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a Cristina, 
Flavia e Claudia 

Nella storia degli studi su Segni, riveste particolare importanza quel filone di ricerche che, av-
viato a partire dalla metà degli anni '80 per merito di Enti quali le cattedre di Topografia Antica del-
le Università di Roma e di Salerno e J'Istituto di Storia e di Arte del Lazio meridionale, ha profon-
damente mutato l'immagine archeologica delta città, fino a far, oggi, uno dei centri di maggior 
interesse del Lazio antico. Leredità di quegli studi e ora raccolta dal Museo Archeologico Cornuna- 
le di Segni, che, se da un lato fonda su quella base scientifica it suo percorso espositivo e la sua at-
tività didattica e divulgativa, e impegnato dall'altro nella prosecuzione del lavoro di ricerca. 

In questo senso, la fase di allestimento del Museo, conclusa con la sua apertura avvenuta net 
Marzo 2001, e stata la prima occasione per un serrato confronto scientifico fra diversi studiosi, vol-
to a una messa a punto delle principali problematiche offerte dall'antica Signia. I risultati di questo 
lavoro, confluiti da una parte net percorso espositivo, hanno dato spunto, dall'altro, a diversi pro-
getti di studio e di edizione, destinati ad affrontare quei temi che sembravano essere ormai maturi 
per un phi approfondito tentativo di sintesi. 

Veniva cos! ad esempio organizzato to studio del deposito votivo scavato sull'acropoli delta città 
frail 1985 e it 1989, i cui materiali, finalmente riuniti at Museo, sono stati fatti oggetto di tesi di lau- 
rea incentrate sulle diverse classi e destinate ad essere raccolte in un'unica pubblicazione. Al con-
tempo, si avviavano altri progetti di ricerca, quali to studio della città in eta tardo-antica e medie-
vale, anch'esso oggetto di una tesi discussa presso la cattedra di Archeologia Medievale dell'Univer-
sità di Roma I e era avviata alla fase di edizione, o, ancora, it completamento della carta archeolo-
gica delta Signia romana e la ricognizione topografica del suo territorio. 

Ma un aspetto, phi di tutti, appariva fornire promettenti spunti di riflessione: il problema del-
l'assetto storico, topografico e architettonico dell'acropoli della città antica. Dopo gli studi di fine 
'800 di Richard Delbruck e i lavori di Ettore Ghislanzoni degli inizi del '900, rimasti purtroppo que- 
sti ultimi pressoché inediti, it dibattito sul tempio di Giunone Moneta a Segni si era per lungo tem-
po limitato ad una serie di posizioni sul problema delta sua cronologia o a notazioni su caratteri 
planimetrici e costruttivi dell'edificio. Lindagine sul complesso dell'acropoli veniva ripresa in ma-
niera organica solo net 1992, per opera di Margherita Cancellieri e di Giovanni Maria De Rossi net 
volume allora dedicato alla città di Segni: qui, insieme at recupero degli importanti documenti sul-
l'attività del Ghislanzoni conservati presso l'archivio della Soprintendenza Archeologica del Lazio, 
veniva impostata una nuova prospettiva di lettura dell'edificio, ben inquadrato all'interno del phi 
vasto problema topografico e architettonico dell'intera acropoli delta città antica. Questa nuova ot-
tica di studio ha rappresentato, net corso dei lavori di allestimento del Museo, una delle linee gui- 
da nella fase di riorganizzazione dei dati e di definizione del settore espositivo dedicato at com-
plesso dell'acropoli. In quell'occasione, la raccolta e la revisione di tutta la documentazione dispo-
nibile, propedeutica alla realizzazione di un'impegnativa campagna di nuovi rilievi, assieme alla 
possibilità di studiare, finalmente in maniera agevole, i materiali e le stratigrafie del deposito voti-
vo e degli altri saggi condotti nell'area del tempio, conducevano ad una visione di insieme delle pro-
blematiche offerte dal complesso tall da consigliarne un ulteriore approfondimento. 

Nasceva cos! it progetto di studio destinato a confluire in questa pubblicazione, idealmente le- 
gata alla tradizione di studi rappresentata dal volume Segni I - e anche per questo it nuovo libro sul-
l'acropoli ne richiama it formato e la veste grafica - ma at contempo destinata ad aprire una nuova 
serie,gli Studi su Segni antica, creata per dare spazio ai risultati dell'attività di ricerca scientifica 
che it Museo di Segni vuole annoverare fra i suoi primi ruoli istituzionali. 

It compimento della lunga fase di lavoro che ha portato prima all'allestimento del Museo e poi 
alla stesura del volume, e stato possibile grazie all'appoggio avuto in diversi settori da Enti e perso-
ne senza la cui collaborazione tutto questo sarebbe stato certamente impossibile. 

Un primo doveroso ringraziamento va all'Amministrazione Comunale di Segni, e in particolare 
ai Sindaci Filippo Vittori e, ora, Renato Cacciotti, che hanno voluto puntare con una scelta precisa 
e per molti versi coraggiosa su una struttura capace di conservare e divulgare la memoria del pa-
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trimonio storico e archeologico della città, supportandone l'attività con costante impegno. Un rin-
graziamento particolare, per ii loro impegno nell'istituzione della collana "Studi su Segni antica" e 
nella realizzazione di questo primo volume, a Maurizio Guidaldi e Filippo Alvini, Assessori alle Po-
litiche Culturali, e a Massimo Lulli e Alvaro Caratelli. 

Debbo in secondo luogo ricordare il supporto datomi dalla Soprintendenza Archeologica del La-
zio, e in particolare dal Soprintendente, Anna Maria Reggiani, che ha fin dagli inizi seguito e favo-
rito con costante attenzione la nascita e lo sviluppo dell'attività di ricerca e di divulgazione nella cit-
tà, nonché da Marisa dé Spagnolis, funzionario di zona per Segni. 

Nella realizzazione del Museo e stato prezioso l'appoggio dato dalla società vincitrice dell'ap-
palto per l'allestimento, la Land s.r.l., che mi è doveroso ringraziare nelle persone di Lorenzo Pe-
trassi e di Raffaele Leonardi: alla Land si deve peraltro un fondamentale contributo per la stampa 
di questo volume, che testimonia l'interesse e l'attaccamento al lavoro su Segni costantemente mo-
strato dalla società. 

Fra i molti colleghi che hanno voluto dare ii loro apporto alla fase di allestimento, particolar-
mente prezioso ai fini dello studio dell'acropoli della città e stato ii lavoro di Laura Ambrosini, alla 
quale debbo la prima sistemazione scientifica dei materiali del deposito votivo dell'acropoli (scavo 
1985-1989), e che ha voluto ora prendersi l'onere dello studio delle ceramiche fini ellenistiche per 
l'edizione del complesso. 

