
MATERIALI ARCAICI
DALLA COLLEZIONE DIONIGI DI LANUVIO 
ED IL PIÙ ANTICO ALFABETARIO LATINO

(Con le taw. VII-IX f.t.)

Nell’anno 2000, grazie all’attività condotta con il Museo Civico di Lanuvio, sono en-
trato in contatto con il sig. Francesco Di Cosimo e la dott.ssa Marianna Frediani Dioni-
gi, attuali proprietari del villino Dionigi e di gran parte della collezione storica della fa-
miglia, i quali, venuti a conoscenza del mio interesse scientifico per il santuario di Giu-
none Sospita, mi hanno gentilmente messo a disposizione tutto il materiale della Colle-
zione Dionigi proveniente dall’area del santuario: numerose terrecotte architettoniche e 
votivi di età arcaica ed ellenistica, due frammenti marmorei del gruppo di Licinio Mure-
na, ed infine - successivamente - una piccola raccolta di frammenti ceramici, composta 
esclusivamente da buccheri ed impasti, che comprende il materiale del quale si parlerà 
in questa sede1.

1 Le terrecotte architettoniche ed i votivi della collezione sono stati oggetto di un mio studio nel corso 
della tesi di diploma di specializzazione in Archeologia classica di cui relatore è stato il prof. Fausto Zevi e 
correlatore la dott.ssa Giuseppina Ghini della Soprintendenza Archeologica per il Lazio. Sono poi ritornato 
sull’argomento nel corso di due convegni realizzatisi nel 2003: cfr. L. At t e n n i, Il lempio di Giunone Sospita. 
Nuove considerazioni sulla fase tardo-arcaica, in A. Ge r ma n o -Μ. An g l e  (a cura di), Museo e territorio, Atti 
della III giornata di studi (Velletti 2003), Velletri 2004, pp. 160-168, e Id ., Lanuvio. Il santuario di Giunone 
Sospita. Osservazioni sulla fase arcaica e tardo-repubblicana, in G. Gh in i (a cura di), Atti del II Incontro di stu-
di sul Lazio e la Sabina (Roma 2003), Roma 2005, pp. 221-226.

2 Fra le statue appartenenti al nucleo originario della collezione c’erano probabilmente quelle di Caius 
Domatius Rufus, trafugata negli anni ’70 del secolo scorso, e della coniuge Pinnia Polla, la cui datazione, in 
base ai caratteri epigrafici delle iscrizioni presenti nei rispettivi basamenti e ad alcuni caratteri stilistici delle 
statue, è presumibilmente da porre alla metà del I see. a.C. E probabile che i due personaggi siano stati pro-

Non è oggi noto alcun documento che attesti come e quando si sia formata la colle-
zione archeologica della famiglia Dionigi, frutto di una raccolta di oggetti che si è pro-
lungata attraverso tre secoli. E presumibile che buona parte del materiale archeologico 
che compone la collezione provenga perlopiù da ritrovamenti effettuati nei terreni in 
prossimità del villino Dionigi, di cui la famiglia era proprietaria.

Il primo nucleo della collezione deve essere stato costituito da alcune statue e fram-
menti marmorei recuperati durante la costruzione della residenza lanuvina, avvenuta 
nella seconda metà del XVII secolo, così come dimostrerebbe un bassorilievo marmo-
reo, inglobato nella facciata principale del villino, raffigurante papa Innocenzo XI che fu 
pontefice tra il 1676 e il 16892. In ogni caso siamo certi che il villino esisteva già nel 
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1706 come proprietà dei Manganoni, che venne in seguito ereditato dai Bonelli, insieme 
ad altri terreni dell’agro lanuvino, ed infine passò a Giovanni Carlo Dionigi* 3. Alla sua 
morte, questi lasciò le sue proprietà lanuvine alla figlia Teresa, la quale non avendo eredi 
diretti passò la sua dote al fratello Domenico Dionigi che sposò Marianna Candidi, af-
fermata pittrice ed archeologa. Costei, da donna colta, amante dell’arte e delle antiche 
civiltà classiche, si interessò delle vestigia archeologiche presenti nel territorio lanuvino 
e, facilitata dal fatto che molti manufatti si trovavano all’interno delle sue proprietà, potè 
eseguirvi ricerche, studi e disegni. Di questa sua attività archeologica rimangono, come 
unica testimonianza certa, solo alcuni schizzi di nicchioni sostruttivi in opera reticolata 
ubicati in prossimità dell’attuale cimitero comunale4. E presumibile che Marianna Dio-
nigi, che trascorse la fase finale della sua vita nella residenza lanuvina, seguendo la moda 
della fine del XVIII secolo, abbia incrementato ulteriormente la collezione5.

prietari dell’impianto residenziale di cui sono visibili ampi tratti nelle fondazioni del villino Dionigi; non 
escluderei quindi che le statue siano state rinvenute in occasione della costruzione del villino, anche se in CIL 
XIV, che riporta al numero 2117 l’iscrizione di C. Domatius Rufus, l’anno di rinvenimento è indicato come il 
1736. Della statua oggi restano la testa, la mano sinistra ed il basamento dell’epigrafe. Per approfondimenti 
sull’iscrizione e sulla figura di Caio Domazio Rufo, che fu investito del grado di edile dal municipio Lanuvino 
(CIL XIV, 2116), cfr. G. To ma s s e t t i, Antichità diLanuvio (Civita Lavinia), estratto dal periodico La Rassegna 
Italiana, Roma 1882 (rist. anast. Ventucci Editore, Genzano di Roma 1988), p. 14; A. Nib b y , Analisi storico-
topografica antiquaria della Carta dei dintorni di Roma, II, Roma 1849, p. 175; P. Ch ia r u c c i, Lanuvium, Roma 
1982, p. 42.

