratta dei seguenti: 

1) n. 32302, sporadico 10: tipo 185; 
2) n. 4545, sporadico 21: tipo 258 varietà B; 
3) n. 6370, sporadico sotto ii tumulo 137 (?): tipo 343; 
4) n. 6889, sporadico 4: tipo 384 varietà C. 

Un solo esemplare da Mazzola (n. 1679) è stato ascritto al tipo 130, non documenta-
to in conedi sepoicrali. Ii numero di fibule presenti nei corredi è variabile: da 1 esempla-
re fino a 20, come risulta dalla tabella (infra, p. 510): 

Risulta evidente come piü del 60% dei 132 corredi composti anche da fibule in bron-
zo ne comprende 1 o 2 esemplari. Nei 45 corredi contenenti 2 fibule, queste sono di uno 
stesso tipo, cos! da fonnare coppia, in 30 casi; di tipi diversi fra loro nei restanti. Nei 14 
corredi contenti 4 fibule, si hanno sempre due coppie: in 6 casi una sola coppia, in 8 dop- 
pie coppie formate da fibule aScritte a due tipi diversi fra loro3. 

Lo ScHIAVO 2010. 
2 numero del singolo esemplare, così come quello del tipo, si riferiscono a quelli utilizzati rispettiva-

mente in LO SCHIAVO 2010. 
Si e inclusa in questa fattispecie ii corredo n. 432, net quale figura una fibula ascritta al tipo 169/170, in 

quanto framnientaria: è presente un esemplare integro del tipo 169. 
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