La seconda parte del volume, dedicata alle terrecotte architettoniche del tempio di Giunone Mo-
neta, nasce dalla Tesi di Specializzazione da me discussa nel 1993, sotto la guida del prof. Giovan-
ni Colonna, presso la cattedra di Etruscologia dell'Università di Roma. 

In quell'occasione sono state per me fondamentali la cortesia e l'attenzione mostratemi dal So-
printendente per 1'Etruria Meridionale, dott.ssa Anna Maria Moretti, e dalla Direttrice del Museo 
Nazionale Etrusco di Villa Giulia, dott.ssa Francesca Boitani; assieme a loro sento di dover ricor-
dare Marco Sala, Laura D'Erme e Letizia Arancio, assieme ai curatori dei magazzini del Museo, Ma-
rino Cocchieri e Tommaso Porzi. Lo studio delle terrecotte mi venne inoltre agevolato dall'allora 
funzionario di zona della Soprintendenza Archeologica del Lazio per Segni, dott.ssa Nicoletta Gas-
sieri, che ringrazio. 

I disegni dei materiali furono resi possibili grazie a un contributo dell'Università di Salerno, e 
affidati a Massimo Sabatini, cui debbo un vivo ringraziamento per l'entusiasmo e la pazienza mo-
strata e al quale si devono, peraltro, molti altri interventi di documentazione realizzati sulla città 
antica in questi anni, ultima la preziosa l'assonometria del complesso dell'acropoli edita in questo 
volume. I disegni di alcuni pezzi dell'altorilievo tardo-arcaico, realizzati in tempi successivi, sono 
invece stati eseguiti da Maria Luisa Tarabochia. 

Durante la stesura e la revisione del libro ho potato contare sull'appoggio di numerosi amici e 
colleghi, cui sono debitore per i mold consigli e per la lettura finale del testo: ringrazio per questo 
Giuseppina Ghini, Massimiliano Valenti, al quale debbo fra l'altro la cortesia della bella foto del ter-
razzamento in opera poligonale di Villa Gammarelli a Tuscolo, Rossella Zaccagnini e Domenico Pa-
lombi. A questi si deve aggiungere Federica Colaiacomo, Operatore Museale presso il Museo di Se-
gni, costante e prezioso punto di riferimento in ogni fase di quest'impegno. 

Un ringraziamento particolare va, ancora una volta, al Prof. Fausto Zevi, per la cortesia mo-
stratami nel leggere e discutere i risultati di questa ricerca e, in senso phi ampio, per l'attenzione 
che, ormai da anni, presta all'attività condotta dal Museo di Segni. 

Per ultima, credo di poter dire che tutto questo lavoro non sarebbe stato avviato e portato a ter-
mine senza la presenza e ii continuo Supporto di Maria Jose Strazzulla. Già accanto a me all'epoca 
della stesura della Tesi di Specializzazione sulle terrecotte architettoniche del tempio, e pienamen-
te partecipe della progettazione e dell'allestimento del Museo, hi lei a vedere la possibilità di impo-
stare uno studio sugli aspetti storici, architettonici e urbanistici del complesso dell'acropoli di Se-
gni, spingendomi all'avvio del lavoro e rimanendomi costantemente vicina in ogni fase della sua rea-
lizzazione: a Jose Strazzulla va dunque il mio phi profondo ringraziamento, sperando che voglia 
sentire i risultati di questo lavoro come, in parte, anche suoi.
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CAPITOLO 1 
STORIA DEGLI STUDI 

Quando Gregorio Lauri, a cavallo fra Sei e 
Settecento, scrisse l'opera monografica sulla 
storia delta sua città, un'ormai millenaria con-
suetudine sembrava aver cancellato, con la 
conversione del tempio pagano in chiesa di 
San Pietro, la memoria del significato di quel-
lo che doveva esser stato 11110 dei primi e prin-
cipali luoghi delta comunità antica. Cos!, negli 
scritti dello studioso signino 1, descrivendo l'a-
cropoli, non si parla dell'edificio sacro ma di 
una fortezza, fabbricata da Publicola e recinta 
da cinque ordini di mura; per l'autorità di cui 
it Lauri godette, e non solo in ambito locale, 
queste convinzioni riappariranno, a tratti, per 
tutto 1'Ottocento. Troppo generiche purtroppo 
per esser utilizzabili le menzioni di "vasi e ci-
sterne", nonché di "vie coperte" (di cui una vista 
in località "la torre") che da van punti delta 
città conducevano at "forte". 

Dopo un secolo di silenzio, Segni divenne 
dall'Ottocento meta abituale di studiosi, per to 
piü stranieri, che vi si dirigevano attratti da 
queue strutture in opera poligonale che tanto 
colpivano l'interesse del mondo accademico 
dell'epoca. Nascerà cos! una lunga serie di la-
von, pnincipalmente incentrati sulle mura 2 ma 
sempre attenti alle strutture dell'acropoli, nei 
quali a descrizioni fedeli e uniformi fra loro 
per misure e notazioni tecniche, seguiranno le 
piü disparate conclusioni sulla loro cronologia, 
diverse a seconda delle posizioni di ogni singo-
lo autore nella disputa sull'opera poligonale. Di 
terrecotte architettoniche non vi sara ovvia-

mente traccia, in quanto i primi rinvenimenti 
dateranno solo alla meta degli anni '70 del se-
cob, cos! come mancherà quasi sempre ogni 
tentativo di comprensione del complesso sia in 
senso storico e architettonico, sia nell'ambito 
topografico delta città antica, portato negativo 
di quella metodologia incentrata sulla sola at-
tenzione aila tecnica costruttiva e sulla neces-
sità di attribuzione delta stessa alle piü vane 
epoche e civiltà. 

Già at Gerhard I risulto facile intuire la ve-
ra natura dell'edificio templare, di cui descris- 
se it "basarnento del suo recinto" e le murature 
delta chiesa di San Pietro, mentre di estremo 
interesse e una tavola del Dodwell (Fig. 1), in 
cui appaiono alcune strutture oggi scomparse 
quali I primi tre filari di blocchi delta muratu-
ra delta celia di sinistra, o una curiosa apertu-
ra che si intravede sul fianco delle sostruzioni 
del tempio nivoite verso la città, ricalcante la 
copertura ad ogiva delta posterula nota come 
porta San Pietro ' . Le posizioni del Lauri yen-
nero invece niprese dal Marocco 5, che riconob-
be nelle sostruzioni dell'area templare "l'antico 
castello", at cui centro poneva la chiesa di San 
Pietro. La grande cisterna circolare retrostante 
it tempio sarebbe stata poi a sua detta la base 
di una torre. Ancora piü elaborate le posizioni 
espresse dal Petit-Radel, it quale fece eseguire 
sulla base di alcuni disegni (fra cui quello del 
Dodwell) un modello del tempio, come di altre 
strutture in poligonale di Segni e di altre città, 
per poter esporre le sue teorie ad una confe-

LAURI, cap. XI, pp. 202-203. 
2 CIFARELU 1992, pp. 13-18. 