3 Da una nota del Galieti leggiamo che la villa, al principio del XVIII see., era una comproprietà di Ni-
cola e Francesco Manganoni e del loro zio Carlo Bonelli. In data 4 Marzo 1739 passò dietro testamento a 
Giulia Veronica Bonelli, la quale istituì un legato perpetuo di 120 messe da svolgersi ogni anno nella chieset-
ta dedicata alla vergine del Rosario, annessa alla villa. La figlia di Giulia Veronica Bonelli, Anna Maria Mavi- 
lij, sposò Giovanni Carlo Dionigi (t 1790); da questi la villa passò alla figlia Teresa Dionigi, moglie del Duca 
Aniello Giordani, ed alla morte di lei (1825) alla famiglia del defunto fratello Domenico (t 1801) ed alla mo-
glie Marianna Candidi (t 1826). Per approfondimenti sulle complesse vicende, si veda A. Ga l ie t i, Episodi sto-
rici lanuvini-veliterni degli anni 1798-1799, con documenti, in Bollettino dell’Associazione Veliterna di Archeo-
logia, Storia ed Arte VI, I-II Trimestre, 1931.

4 Nel 1798 Pietro Francia, un vetturale veliterno, durante la marcia di Fra Diavolo a Velletri, saccheg-
giò dietro ordine del generale Michele Pezza (in arte Fra Diavolo) il villino Dionigi, proprietà di Teresa (cfr. 
F. A. Pe r r i, Fra Diavolo, Firenze 1948, p. 77). Il Francia era addetto al servizio della colonna di Fra Diavolo e 
per il saccheggio del villino Dionigi venne più tardi chiamato in giudizio e condannato. Per l’increscioso epi-
sodio venne anche interrogato lo stesso Fra Diavolo il quale confermò che, dietro suo ordine, vennero aspor-
tati dal villino Dionigi pochi barili di olio venduti per l’esigenza delle truppe. Non sembra, dunque, che vi fu 
razzia o danneggiamento dei beni all’interno della villa, tra i quali quelli della collezione archeologica. Cfr. 
anche Ga l ie t i, cit. (nota 3), p. 14 sgg. Per la morte di Marianna Dionigi, avvenuta a Lanuvio, v. Archivio del-
la Regia Società Romana di Storia Latria XXXVII, 1909, p. 245.

5 In quel periodo era consuetudine nello Stato Pontificio che proprietari terrieri effettuassero scavi o 
concedessero permessi a terzi, dietro adeguato compenso, per la ricerca di materiale archeologico da piazzare 
sul mercato antiquario e ricavarne lauti guadagni. Tale attività, indirizzata alla sola ricerca di materiale pre-
giato, andava però a discapito della grande quantità di oggetti rinvenuti che, non avendo mercato, venivano 
abbandonati, distrutti o regalati. Si direbbe però che in questo la famiglia Dionigi si sia discostata dall’uso co-
mune e, contrariamente alla norma, abbia preferito conservare quanto trovato e sistemarlo nella propria rac-
colta. Nella collezione entrarono però a far parte anche oggetti che occasionalmente venivano rinvenuti du-
rante i lavori agricoli: per questo si è ormai persa la memoria circa la provenienza e i luoghi del rinvenimento 
di quasi tutti i manufatti che facevano parte della raccolta.
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I primi documenti certi circa la presenza di oggetti archeologici all’interno del villi-
no Dionigi si hanno tuttavia soltanto nel XIX secolo grazie ad annotazioni di A. Nibby e 
G. Tomassetti, che effettuarono degli studi su alcune epigrafi presenti nella collezione. 
Alcune di queste iscrizioni sono state anche edite nel periodico scientifico Notizie degli 
Scavi di Antichità, grazie alla descrizione che ne fece il sig. A. Strutt, Ispettore onorario 
alle antichità lanuvine6.

II giorno otto del mese di Febbraio dell’anno 1881 Mariano Frediani Dionigi nel 
condurre lavori di scavo all’interno del Parco Dionigi, per la sistemazione a gradoni del-
lo stesso, rinvenne casualmente la cosiddetta ‘Ara delle Tempeste’; a quel ritrovamento, 
pubblicato da G. Tomassetti7 8, seguirono degli scavi sistematici.

6 A. Strutt fu ispettore onorario a Lanuvio dal 1881 al 1888, ricevette la cittadinanza onoraria di Civita 
Lavinia e fu eletto anche Consigliere Comunale. Sull’opera di ispettore di Strutt a Lanuvio cfr. C. La mpe  - R. 
Ma mmu c a r i, Arthur John Strutt. Pittore a Roma e archeologo a Lanuvio, Velletri 1987, p. 40 sgg. Oltre alla de-
scrizione delle epigrafi presenti all’interno del villino Dionigi, è di estremo interesse la notizia che riporta la 
scoperta di resti di una villa romana in opera reticolata sotto i contrafforti orientali del tempio di Giunone. 
Tra i resti della villa si segnalano una stanza di m. 22 x 6, che la presenza di vari dolia interrati fa supporre si 
trattasse di una cella vinaria, e due esedre in opera reticolata di cui rimaneva l’intonaco dipinto, adibite in un 
secondo tempo a sepolcri come testimonia la notizia della presenza di ossa al loro interno (N5 1884, p. 159). 
Escluderei che rimpianto residenziale sopramenzionato possa essere lo stesso di cui ampie testimonianze re-
stano al di sotto del villino Dionigi, anche se ritengo comunque che il terreno sotto i contrafforti orientali del 
tempio di Giunone, contenente l’impianto residenziale di età romana, fosse proprietà della famiglia.