GERHARD 1829, p. 82. 
DODWELL 1834, tav. 86. Per valutare ii grado di atten-

dibilità dell'immagine si deve considerare la consueta 
estrema precisione e fedeltà deIl'autore, riscontrabile in a!-
tre raffigurazioni di strutture di Segni o di altre città (si ye-
da ad esempio CIFARELU 1992, figg. 18, 36, 43, con le foto 
di raifronto delle strotture allo stato attuale). Credo cosi 
debba essere valutata con attenzione proprio la presenza 
di quest'apertura coperta ad ogiva nel fianco dde sostru-

zioni al di sotto del tempio, in un punto crollato alla fine 
del secolo scorso e riSarcito anche con i blocchi di tufo del-
la celia laterale, smontati in quell'occasione. Se fosse real-
mente esistita (ma nessun altro autore ne parla), e non fos-
se ad esempio una semplice traslazione "a gusto" della por-
ta San Pietro o un'erronea interpretazione di qualche altra 
struttura, credo sarebbe difficile sfuggire alla tentazione di 
vedere un collegamento Ira questa e la porta San Pietro 
stessa (su cui CIFARELU 1992, p. 42), aperta nelle mura vi-
cino al tempio, subito a nord di questo. 

MRocco 1836, p. 49.
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Fig. 1. L'area del ternpio, con parte delia vasca circolare e deile sostruzioni del fianco meridionale deli'acropoli, in una ta-
vola del Dodwell (1834 ca.). 

renza tenuta alla Biblioteque Mazarine di Pan-
gi 6 Convinto assertore della grande antichità 
di ogni struttura in poligonale, ii Petit-Radel 
vedeva nel basamento a tre gradoni una "ara 
pelasgica", costruita come gil altari descnitti 
dalla Bibbia ai tempi di Enotrio e Nana (1710 
e 1580 a. C. la sua cronologia), sulla quale 
le murature in opera quadrata testimoniavano 
la successiva erezione di un tempio etrusco, 
a sua detta dedicato ad Ercole 7. Convinto di 
una cronologia ad eta romana era invece ii Ca-
nina, la cui veduta del tempio (Fig. 2), in gran

par-te nipresa dalla tavola di Dodwell, mostra 
strane particolarità sia paesaggistiche che 
strutturali 8. 

Nel 1878 appaniva 9 , su segnalazione dell'al-
bra ispettore onorario Bernardo Valenzi ed in 
seguito a lavoni stradali, la prima notizia di un 
rinvenimento di materiale architettonico e vo-
tivo pertinente al tempio, che verrà subito Se-
guita nel 1885 da una nota di Relbig 10, in cui 
vengono segnalati due punti di rinvenimento 
nei pressi dell'edificio sacro, di cui uno proba-
bilmente quasi coincidente con quello del 1878. 

6 PETIT-RADEL 1841, pp. 174-180, XVIII: Hieron de Si-
gnia. I modelli andarono a formare la Galerie Pélasgique 
della Biblioteca. 

Questo perche I'Autore conosceva e riferiva al tern-
pio dell'acropoli I'iscrizione CIL X, 5 96 1, che conserva una 
dedica ad Ercole, la Gui provenienza e tuttavia sconosciu-
ta. Su quest'iscrizione si veda ora CIFARELLI 1992a, part. 
pp. 174-175. 

8 CANINA 1856, pp. 84-85 e tav. CIII. Anche in queSta

appare infatti l'apertura ad ogiva sotto ii fianco meridio-
nale del ternpio e la muratura della celia laterale, ii tutto in 
resa estrernamente sommaria. Curioso l'inquadramento 
paesaggistico, che sembra inserire ii tempio in un vasto 
pianoro, interrotto solo dal baratro creato dalle sostruzio-
ni occidentali. 

9 NSc 1878, p. 38. 
'° HELBIG 1885, pp. 62-64. Per la localizzazione di que-

sti rinvenirnenti si veda ii capitolo relativo. 
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Fig. 2. Una schematica visione del tempio, della cisterna circolare e delle sostruzioni meridionali del complesso 
dell'acropoli in una tavola del Canina, della metà circa dell'800.
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Nel suo lavoro del 1887 11, che concluderà 
la serie degli studi ottocenteschi, 11 Fonte-a-Ni-
ye ignorà tuttavia questi nuovi dati, ritornando 
sulla solita descrizione di un recinto e basa-
mento di un templo, opera delle genti piü anti-
che, sormontato dalla Celia in opera quadrata 
di eta romana, COfl la vicina grande cisterna. 

Nel momento in cui gli scavi condotti da L. 
Savignoni e R. Mengarelli a Norba sembravano 
aver chiuso per sempre la questione "pelasgi-
Ca " , riportando ad epoca romana la costruzio-
ne delle mura in poligonale di quella città, una 
prima svoita degli studi sui tempio di Segni 
venne dall'opera monografica dedicata al mo-
numento da Richard Delbrück. Lo studioso te-
desco realizzà anzitutto una pregevoie docu-
mentazione grafica del tempio 12, da cui poté 
partire per un'attenta anahsi delia struttura 
che, supportata da confronti suila tipoiogia 
templare, lo portO a definire la problematica 
architettonica del monumento signino: ii podio 
a gradoni, con la sua grigila di muri di fonda-
zione interni, per ii quaie postulO una rampa di 
terra addossata al lato sud atta a sostenere la 
scahnata di accesso; sopra a questo le tre file di 
coionne delia pars antica e le tre celle con vano 
di fondo del postico di un tempio di tipo tusca-
nico. Il Delbrtick inoltre per primo raccolse ed 
ordinà in due tavole 13 (Fig. 3) una discreta 
quantità di materiale architettonico che era 
stato rinvenuto nel 1891 lungo ii lato NE del 
tempio, durante la costruzione del refettorio 
del seminario ed ii livellamento del terreno a 
questo antistante eseguito per ricavarvi un "or-
to-palestra"; per questi lavori erano stati intac-
cati, come vedremo, I "giacimenti" di materiale 
presenti in quest'area. Sulla base del dati delle 
fonti, associati alle terrecotte piü antiche, egli 
datO ii tempio agli anni fra ii 520 ed ii 490 a. C., 
attribuendo i'ediflcio sacro alla triade capitoli-
na, Capitolium della città romana. 

Non passeranno che pochi anni ed ii tern-
pio verrà fatto oggetto di una serie di sondaggi 
mediante i quail Ettore Ghislanzoni, sollecita-
to dai risultati del lavoro del Delbruck ed a co-

11 FONTE-A-NIVE 1887, pp. 126-127. 
12 DELBRUCK 1903, tavv. I-TV e part. pp. 2-7 per la 

descrizione. La documentazione grafica del tempio, che 
poté essere realizzata osservando anche particolari oggi 
non piL visibili, 6 ancora da considerare assolutamente 
esaustiva e soddisfacente. Uniche parti lacunose furono 
la mancata osservazione nelle cantine del seminario di par-
te della facciata Into sud del podio, quello frontale, e ii set-
tore del terzo gradone del podio stesso, visibile sul lato 
orientale. 

13 DELBRUCK 1903, pp. 7-12 e tavv. V-VI.

Fig. 3. Una tavola edita dal Delbruck, con alcuni frammen-
tj delI'altorilievo tardo-arcaico. 

noscenza del rinvenimenti di depositi avvenuti 
nel 1891, intendeva raggiungere i livelli toccati 
durante I lavori al seminarlo. Purtroppo gran 
parte del materiale documentario di quello 
scavo sembra oggi perduta 14, cos! che la me-
mona di quei saggi resta affidata a poche lette-
re rinvenute nell'Archivio della Soprintendenza 
Archeologica del Lazio, con cui ii Ghislanzoni 
stesso informava la "Direzione degli Scavi di 
Roma, del Lazio antico e della Provincia d'Aqui-
la" delia situazione economica dello scavo e del 
principaii risuitati ottenuti. Da questi pochi 
carteggi tuttavia emerge una personaiità scien-
tifica di spessore, interessata non tanto al valo-
re del singolo ritrovamento, argomento eviden-
temente caro ai destinatari delle lettere e tra-
mite ii quaie ii Ghislanzoni tenta costantemen-
te di giustificare la necessità di proseguire gli 
scavi, ma attenta ai problemi del monurnento e 
precisa nel comprendere e registrare I dati di 
rinvenimento e le tipologie del materiaii. Nella 
sua relazione finale egli si mostra conscio del-
l'irnportanza dci risultati ottenuti, al di là del 
valore dei rinvenimenti che pure da soli com-
penserebbero "ad usura le spese dello scavo", il 
che rende tanto pifi degno di rammarico ii fat-
to che decidesse poi di affidarne la divulgazio-

14 Si lanienta principalmente la perdita dei giornali 
di scavo, di ogni tipo di documentazione grafica e dei 
verbali di stima nonché probabilmente di molte altre let-
tere analoghe a quelle poche oggi consultabili con cui 
ii Ghislanzoni, ogni settimana, informava in Direzione 
degli Scavi sulla situazione dei lavori. I verbali di stima 
furono trasmessi il 2 luglio 1969 calla Soprintendenza 
di Roma a quella del Lazio, dove sembrano scomparsi. 
Curioso notare come vuote siano le buste relative a Segni 
sia all'Archivio Centrale di Stato che all'Archivio di Villa 
Giulia.
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ne a quella sola, breve nota in Bollettino d'Ar-
te 15, tanto scarna da passare quasi inosservata 
a molti di coloro che per tutto it Novecento si 
sono interessati at tempio signino. In breve 16 

ricordiamo che I suoi lavori durarono dall'apri-
le all'ottobre del 1911, e portarono a risultati 
non indifferenti: in particolare, sul lato nord-
est del tempio egli osservO un punto in cui it 
podio, a sua detta, sembrava tagliare un depo-
sito votivo "non anteriore al III secolo", mentre, 
su quello sud-ovest, individuà un grande con-
dotto costruito anche con materiale di reim-
piego, fra cui le terrecotte architettoniche delta 
serie pili recente. In base a questi dati, to stu-
dioso concludeva affermando che solo le terre-
cotte da lui recuperate, a causa delleloro di- 
mensioni, potevano appartenere at grande 
tempio, costruito, secondo i dati dello scavo ed 
in accordo con la datazione delle terrecotte 
stesse, at principio del II secolo a. C.; le altre 
decorazioni dovevano appartenere ad uno o 
piü templi precedenti, uno dei quali dedicato, 
come testimoniato dalla nota lastrina di bron-
zo, a Giunone Moneta. 

Con it Ghislanzoni si chiuderanno gli inte-
ressi diretti sul monumento e sull'acropoli del- 
la città, ed it complesso dei materiali e delta do-
cumentazione di scavo, allora certo - e pur-
troppo - piü ampia che oggi, non verrà piü pre-
so in considerazione. Per tutto it secolo si sus-
seguiranno cos! posizioni di studiosi che, in 
base alle planimetrie del Delbruck ed alla se-
riazione delle terrecotte che verrà operata dal 
Della Seta prima e dall'Andrén p01, si divide-
ranno fra le datazioni nei tre periodi che diver-
ranno canonici - inizio V. TV-Ill e IT-I Sec. a. C., 
a volte scindendo cronologicamente it podio 
dalle celle -, le vane ricostruzioni planimetri-
che possibili - a tre celle, ad alae e con prolun-
gamento delle pareti laterali net pronao -, ed 
infine l'attribuzione cultuale, alla triade capito- 
lina o a Giunone Moneta, ignorando per it re- 
Sto totalmente it contesto urbanistico net qua-
le l'edificio era stato progettato ed aveva vissu-
to. Le terrecotte architettoniche, dopo una 
prima vaSta esposizione a Villa Giulia descritta 

19 GHISLANZONI 1916. 
' Una piO ampia discussione sui risultati ottenuti dal 

Ghislanzoni in relazione al problema della datazione del 
tempio di Giunone verrà aifrontata plO avanti, alle pp. 68-72. 

'' DELLA SETA 1918, PP. 216-222. 
18 VAN BUREN 1921, per le antefisse a testa di sileno 

(pp. 9-10), Juno Sospita (pp. 23-24), altorilievo (pp. 49-50); 
VAN BUREN 1922, part. p. 94 per le Potnie. 

19 PERSJIER 1922. La proposta si basa sull'osservazione

net catalogo del Della Seta, finiranno, insieme 
ai materiali votivi, in gran parte chiuse nei suoi 
magazzini e quasi dimenticate, specialmente 
nei già pochi dati di rinvenimento, mai 
phi controllate dopo 1'Andr6n. Solo la serie 
arcaica verrà fatta oggetto di studi approfondi-
ti, che ne chiariranno relazioni e significato 
netquadro storico delta fondazione delta cob-
nia del 495 a. C. 