7 To ma s s e t t i, cit. (nota 2), p. 16: «Pochi mesi or sono, rivolgendosi la terra nel giardino Dionigi, che sor-
ge sull’area del gran tempio di Giunone, si estrasse una base di peperino, rotta in due pezzi, larga mt. 0,44, 
adorna in cima di una cornice dorica con triglifi e rose, e scritta nel modo seguente: TEMPESTATIBV ... 
/ M * LABERIUS * C * F / DAT. La qualità della pietra, la forma non perfetta dei caratteri, la mancanza del 
cognome in Marco Laberio figlio di Caio, che dedica (dai) un’ara tempestatibus, cioè alle tempeste, mi induco-
no a determinare l’età di questa iscrizione nel primo secolo dell’impero». E ritrovamento avvenne in seguito ad 
una apertura praticata per piantare un albero, a pochi metri di distanza dal lato Meridionale del villino. Oltre 
all’Ara delle Tempeste si rinvennero: un blocco di travertino ad uso di plinto ed una colonna in stile dorico (N5 
1882, p. 115). Cfr. Ch ia k u c c i, cit. (nota 2), p. 83.

8 Dal periodico Illustrazione Italiana del febbraio 1892; si veda da ultimo L. Ga l ie t i, Il terremoto del 
1892 nei Castelli Romani, in Castelli Romani XLII, Settembre-Ottobre 2003, p. 139 sgg.

9 La testa, di cui esistono dettagliate fotografie realizzate nel 1953 dall’archeologo tedesco Guido Ka- 
schnitz von Weinberg, venne trafugata nella metà degli anni ’60 dal villino Dionigi. Da C. La mpe , in Paese Se-
ra, giovedì 7 gennaio 1988, p. 27, apprendiamo che il reperto venne segnalato da F. Coarelli nel 1974 all’in-
terno del Museo Archeologico di Basilea, che ospitava in quei giorni una mostra temporanea di oggetti ar-
cheologici provenienti da raccolte private tedesche; attualmente però non se ne conosce il luogo di conserva-
zione.

Nella notte tra il 22 e il 23 Gennaio 1892 una forte scossa di terremoto danneggiò 
pesantemente Villa Dionigi e un periodico dell’epoca ci riporta la notizia che la terra 
tremò a tal punto che caddero le statue antiche della raccolta e i cronisti del tempo rac-
contarono di busti e statue marmoree della collezione Dionigi «le cui teste erano state 
troncate come se fossero state ghigliottinate»s; in seguito a quell’evento cadde e si dan-
neggiò anche la testa marmorea del simulacro di Giunone Sospita9.

Negli ultimi decenni del XIX secolo i componenti della famiglia Dionigi effettuaro-
no delle ricerche personali sul versante Sud del Colle S. Lorenzo ricadente nelle loro 
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proprietà10 11, nel 1909 si aggiunsero alla collezione i materiali rinvenuti nella favissa sco-
perta dove attualmente si trova Largo Giordani, ma non ci sono notizie circa l’entità del 
materiale rinvenuto e del motivo per cui la favissa non venne esplorata completamente 
Il materiale recuperato, perlopiù frammentario, venne documentato anni dopo da Don 
A. Galieti, che fu ottimo amico della famiglia Dionigi e assiduo frequentatore della loro 
casa. In uno studio del 192812, infatti, lo studioso lanuvino trattando del tempio di Giu-
none Sospita e del suo apparato decorativo menziona le terrecotte presenti in Casa Dio-
nigi, sostenendo che esse appartenevano al tempio di Giunone Sospita e che andavano 
considerate tali «sia le terrecotte tornate precedentemente alla luce, parte in una favis-
sa 13, parte disseminate qua e là nella porzione meridionale della Villa Sforza14, pochi me-
tri lontano da esso, sia lo scarico di stipe votiva, scoperto nell’oli ve to Frediani Dionigi 
l’anno 1909, al di sotto e a levante del Tempio, da cui dista 50 mt., scarico che per altro 
venne esplorato in superficie, non essendosi approfondita l’indagine oltre 60 cm. Quindi 
anche nell’ipotesi, che non escludiamo affatto, della possibile scoperta di altri templi, 
oggi non sospettati sull’tzrx di Lanuvium, ci sembra di poter stabilire fin da adesso che le 
terrecotte ornamentali di cui stiamo occupandoci, dovranno anche allora, con più fonda-
mento, continuarsi a riferire al nostro tempio, come quello che è più prossimo ai siti di 
raccolta di esse. Tutto questo materiale fittile, adunque, di età diverse e non del tutto 
inedito, si riduce ad antefisse intere e frammentate ed a resti di decorazioni, connesse 
con l’ornamentazione del tempio in generale».

10 Attualmente parte del terreno è di proprietà comunale e parte è dell’oratorio di S. Giovanni Bosco. È 
presumibile, che in quell’occasione, si rinvennero numerosi frammenti delle terrecotte architettoniche del 
tempio di Giunone Sospita come ci documenta una foto (tav. VII) del Portico di Villa Frediani, precedente 
al 1892, in cui sono esposti, inseriti all’interno di un pannello ligneo, vari frammenti di antefissa e di terrecot-
te architettoniche arcaiche, ancora presenti nella collezione.

11 L’importante sito archeologico è stato completamente distrutto negli anni ’50, quando il Comune di 
Lanuvio espropriò il terreno alla famiglia Dionigi per realizzarvi dei palazzi di edilizia popolare.

12 A. Ga l ie ii, Il tempio italico rinvenuto nell'acropoli di Lanuvium, in BCommArch LVI, 1928, p. 207 sgg.
13 Si tratta della favissa rinvenuta da Lord Savile Lumley nel periodo compreso tra gli anni 1884 e 1891. 