Come si è già detto, it Della Seta 17 fu it pri-
mo ad ordinare i materiali per classi cronolo-
gicamente differenziate, sia pur con alcune svi- 
ste, datando 1 gruppi rispettivamente at VI-V, 
TV-ITT e II-I secolo a. C., mentre alcune antefis-
se e i frammenti di altorilievo delta serie phi 
antica verranno inseriti nelle tipologie delta 
Van Buren 18 

Riguardo at tempio, net 1922 it Pernier pro-
poneva, in base alle distanze reciproche delle 
tre file di colonne, due fasi distinte nella realiz-
zazione del colonnato del pronao 19, mentre po- 
co dopo appariva it modesto lavoro di don Ce-
sare lonta, uno studioso locale seguace del Lau-
ri di cui riprendeva, accanto ad una phi corret-
ta definizione dell'edificio templare mediata dai 
lavori del DelbrGck e del Ghislanzioni, le teorie 
sulla fortezza di Publicola 20 . Net 1935 Agnes 
Kirsopp Lake operava una buona sintesi sull'e-
dificio 21, seguendo le conclusioni del Delbruck 
per quanto riguarda la planimetria (Fig. 4) e le 
considerazioni del Ghislanzoni per la datazione 
dell'edificio, attribuendo it tempioal culto di 
Giunone Moneta. Poco phi tardi it Mingazzini 
proporrà per primo di vedere in due dei muri di 
sostruzione del pronao, addossati alI'interno ai 
muri perimetrali est e ovest del basamento, le 
fondazioni dei prolungamenti delle pareti ester-
ne delle celle almeno fino alla prima fila di co-
lonne del pronao stesso 22 

Net 1940 viene edita la grande opera di 
Arvid Andrén sulle decorazioni in terracotta 
dei templi etrusco-italici. Nell'introduzione del 
capitolo dedicato a Segni 23 1'Andr6n stilô un'ef-
ficace sintesi sulla situazione degli studi, 
seguendo le posizioni del Delbruck sulla plani-
metria a tre celle dell'edificio ma datandolo at 

del fatto che 1a fila piO interna di colonne dista dalla fron-
te delle celle esattamente quanto la fila centrale delle co-
lonne dalla fronte del podio. In base a questa simnoetria 
l'autore suppone che la prima fila di colonne possa essere 
un'aggiunta posteriore. 

20 IONTA 1928, pp. 25-27. 
21 KIRSOPP LAKE 1935. 
22 MINGAZZINI 1938, p. 107. 
23 ANDREN 1940, pp. 394-95.
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Fig. 4. La planimetria ricostruttiva del tempio di Giunone 
Moneta secondo A. Kirsopp Lake. 

TI-I sec. a. C., sulla base dei dati forniti dal Ghi-
slanzoni e in accordo con la cronologia che egli 
stesso assegnava all'ultima serie decorativa. 
Per ii culto, Andrén operava una curiosa me-
diazione fra le due teorie in auge - Giunone 
Moneta e triade capitolina - suggerendo che 
la dea potesse aver avuto a Segni entrambe 
le epiclesi Moneta e Regina, conciliando cos! i 
dati epigrafici conosciuti con quanto è noto 
per ii culto della triade. Nella classificazione

delle terrecotte, che egli divise nei tre gruppi 
cronologici che diverranno canonici, solo p0-

che sbavature 24 non possono sminuire la pre-
cisione, riscontrata nel lavoro in magazzino, 
con cui catalogO e divise in tipi fin anche ii 
pifl piccolo frammento, rivelandosi preziosa 
guida per la ricomposizione di un complesso di 
materiali ritrovato in stato di estrema disper-
sione. 

Lo stesso anno ii Cagiano de Azevedo ri-
prende ii discorso sul tempio 25: egli si allinea-
va alla planimetria Delbruck, pur conoscendo 
ii problema dei muri di prolungamento delle 
pareti laterali delle celle sollevato dal Mingaz-
zini, e riprendeva la datazione al II secolo, me-
diata dai lavori della Kirsopp Lake e dell'An-
drén, quest'ultimo curiosamente citato solo per 
la parte architettonica e non per le terrecotte, 
per le quali sembra riferirsi ancora al catalogo 
del Della Seta. Pifl tardi, nel vasto lavoro sulle 
costruzioni in Italia della Blake troviamo inve-
ce la curiosa aporia di una datazione del tern-
pio, in una parte del libro, al 11-1 secolo, men-
tre in un'altra parte lo stesso edificio e preso 
come esempio di precoce (fra ii 520 ed ii 490) 
attestazione dell'uso dell'anatyrosis in Italia 26• 

Ancora piü problematico appare ii capitolo 
dell'opera del Lugli sulla tecnica edilizia dedi-
cato a Segni, che conferma l'impressione che 
lo studioso abbia redatto questo paragrafo re-
lativo alla città senza alcuna conoscenza au-
toptica dei monumenti signini, in particolare 
riguardo al tempio. Si parla cos! di strutture 
assolutamente inesistenti, quali una recinzione 
autonoma dell'acropoli "... in forma di otre, che 
va dalla cl-ziesa di S. Agata a quella di S. Pie-
tro" 27, o di murature della celia del tempio co-
stituite nella parte inferiore dal poligonale, e in 
quella superiore, da "una certa altezza" dall'o-
pera quadrata 28 Le sue conclusioni, che a vol-
te sembrano guidate dalla necessità di asse-
gnare un significato cronologico alle sue "ma-
niere" altrove negato, tenderanno a scindere le 
cronologie di basamento e celle, assegnando il 
primo al V secolo e le seconde agli anni intor-
no al 100 a. C. 29 

24 Si segnalano solo l'improprio inserimento nel grup-
P0 pitt tardo dell'antefissa a testa femminile p. 404, III: 3 
(ora n. 11.8), in effetti medio-repubblicana, e l'errato riferi-
mento della sima riprodotta in tav. 125, 441, in effetti quel-
la medio-repubblicana di p. 403, 11: 5, a quella tardo-re-
pubblicana di p. 405, 111:4. 

25 CAGIANO Dc AZEVEDO 1940. 
26 BLAKE 1947, P. 97 per la datazione al II-I secolo, con 

attribuzione del culto a Giunone Moneta e planimetria a

tre celle; P. 186 per l'anatyrosis. Si veda anche a P. 101 una 
discussione sui podi in poligonale. 