La stipe votiva, dove si rinvennero le antefisse a testa femminile, non è stata localizzata da Lord Savile, il qua-
le non dà il minimo elemento per localizzarne il posto né tanto meno l’anno di rinvenimento. Da una nota 
manoscritta del Galieti, del febbraio 1914, si desume come anno di ritrovamento il 1889 (C. La mpe , Il santua-
rio di Giunone Sospita, in Schede Lanuvine, Lanuvio 1980, p. 12). La fotografia di questa favissa è pubblicata 
da G. To ma s s e t t i, La Campagna Romana antica e medioevale e moderna, Roma 1910, I, P- 31. Galieti ritiene 
che questa favissa si trovasse ad un piano inferiore rispetto a quello del portico, pochi metri avanti all’arco 
del portico addossato alla spalla Occidentale della porta dell’Acropoli: Ga l ie t i, cit. (nota 12), p. 207, nota 1.

14 È probabile che alcune di queste terrecotte siano quelle inserite nel pannello ligneo visibile nella 
fotografia a tav. VU; v. supra, nota 10. In generale sui materiali architettonici si vedano i lavori citati alla nota 1.

15 I tedeschi all’atto della requisizione dello stabile imposero alla famiglia di rimuovere tutto il materiale 
archeologico che poteva essere danneggiato o trafugato. I piccoli oggetti e alcuni busti vennero portati a Ro-
ma, il materiale più grande fu raggruppato e messo in un locale della villa denominato ‘oliara’.

La collezione custodita nella Villa Dionigi subì un drastico ridimensionamento al 
termine degli eventi bellici (occupazione tedesca)15 e nel periodo post-bellico (ricostru-
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zione delTedifìcio, ospitalità agli sfollati)16. Da una verifica dei proprietari nell’immedia-
to dopoguerra si constatò la distruzione e sottrazione di importante materiale archeolo-
gico di vario genere, e tale dispersione è poi continuata ininterrottamente fino agli anni 
ottanta del secolo scorso17 18.

16 Nel dopoguerra, a seguito del danneggiamento causato dai bombardamenti ad alcune parti della villa, 
il Genio Civile provvide al consolidamento dello stabile e alla costruzione di una scala esterna all’oliara. Per la 
costruzione della scala si utilizzarono, come materiale di riempimento, alcuni oggetti marmorei facenti parte 
della collezione: proprio quelli portati all’oliara dietro ordine dei tedeschi. Gli oggetti vennero rinvenuti e recu-
perati nel 1990, quando l’attuale proprietaria decise di rimuovere la scala esterna e di ripristinare lo stabile così 
come era in origine. Tra gli oggetti si rinvennero la parte bassa di una colonna in peperino e il basamento di una 
statua marmorea di giovanetto, di cui restano anche il piede sinistro ed il polpaccio destro.

17 Tra il dopoguerra e gli anni ’80, i furti avvenuti all’interno del villino e regolarmente denunciati furono 
circa 15; tra i più eclatanti si segnalano: la testa marmorea del simulacro di Giunone Sospita (v. sopra, nota 7) e 
la statua di Caio Domatio Rufo (v. sopra, nota 1). Circa un terzo del materiale rimasto confluì per eredità a Te-
resa Frediani Dionigi, che sposò il Conte Alfredo Lazzarini. Sulle vicende della collezione Dionigi-Lazzarini, si 
veda D. Ca n d il io , Materiali archeologia di collezioni private, in BA 28-30, 1994 (1997), pp. 118-120.

18 L’approfondimento delle indagini sulla collezione ha permesso di ricostruire la provenienza del ma-
teriale dal terreno circostante il villino Dionigi; ricognizioni eseguite nella stessa area hanno permesso il re-
cupero di alcuni altri frammenti, che sono indicati nell’elenco con l’asterisco (raccolti perlopiù nella tav. IX b). 
Il frammento indicato con il numero 27 appartiene alla collezione storica della famiglia Dionigi. Il pezzo, che 
presenta un’iscrizione graffita (il più antico alfabetario in lingua latina, v. oltre) venne conservato da Giovanni 
Frediani Dionigi (t 6.7.1964), allora direttore della biblioteca dell’Accademia dei Lincei, che aveva una partico-
lare predilezione per l’epigrafia e conservò accuratamente tutte le epigrafi e gli oggetti con iscrizioni della raccolta.

Come si è detto, in tempi recenti, l’attività del Museo Civico di Lanuvio ha attirato 
l’attenzione degli attuali proprietari del villino Dionigi e della collezione, alla cui dispo-
nibilità e cortesia devo la possibilità di rendere noto il materiale; in questa sede, in parti-
colare, intendo presentare la raccolta dei frammenti di bucchero e di impasto, non mol-
to ampia ma, come si vedrà, particolarmente importante per la conoscenza delle fasi più 
arcaiche della frequentazione nella zona del santuario lanuvino di Giunone Sospita.

Di seguito riporto un elenco del materiale appartenente alla raccolta, con una breve 
descrizione dei singoli frammenti1S.

1*) Frammento di parete di vaso di forma chiusa di impasto con traccia di una de-
corazione plastica di forma non identificabile (cm. 3,9x2,5) {tav. IXb, al centro a sinistra).

2*) Due frammenti di fondo piatto di vasi di forma chiusa di impasto bruno. Sotto 
uno dei due fondi si notano due tratti graffiti (numerale due?). VI sec. a.C.(?) {tav. IXb, 
in alto a sinistra).

3) Frammento di parete di olletta di impasto bruno lucidato a stecca con decorazio-
ne incisa (forse una palmetta fenicia?) (cm. 4,5x2,7). VII see. a.C. {tav. Villa, a destra).

4) Frammento di orlo di coppa di impasto bruno con labbro estroflesso e arroton-
dato (cm. 7 x3,5). Prima metà del VII see. a.C. {tav. Villa, a sinistra).

5) Frammento simile al precedente (cm. 7,2 x2,4). Prima metà del VII see. a.C. 
{tav. IXa).

6) Frammento simile ai precedenti (cm. 5,5x3,2). Prima metà del VII see. a.C. 
{tav. IXa).

7*) Frammento di orlo di coppa carenata di impasto bruno-grigiastro con orlo ap-
piattito (cm. 5,7x3). Prima metà del VU sec. a.C. {tav. IX è).
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8*) Frammento di parete di coppa carenata di impasto bruno lucidato a stecca 
(cm. 5,1x2,7). VII see. a.C. (tav. TXb).

9*) Frammento di parete di una coppa in bucchero con tubulo orizzontale incorpo-
rato nello spessore (cm. 3,8x3,4)19. Fine del VII see. a.C. (tav. Vili <7, a sinistra, e fig. 1).

19 Cfr. Μ. Cr is t o f a n i Ma r t e l l i, Su  alcune kylikes in bucchero con iscrizione dedicatoria, in Archaeol 
Neppi, p. 208 sgg., e v. oltre.

10) Parte superiore di una oinochoe trilobata in bucchero con labbro arrotondato, 
conservata dal collo fino alla sommità; ai lati dell’attacco dell’ansa verticale a nastro si 
notano due ‘sporgenze’ (diam. collo cm. 6, 4; alt. mass, conservata cm 7). VI see. a.C. 
(tav. Vili è, a sinistra).

11) Frammento di labbro arrotondato di oinochoe in bucchero, con parte dell’ansa 
verticale a nastro (cm. 5,8x6). VI sec. a.C. (tav. IXæ).

12) Frammento di attacco superiore di ansa verticale a nastro di oinochoe in buc-
chero (cm. 4,2x3). VI sec. a.C. (tav. IXæ).

13*) Frammento di orlo con labbro estroflesso di oinochoe in bucchero (cm. 
3x2,3). VI see. a.C. (tav. IXè).

14) Frammento di ansa a bastoncello a sezione semipoligonale con una cordonatu- 
ra sul dorso, pertinente ad un’oinochoe in bucchero (lungh. cm. 4,8; diam. ansa cm. 2). 
Fine VII-inizio VI sec. a.C. (tav. IXæ).

15) Frammento di spalla di oinochoe in bucchero (cm. 5x5,5). VI see. a.C. (tav. 
TXa).

16) Quattro frammenti minuti di parete in bucchero di forma chiusa (tav. IX<z).
17) Frammento di calice o kyathos in bucchero con carenatura sottolineata da una 

serie di ‘diamanti’ a rilievo. Sulla parete al di sopra della carenatura si osserva un ventaglio 
costituito da una fitta serie di puntini (cm. 3,9x4). Circa 620 a.C. (tav. VlIId, a destra).

18) Frammento di kantharos in bucchero con carenatura su basso piede a tromba 
conservato fino all’attacco dell’ansa verticale a nastro (alt. cm. 4,6; diam. piede cm. 5,5). 
VI see. a.C. (tav. Vilib, a destra).

19) Frammento di ansa verticale a nastro di kantharos in bucchero (cm. 5x5). VI 
sec. a.C. (tav. IX a).

20) Frammento di parete di kantharos in bucchero con dentellature sulla carenatu-
ra (cm. 7,6x3,5). VI see. a.C. (tav. Ville, a destra).

21) Frammento di basso piede a tromba di kantharos(?) in bucchero (alt. cm. 2,1; 
diam. piede cm. 6,4). VI sec. a.C. (tav. IXa).

22) Frammento di orlo di calice in bucchero con decorazione con tre linee orizzon-
tali incise prima della cottura (cm. 9x4,5). VI see. a.C. (tav. Ville, a sinistra).

23) Frammento di parete di calice in bucchero con decorazione con tre linee oriz-
zontali incise prima della cottura (cm. 4x2,9). VI see. a.C. (tav. IXa).

24) Frammento di orlo e parte di una parete di coppa carenata in bucchero (cm. 
5,4x3). VI see. a.C. (tav. TXa).

25*) Frammento di orlo appuntito di coppa con labbro aggettante di bucchero 
(cm. 3,5x3,7). VI see. a.C. (tav. IXZ>).

26) Quattro frammenti di orlo ed un frammento di fondo (diam. cm 3,8) su basso 
piede ad anello di coppe in bucchero (tav. TX a).

21) Due frammenti combacianti di coppa su piede ad anello in bucchero con iscri-
zione incisa (diam. piede cm. 7,5). Seconda metà VI see. a.C. (tav. VHIe; fig. 2; v. oltre).

28*) Frammento di fondo di coppa in bucchero su piede ad anello (cm. 3,5x4,8; 
diam. piede ricostruito cm. 6). VI sec. a.C. (tav. IX b).
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29) Frammento di rocchetto(?) d’impasto (lungh. cm. 3,4). Prima metà del VII see. 
a.C. {tav. ΊΧα).

Dall’esame dei frammenti di bucchero e d’impasto di cui sopra, dei quali si può 
considerare sicura la provenienza dall’area del Santuario di Giunone Sospita, è emerso 
che i frammenti dal n. 3 al n. 9*, il n. 14, il n. 17 ed il n. 29, si collocano ancora nel cor-
so del VII secolo a.C.20. I frammenti sono perlopiù di impasto e, ad eccezione del fram-
mento di olletta di impasto (n. 3) e del frammento di ansa (n. 14), appartengono esclusi-
vamente a forme aperte. Gli unici tre frammenti di bucchero, indicati con i numeri 9*, 
14 e 17, sono databili all’ultimo ventennio del VII secolo a.C.21.