27 LUGLI 1957, p. 123, dove l'entrata dell'acropoli sa-
rebbe stata la porta San Pietro. Sulla topografia della zona 
CIFARELLI 1992, pp. 31-33 e 40-42. 

28 LUGLI 1957, P. 124. 
29 LUGLI 1957, pp. 124-126 per la discussione sulla cr0-

nologia.
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La planimetria con prolungamento delle 
pareti laterali delle celle fino at primo ordine di 
colonne verrà ripresa in seguito net lavoro del 
Brown sul Capitolium di Cosa, in cui verrà for-
nita una bella ricostruzione dell'alzato del tern-
pio di Segni (Fig. 67) datato in toto alla fine del 
II sec. a. C. 30; dal canto suo ii Coarelli 31 sem-
brerà propendere per una planimetria ad alae, 
riprendendo l'idea del Lugli sulla doppia cr0-
nologia di podio e celle. Ancora propenso all'i- 
dea dei prolungamenti laterali it Mambella, ii 
quale sembra anche accettare l'ipotesi del Per-
flier sull'aggiunta posteriore del primo ordine 
di colonne interno 32 Devono essere poi ricor-
dati due lavori di uno studioso di ambito loca-
le, don B. Navarra, di cui uno monografico sul 
tempio e la chiesa di San Pietro 33. In tempi re-
centi vanno infine registrati gli interventi di al-
cuni studiosi, guidati dal Colonna 14, che hanno 
riproposto la cronologia alta delle strutture og-
gi visibili del tempio, analizzando l'edificio net 
phi ampio contesto dell'attività edilizia delta 
tarda eta arcaica 

Come detto all'inizio, una forte attenzione 
è stata puntata negli ultimi anni sulla serie phi 
antica di terrecotte di Segni, ben inquadrate 
net loro contesto storico e produttivo dell'alta 
repubblica dal Colonna 36 prima e da Cristofa-
ni 37 poi. Per finire deve essere ricordata l'espo-
sizione, con relative schede in catalogo, di al-
cuni materiali, sempre delta serie di inizi V Se-
cob, nella mostra sulla Grande Roma del Tar-
quinii 3. 

Nuove indagini promosse dall'Istituto di 
Storia e di Arte del Lazio meridionale hanno in-
teressato infine, in questi ultimi anni, l'area del-
l'acropoli, come di tutto l'antico centro urbano. 
In tre campagne di scavo, negli anni 1985, 1986 
e 1989, sono stati anzitutto indagati, presso it 
tempio, parte di uno scarico di materiale votivo 
ed un riempimento compreso fra la cinta urba-
na e un tratto delle sostruzioni delta platea tern-
plare; i risultati preliminari di queste indagini 
sono stati editi da Giovanni Maria De Rossi e 
da chi scrive 31. In seguito 1'Istituto stesso, in

collaborazione con la Cattedra di Topografia 
antica dell'Università di Salerno, ha promosso 
la realizzazione di una cartografia generate del-
l'area dell'acropoli, realizzata mediante rileva-
mento diretto, con posizionamento di ogni 
emergenza monumentale, necessario presup-
posto ad un progetto di studio che si propones-
se di indagare l'area secondo un nuovo approc-
c, basato sulla riconsiderazione globale dei 
dati disponibili e sulla conseguente lettura del 
monumento inserito net suo contesto orografi-
co e storico-topografico. La traccia di questa 
metodologia è stata segnata dai recenti contri-
buti di G. M. De Rossi 40 e di Margherita Can- 
cellieri 41 It primo e stato dedicato ad un gene-
rate inquadramento delle problematiche di ca-
rattere storico e topografico dell'area dell'acro- 
poll; questo a partire dalla sue frequentazioni 
"preurbane", incentrate in una ben definita 
area di sommità e probabilmente già collegate 
per specifiche funzioni pubbliche alla futura 
area sacra, sino a giungere alle linee guida del 
suo inserimento nel piano urbanistico delta 
città. It secondo intervento e rivolto maggior-
mente ad un riesame di dettaglio del problemi 
e dei dati prettarnente relativi at complesso ar- 
chitettonico. Net lavoro delta Cancellieri, sulla 
scorta delta pubblicazione delta nuova carto-
grafia e partendo da una proposta di ricostru-
zione dell'ambiente orografico originario, yen-
gono per prima cosa inquadrate be grandi ope-
re sostruttive del complesso, necessarie a rea-
lizzare la spianata occupata dab tempio, impo-
stando 11 problema delle relazioni, funzionali e 
cronologiche, fra questi elementi. Per l'edificio 
sacro, vengono poi messi in evidenza i dati pro-
venienti dai documenti di archivio relativi ai la-
vori Ghislanzoni, localizzando i punti di inter-
vento e tracciando be prime definizioni cronolo-
giche. Si conclude con una proposta di rico-
stnizione dell'imponente sisterna idnico dell'a-
cropoli, incentrato non solo sulla cisterna cir-
colare ma anche su quella rettangobare nitrova- 
ta nella piazza antistante 11 tempio, sisterna a 
cui la fogna scoperta dal Ghislanzoni non dove-

30 BROWN-HILL RICHARDSON-RICHARDSON 1960, p. 105, 
fig. 80 e p. 106 nota 70. 

31 Una propensione netta verso questo tipo planimetri-
co rispetto alle tre celle è espressa in COARELLI 1973, 
p. 337, mentre l'opinione appare p10 stomata in COARELLI 
1982, p. 177, dove vengono solo citate le due alternative. 
Nel lavoro del 1973 viene inoltre data una esaustiva 
edizione della nota dedica su lastrina bronzea a Giunone 
Moneta. 

12 MAMBELLA 1982, p. 39 e fig. 24.

33 NAVARRA 1978; NAVARRA 1983, p. 6. 
COLONNA 1984. 

° RENDELI 1989 e CARAFA 1996. 
36 COLONNA 1984, p. 408. 

CRISTOFANI 1987, pp. 114, 118 e tav. IV, 1-3. 
38 Grande Roma 1990, pp. 221-222. 
° DE Rossi 1989, pp. 45-46; DE Rossi 1990, p. 219-220; 

CIFARELLI 1990. 
40 DERossi 1992. 
41 CANCELLIERI 1992-
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va certo essere estranea. Per entrambi questi la-
vori si deve sottolineare l'importanza della nuo-
va impostazione data alla lettura del monu-
mento, non piü concepito come elemento isola-
to, oggetto di analisi per questa o quella parti-
colare caratteristica, ma quale parte di un piü 
vasto insieme urbanistico leggibile solo all'in-
terno del piii ampio contesto storico, topografi-
co e architettonico della piü importante area 
pubblica della città. 