20 Vedi per i confronti G. Ca mpo r e a l e , in Aa .Vv ., Principi etruschi tra Mediterraneo ed Europa, Catalo-
go della mostra (Bologna 2000), Venezia 2000, pp. 405-419 con bibliografia precedente.

21 Per confronti si veda da ultimo G. Co l o n n a  (a cura di), Il santuario di Portonaccio a Veto, I. Gli scavi 
di Massimo Pallottino nella zona dell’altare (1939-1940), in MonAnt, s. mise. VI 3, Roma 2002, p. 164 sgg.

22 II tufo composto da blocchi di piccole proporzioni risulta molto tenero e di facile lavorazione. Per la 
datazione alla metà del VI sec. a.C. Cfr. G. Co l o n n a , I templi del Lazio fino al V secolo compreso, in Archeo-
logia Laziale VI, Roma 1984, p. 401.

23 I blocchi della fase arcaica del tempio si trovano sotto uno strato di terra di circa cm. 15. Gli scavi 
del 1914-15 portarono in luce due tratti di un muro costituito da una doppia fila di blocchi con il primo trat-
to lungo m. 2,10 ed il secondo di m. 2, con una larghezza che oscillava, secondo il Galieti, da un massimo di 
cm. 90 ad un minimo di cm. 55 e con orientamento N-NE S-SO. Colonna ritiene che la struttura fosse orien-
tata a sud-ovest. Buona parte di questo impianto venne distrutta in seguito alla sistemazione della sostruzione 
realizzata per la scalinata del tempio tardo arcaico. Ga l ie t i, cit. (nota 12), p. 87 sgg.

fig. 1 - Collezione Dionigi: fr. di kylix di 
bucchero (a scompartì?) con tubulo oriz-
zontale incorporato nello spessore della pa-

rete (n. 9): prospetto e sezione.

La presenza di questi oggetti in prossimità del tempio, apre nuove prospettive sulle 
fasi più antiche di frequentazione del santuario di Giunone Sospita; fino ad oggi, infatti, 
si riteneva che la prima fase del tempio risalisse alla metà del VI secolo a.C., sulla base 
di due tratti di un muro di fondazione, oggi interrati, a parallelepipedi irregolari di tufo 
litoide giallo di produzione locale22, che era parte di un oikos orientato a sud-ovest23. Si 
è constatato, però, che buona parte dei frammenti di bucchero e d’impasto, presenti al-
l’interno della collezione Dionigi e provenienti dall’area limitrofa al tempio, vanno inve-
ce datati in un periodo anteriore alla tradizionale cronologia; è quindi a mio avviso vero- 

6
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simile rialzare al VII see. a.C. la costruzione dell’impianto ad oikos di Giunone Sospita 
di Lanuvio24.

24 Si vedano ora per confronto le novità sulle fasi più antiche del Santuario di Veio a Portonaccio in 
Co l o n n a , cit. (nota 21), p. 133 sgg. Del resto numerosi sono i santuari dove si sono rinvenuti doni in bucche-
ro databili alla fine del VII see. a.C.

25 Gli altri quattro esemplari noti, tutti con iscrizione graffita dopo la cottura, si trovano uno ai Musées 
Royaux d’Art et d’Histoire di Bruxelles proveniente da Cerveteri, due provenienti da Satricum esposti all’An- 
tiquarium di Latina ed al Museo Archeologico di Villa Giulia a Roma, ed uno conservato all’interno di una 
collezione privata milanese. La forma di queste kylikes si ricollega alle coppe ioniche di tipo A, anche se si ri-
levano nelle kylikes in bucchero delle differenze sostanziali, che rinviano, secondo Μ. Martelli, a variazioni 
introdotte dai ceramisti etruschi. Cfr. Cr is t o f a n i Ma r t e l l i, cit. (nota 19), p. 208 sgg.; sull’argomento v. anche 
quanto sostiene G. Colonna nello stesso volume a p. 169. Il disegno a fig. 1 è di D. F. Maras.

26 Cr is t o f a n i Ma r t e l l i, cit. (nota 19), p. 211. Lo Jacopi avanzò l’ipotesi che tale forma vascolare si po-
tesse associare al kadiskos menzionato dalle fonti. Per approfondimenti: G. Ja c o pi, Kadiskos?, in StEtr XIII, 
1939, pp. 427-431.

27 II piede ad anello - di una forma piuttosto comune - potrebbe appartenere ai tipi 3 o 4 delle coppe 
(‘bowls’) secondo la classificazione di T. B. Ra s mu s s e n , Bucchero Pottery from Southern Etruria, Cambridge 
1979, p. 125, tav. 41, nn. 253 e 256, ed è confrontabile con il profilo di quelle miniaturistiche dei tipi 1 e 2, 
ibidem, p. 125, taw. 41, n. 257, e 42, n. 261.

Oltre ai frammenti di VII see. a.C., che hanno aperto nuove chiavi di lettura sulle 
più antiche fasi di frequentazione del culto di Giunone Sospita, si segnalano fra i buc-
cheri presenti nella collezione Dionigi due frammenti combacianti del piede ad anello di 
una coppa, databile alla seconda metà del VI see. a.C., con inciso il più antico alfabeta-
rio in scrittura latina, di cui si parlerà più ampiamente nella seconda parte del presente 
contributo, a cura di D. F. Maras, e il frammento di parete di una kylix in bucchero con 
tubulo incorporato {tav. Vili d a sinistra e fig. 1), molto simile - se non identica - a 
quelle a scomparti di impiego rituale per libagioni miste, databili alla fine del VII see. 
a.C., di cui si sono trovati soltanto altri quattro esemplari25 ed il cui centro di produzio-
ne è da localizzare, secondo Μ. Martelli, in un atelier di Cerveteri attivo tra gli ultimi de-
cenni del VII e gli inizi del VI see. a.C., specializzato verosimilmente nella produzione di 
tali kylikes26.

[L. A.]

Fra i materiali della collezione, uno dei principali elementi di interesse è dato dalla 
presenza su uno dei frammenti di parte di un alfabetario graffito, che permette di ricava-
re nuove informazioni sulla diffusione della scrittura nel Lazio arcaico.

L’iscrizione è apposta sul fondo esterno di una coppa su piede ad anello di bucche-
ro nero opaco, della quale si conservano due frammenti che ricompongono circa metà 
della circonferenza del piede (diam. ricostruito cm. 7,5; tav. Vili e; fig. 2). Il vaso è di un 
tipo comune pertinente alla produzione più avanzata del bucchero, da collocare piutto-
sto genericamente tra la seconda metà del VI ed i primi decenni del V secolo a.C.27

All’interno dell’anello del piede è stata graffita la serie di lettere, con un andamento 
sinistrorso che ne segue la circonferenza; si conserva tutta la seconda parte dell’alfabeta-
rio per un totale di dodici lettere con altezza variabile da cm. 0,6 a 0,9. A queste si ag-
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giunge un ulteriore segno graffito posto al di sotto dell’iscrizione nello spazio interessato 
dalla frattura: si tratta di due tratti incisi a formare un vertice, ma non è possibile sapere 
se fosse parte di una lettera o di un diverso segno grafico (come ad esempio un penta-
gramma), anche se l’assenza di altre tracce graffite in frattura sia a destra che a sinistra fa 
propendere per la seconda ipotesi28.

28 Per i graffiti che accompagnano gli alfabetari si confrontino, a titolo del tutto esemplificativo, Μ. 
Pa n d o l f in i - A. L. Pr o s d o c im, Alfabetari e insegnamento della scrittura in Etruria e nell’Italia antica, Firenze 
1990, taw. XXIX, n. III. 18 (Adria, prima metà del V sec. a.C.); XXIX-XXX, η. III.19 (Nola, V sec.); XXXI, 
η. III.20 (Nola, prima metà del V sec.); XXXVII, η. III.25 (San Polo d’Enza, fine del V sec.); XXXVIII, 
η. III.28 (Spina, prima metà del IV see.).

25 H fenomeno è ben documentato per l’etrusco dall’inizio del VI see. a.C.; cfr. Pa n d o l f in i - Pr o s d o c i- 
mi, citt. (nota precedente), p. 221 sgg. (A. L. Pr o s d o c imi).

30 Contro un’eventuale attribuzione al greco sta invece ovviamente l’andamento sinistrorso della scrittu-
ra, oltre all’assenza del phi e a quella dello xi (che però sarebbe normale in un ambiente coloniale euboico, 
dove X = /ks/).

La superficie dei frammenti è stata completamente ripulita dalla terra, ma si segnala 
la presenza di alcune piccole incrostazioni calcaree che, soprattutto nella fotografia, di-
sturbano la lettura delle lettere, il cui tratto è poco marcato {tav. Vili e).

fig. 2 - Collezione Dionigi: coppa di bucchero su piede ad anello 
(n. 27): sezione e apografo dell’alfabetario latino.

L’alfabetario lanuvino conserva buona parte di una serie alfabetica evoluta, ovvero 
ripulita dai segni delle più antiche serie complete non utilizzati nella trascrizione della 
lingua29. L’assenza del tsade e l’utilizzo del my a quattro tratti, assieme alla presenza del-
la O, dimostrano che l’iscrizione va attribuita ad ambiente latino, come ci si può ben at-
tendere a Lanuvio, e non già etrusco30.
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Per quanto riguarda le peculiarità grafiche va notata la presenza di alcuni segni evo-
luti, che si direbbero recenziori, a fianco di altri ancora corrispondenti ad un modello di 
scrittura arcaico:

- del K restano solo i due tratti superiori che non consentono di capire se le due 
traverse oblique si incontrassero o meno all’innesto con l’asta verticale;

- la L è del tipo calcidese, normale nelle iscrizioni latine dalle origini e fino al III 
see. a.C.;

- la M, come si è detto, è a quattro tratti, ma capovolta rispetto al senso della scrit-
tura;

- la N è di forma semi-evoluta, con tratti di uguale altezza, ma con traversa incurva-
ta e tratto di sinistra non ancora verticale;

- la O è sensibilmente più piccola delle altre lettere alla maniera arcaica, ma aperta 
in basso secondo un tipo poco diffuso prima del IV see. a.C.;

- la P ha l’asta verticale prolungata e l’occhiello aperto;
- la Q, di forma particolare, è stata realizzata con due tratti curvi: uno più ampio a 

sinistra, che compone una semicirconferenza dotata di due codoli in alto ed in basso, ed 
uno più sottile a destra, che chiude il cerchio centrale;

- la R, con occhiello chiuso e codolo inferiore, è resa alquanto irregolare dal pro-
lungamento del tratto curvo oltre la traversa verticale e dalla ribaditura del codolo. Da 
notare anche la presenza di un punto inciso entro l’occhiello, che potrebbe non essere 
accidentale;

- la S è retrograda, a quattro tratti ad andamento serpeggiante, con il semicerchio 
superiore più ampio e marcato di quello inferiore;

- T ed U sono unite in legatura per il vertice inferiore, a comporre una sorta di se-
gno a tridente: la prima lettera ha una breve traversa obliqua e secante l’asta verticale;

- la X è appena più piccola delle altre lettere e leggermente coricata a destra.