Dagli interventi confluiti nel volume del 1992 
ad oggi molte nuove scoperte hanno accresciu-
to enormemente le conoscenze sulla città anti-
ca e sul suo territorio. Uno dei risultati di mag-
gior interesse di questo progressivo arricchi-
mento delle base documentaria è stato l'emer-
gere di un'immagine nuova, per certi versi mat-
tesa, della Segni della tarda repubblica. E in-
fatti apparso con grande evidenza come la 
città, principalmente fra ii tardo II secolo a. C. 
e gli inizi del successivo, ma anche e sia pur a 
tratti sino alla prima eta imperiale, sia stata 
impegnata in un lungo ed intenso sforzo di nfl-
novamento urbanistico, segno evidente di un 
periodo di grande vitalità economica e di piena 
parteCipazione delle elites cittadine ai circuiti 
politici e alle esperienze artistiche del Lazio 
dell'epoca 42 Ne sono anzitutto testimonianza le 
grandi imprese architettoniche, realizzate con il 
contribuito di artisti quali l'architetto greco 
Quintus Mutius che firma con un'iscrizione mu-
siva 11 ninfeo repubblicano 43, ma anche altri da-
ti legati alle attività economiche dei ceti dinigen-
ti, a queue artigianali o ancora dell'assetto tern-
toriale della città. 

Alla luce di queste nuove conoscenze, e sul-
la scorta dell'indirizzo segnato dai lavori di Mar-
gherita Cancellieri e Giovanni Maria De Rossi, 
sembra oggi matura la possibilità di riprendere 
in maniera phi approfondita l'esame dell'acro-
poli: la realizzazione di questo grande corn-
plesso sembra forse oggi per la prima volta in-

quadrabile, oltre che nel suo corretto contesto 
urbanistico e topografico, all'interno di un qua-
dro documentario sulle fasi di vita della città 
antica sufficientemente ampio da poterne com-
prendere ii significato storico, le basi sociali ed 
economiche e la reale portata urbanistica e ar-
chitettonica. 

Restano infine da ricordare due recentissi-
mi interventi, il primo di chi scrive 44 e ii Se-
condo di Maria Jose Strazzulla 45 , dedicati alla 
serie tardo-arcaica delle terrecotte di decora-
zione del tempio. Ii primo ha comportato un 
totale riesame degli elementi di questa decora-
zione, precisandone il catalogo completo, di-
scutendone le caratteristiche d'insieme e for-
nendo, principalmente, una disarnina di uno 
del problemi di maggior interesse di questa se-
r decorativa, quello legato alle dimensioni dei 
suoi elernenti e alla loro compatibilità con le 
strutture oggi conservate: questa disamina 
verrà ripresa in questo volume nel paragrafo 
dedicato al problema 46 L'intervento della 
Strazzulla ha realizzato invece una profonda 
revisione del delicato quanto affascinante pro-
blema dell'altorilievo tardo arcaico, che ha mo-
strato, neli'individuazione di un cospicuo flu-
mero di personaggi partecipanti alla scena e di 
altri elementi iconografici finora passati inos-
servati, una complessità ternatica ben rnaggio-
re rispetto alla semplice monomachia finora 
ipotizzata. Per quel che riguarda l'individua-
zione del terna raffigurato, il quadro che emer-
ge dalla nuova lettura proposta dalla Strazzulla 
tende ad evidenziare l'unico elemento certa-
mente definibile, quello legato alla rappresenta-
zione della guerra: questo particolare aspetto 
iconografico è apparso capace di legare Segni 
a numerosi altri centri dell'area latina ed etru-
sca, trovando un preciso inquadramento nel 
clirna di profondo ninnovarnento politico e so-
ciale seguito alla cacciata del Re e alla nascita 
dello stato repubblicano '. 

42 Si veda per questo CIFARELLI 1998, pp. 132-138 e in- 	 STRAZZULLA 1997. 
fra pp. 111-1 18.	 46 Vedi infi'a pp. 68-72. 

° CIFARELLI 1995.	 ' Vedi infra pp. 175-180. 
CIFARELLI 1997.



CAPITOLO 2

LA GEO-MORFOLOGIA 

a. La morfologia 

La città di Segni sorge su un rilievo appar-
tenente alle estreme propaggini nord-orientali 
della catena dei Lepini; direttamente affacciato 
con ii suo fianco settentrionale sulla Valle Lati-
na e sul corso del flume Sacco (Fig. 5), esso 
tocca la sua massima quota a 674 m s.l.m. 

Ii substrato geologico 48 e composto da cal-
carl bianchi o grigi, le cui buone caratteristiche 
meccaniche ne hanno consentito un largo im-
piego a flni costruttivi. Questi calcari, permea-
bili per fratturazione, possiedono una bassa 
permeabilità primaria all'acqua, ma un'elevata 
permeabilità secondaria a causa del comporta-
mento rigido e fragile del materiale sottoposto 
a sforzo. In funzione di queste caratteristiche, 
le superfici rocciose del rilievo offrono all'acqua 
possibilità di scorrimento superficiale presso-
ché nulle, incamerando invece in profondità la 
gran parte delle precipitazioni. La presenza in 
profondità di livelli a bassa permeabilità inter-
calati ai banchi calcarei puO invece creare le 
condizioni giacimentali favorevoli per la pre-
senza di sorgenti, in genere di modesta entità: e 
probabilmente questo ii caso di quelle sorgenti, 
presenti nell'area meridionale del rilievo intor-
no all'isoipsa dei 550 m, che svolgeranno un 
ruolo assai importante nella definizione dell'as-
setto delle fortificazioni della città 

La natura carbonatica del substrato geologi-
co, comune a tutta la catena dei Lepini, determi-
na le caratteristiche morfologiche del rilievo: es-
so mostra cos! su tutti I lati aspre pared scoscese, 
con pendenze in genere assi marcate e punti Ca-
ratterizzati da bruschi salti di quota, determinati 
da alti terrazzamenti naturali. Un solo settore del 
monte, lungo 11 suo lato sud orientale, presenta

un andamento meno accidentato: si tratta di 
un'ampia falda, ben marcata su entrambi i lati da 
netti salti di quota, che digrada con pendenze as-
sai piü contenute dall'area sommitale, allargan-
dosi a ventaglio verso 11 basso per terminare in 
corrispondenza di una sella che costituisce l'uni-
Co punto di contatto fra il monte e rilievi circo-
stanti. La Città romana di Segni, la cui posizione 
e il cui assetto sono fedelmente ricalcati dall'o-
dierno centro storico, venne impostata proprio 
su questo settore del rilievo. 

Caratteristiche assai particolari, estrema-
mente importanti per il ruolo svolto nei con-
fronti delle prime frequentazioni del sito e per la 
successiva urbanizzazione di Segni, mostra infi-
ne l'area sommitale del rilievo. In questa zona 
infatti, nonostante le forti modificazioni dovute 
agli interventi urbanistici succeditisi nei secoli, 
è ancora ben riconoscibile l'originaria presenza 
di un vasto pianoro 50: questo interessa in parti-
colare tutto ii settore sud-orientale della som-
mità del monte, dove è ben individuabile un'am-
pia area pianeggiante attestata intorno alla quo-
ta di 666 m s.1.m., la cui lunghezza è calcolabile 
in circa 300 m per una larghezza massima di 
150 m Ca. Quest'area è perfettamente delimitata 
sui lati sud ed ovest da un alto terrazzamento 
naturale, mentre lungo ii lato est e ancora un de-
ciso cambio di pendenza, se pur meno netto del 
precedente 51, a separarla dal ripido pendio set-
tentrionale del monte (Figg. 6 e 8). 

Ii pianoro di sommità andava progressiva-
mente restringendosi verso nord-ovest, fino a 
terminare in corrispondenza di una stretta sel-
la che doveva trovarsi proprio nel punto in se-
guito occupato dal grande tempio di Giunone 
Moneta, obilterata dalle imponenti opere di so-

48 Per i caratteri geomorfologici della regione compre-
sa fra versante orientate dci Lepini e alta valle Latina si ye-
da LEONARD I-MOLTNT ARO-PISANO 1998. 

Per questo problema vedi infra p. 38. 
50 Per la definizione del pianoro di sommità e per ii

suo ruolo nei confronti delle prime frequentazioni di Segni 
a della Successiva urbanizzazione del sito si vedano Dc 
Rossi 1989; DE Ross, 1992; CANCELLERI 1992, pp. 69-77. 

Sul ciglio di questo stacco orgrafico verranno fatte 
correre le mura in opera poligonale della città romana.
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Fig. 5. Una veduta aerea della città, presa da sud-est: in primo piano, la sella che congiunge la città ai rilievi circostanti; sul-
lo sfondo, la Valle Latina. 

sti-uzione del complesso sacro dell'acropoli. 01-
tre questa seila, un aspro sperone roccioso che 
costituisce ii punto piü alto del monte e che 
verrà inserito nel complesso architettonico del-
l'acropoli con un'estrema terrazza ancora oggi 
ben visibile alle spalle del tempio, dava inizio 
alla lunga e stretta cresta, nota oggi come ii 
Pianillo, che concludeva i'area sommitale del 
monte verso nord, affacciandosi con il suo 
fianco settentrionale a diretto controllo della 
Valle Latina. L'impervia conformazione oro-
grafica del Pianillo determinerà, all'interno del 
futuro tessuto urbano della città romana, il 
ruolo di questo settore, per il quale verranno 
privilegiate le importanti valenze strategiche a 
discapito di effettive forme di urbanizzazione. 

b. La posizione geografica 

La nascita di Segni e l'iniziale importanza 

52 Sulla situazione poleografica della regione in eta ar-
caica si veda CIFARELLI 1998, pp. 111-121.

strategica del caposaldo coloniale furono do-
vute alla sua capacità di controllo di un settore 
dalle peculiari caratteristiche geografiche e po-
litiche, posto in una zona di contatto fra regio-
ni abitate da genti diverse e percorsa da im-
portanti assi di comunicazione. 

La città, assieme ad altri anonimi centri 
quail quello presente sul Piano della Civita ad 
Artena 52 controllava un ampio territorio gra-
vitante sulla testata settentrionaie dei monti 
Lepini, occupando parte del versante orientale 
di questi assieme a una larga porzione della 
sottostante pianura, percorsa dal fiume Sacco 
(antico Trerus), oggi nota come Valle Latina. 

Fin dagli inizi dell'età storica, e fondamen-
talmente nei secoh della nascita della città qua-
le caposaldo militare (fra il tardo VT secoio a. C. 
e gli inizi del successivo), questa regione dovet-
te costituire una vera e propria area di frontie-
ra, punto di frizione fra differenti etnie (Fig. 7).
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Fig. 6. Particolare dell'area di somrnità: si nota, in prirno piano, l'area del pianoro e, oltre questo, poco prima dell'antenna 
RAT, ii complesso dell'acropoli, riconoscibile dal grande edificio del seminario e, subito sotto l'antenna, dal campanile della 
chiesa di San Pietro. 

Posto ai confini sud orientali del Latium Ve-
tus, in una posizione certamente marginale e 
con un grado di integrazione con l'area madre 
del Nomen Latinum ancora assolutamente non 
definibile, questo settore nord-orientale dei Le-
pini si trovava al contempo affacciato sui tern-
tori occupati da due importanti popolazioni ita-
liche. Ad est gli Ernici, con la loro capitale Ana-
gni, verso i quail è possibile che ii corso del flu-
me Sacco possa aver costituito, in forme e in-
tensità diverse nei tempi, la linea di confine. A 
sud invece, le terre gravitanti sul medio corso 
del Liri e sulla valle dell'Amaseno costituivano 
ii nucieo principale della regione del Voisci 53. 

Gli stanziamenti coloniali della tarda eta 
regia e della prima eta repubblicana a Segni 
debbono dunque essere letti in questo quadro

geografico e politico. Le forze romano-latine 
stabilivano con questa fondazione un caposal-
do strategico in una delicata regione di frontie-
ra, funzionale tanto in un'ottica di controllo 
dei popoli gravitanti sull'area quanto in previ -
sione di una futura espansione verso le aree del 
Lazio meridionale interno. Questo precipuo 
ruolo militare dovette probabilmente perdura-
re almeno fino alla definitiva sottomissione 
delle aree gravitanti sull'asse Sacco-Liri, non 
completa prima della fine del IV secolo a. C. 

La posizione della città e del suo territorio 
era poi fondamentale per ii controllo di impor-
tanti e antichissimi assi viari. L'area montuosa 
e la sottostante pianura occupavano e control-
lavano anzitutto l'imbocco settentrionale del 
corridoio fra Lazio e Campania, costituito dal-

53 La posizione liminale di questo territorio, unita 
alla scarsa conoscenza dei suoi aspetti archeologici per 
le prime fasi storiche, rende assai difficile tentare di deli-
neare un quadro sia pur embrionale del suo popolamen-

to, definendone l'eventuale pertinenza, anche solo pre-
ponderante, a una o all'altra delle etnie che qui Si fron-
teggiavano. Per ii problema si veda CIFARELLI 1998, 

pp. 111-114.
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