La prima importante osservazione che salta agli occhi è la sostanziale coincidenza 
dell’alfabetario lanuvino, almeno per le lettere conservate, con quello più antico finora 
noto, graffito su un piattello Genucilia databile ai primi decenni del III see. a.C.31; con 
piena evidenza il nuovo ritrovamento documenta una versione assai antica della serie al-
fabetica latina evoluta, motivo per cui è particolarmente importante fornirne una data-
zione il più possibile precisa.

31 Cfr. L. Ga s pe r in i, in Civiltà degli Etruschi, p. 343, n. 14.4.2.3, e G. Co l o n n a , L’aspetto epigrafico, in 
Aa .Vv ., Lapis Satricanus, ’s-Gravenhage 1980, p. 51, nota 22; v. anche R. Wa c h t e r , Altlateinische Inschriften, 
Bern-Frankfurt am Main-New York-Paris 1987, p. 32. La notevole coincidenza delle due serie, assieme a 
quanto si conosce della vicenda storica dell’alfabeto latino, che non ha avuto riforme a partire dalla creazione 
della serie evoluta fino all’introduzione della G al posto della Z, permette di integrare agevolmente la prima 
parte dell’alfabetario di Lanuvio: [a b c d e f z h z] k l m η o p q r s t u x. La serie verrebbe così ad essere 
quella di 21 segni nota per l’età arcaica; cfr. Μ. Gu a r d u c c i, Epigrafia greca, I, Roma 1967, p. 219.

Innanzitutto vanno osservati alcuni elementi interni di valutazione cronologica: non 
può essere utilizzata come indizio di recenziorità la forma della O aperta in basso, che è 
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documentata già nel VI see. a.C. dalla nuova iscrizione del dolio di Satricum in alternan-
za con la più comune O a circolo chiuso32 33. Per quanto riguarda invece la forma delle na-
sali, del tipo evoluto con aste uguali, si ricorda che i casi più antichi possono essere da-
tati almeno già nella seconda metà del VI sec. a.C.35.

32 Cfr. G. Co l o n n a , Dolio con iscrizioni latine arcaiche da Satricum, in AC LIV (in corso di stampa, che 
ho potuto leggere in anteprima, grazie alla consueta cortesia del prof. Colonna, cui devo anche numerosi con-
sigli per l’elaborazione di questo contributo). In precedenza se ne conoscevano solo attestazioni a partire dal 
IV sec. a.C.: cfr. G. Ce n c e t t i, in Bullettino dell’Archivio di Paleografia Italiana, n.s. II-III, 1956-57, p. 175 
sgg., e Co l o n n a , cit. (nota 31), p. 46. Si noti però anche l’apertura inferiore della O di forma irregolare nell’i-
scrizione dalla zona delle Scalae Cad sul Palatino (prima metà del V see. a.C.), che proporrei con G. Colonna 
di integrare postfiqno), pensando ad influenza falisca nella lingua se non anche nella scrittura; cfr. Co l o n n a , 
cit. (nota 31), p. 58, n. 16, tav. 14, n. 4, e Id ., Le iscrizioni votive etnische, in Sdenze dell’Antichità IH-IV, 
1989-90, p. 885, nota 57. Approfitto inoltre di quest’occasione per segnalare che nelle fotografie fomite in Μ. 
Cr is t o f a n i, Due testi dell’Italia preromana, Roma 1996, p. 14 sg., figg. 6-8, anche le O dell’iscrizione latina 
dalla foce del Garigliano, sembrano essere perlopiù aperte in basso, anche più di quanto traspaia dall’apogra-
fo dell’autore a p. 16, fig. 10; sull’epigrafe da ultimo v. Μ. Ma n c in i, L’etimologia del lat. Trivia e l’iscrizione 
del Garigliano, in AION Ling XXV, 2003, p. 191 sgg., con bibliografia prec.

33 Cfr. Co l o n n a , dt. (nota 31), p. 49, e ora indirettamente Id ., Dolio, dt. (nota 32).
34 Vedi oltre, nota 49.
35 Nella seconda metà del VI see. a.C., una forma simile a quella di Lanuvio compare nella lamina di 

Lavinium (Co l o n n a , dt. [nota 31], p. 47, fig. 3); nel corso del V see., invece, l’unico caso documentato è 
quello dell’iscrizione del Palatino post, che forse è da considerare falisca; v. sopra, nota 32. Quanto alle atte-
stazioni di forme diverse, si veda il seguente elenco (quando non indicato, i numeri si riferiscono a Id ., ibi-
dem, p. 53 sgg.):

- T con traversa obliqua ma già appoggiata alla sommità dell’asta nell’iscrizione di Duenos (fine VII - 
inizio VI see.); nella base di Satricum (fine VI-inizio V see.); nella tegola dell’Acqua Acetosa Laurentina (n. 
31, VI see.); nell’iscrizione dalla foce del Garigliano (Cr is t o f a n i, dt. [nota 32], p. 9 sgg., fine VI-inizio V see.).

- T con traversa orizzontale appoggiata alla sommità dell’asta nel cippo del Foro (terzo decennio del 
VI see.); nella base di Tivoli (p. 47 = CIL I 2, 2658, seconda metà VI see.); in due diverse olle di ‘internai slip 
ware’ dal Palatino (n. 17 a, IV sec.; S. Fa l z o n e , in P. Pe n s a b e n e  et al., Ceramica graffita di età arcaica e repub-
blicana dall’area Sud Ovest del Palatino, in Sdenze dell’Antichità X, 2000, p. 215, n. 93, IV-III see.).

- T con traversa orizzontale parzialmente secante nell’alfabetario di Alsium (v. sopra, nota 31, inizio 
del III see. a.C.).

36 H limite superiore alla metà del VI secolo è confermato anche dalla stessa presenza di una serie evo-
luta, confrontabile con quelle note in Etruria meridionale solo a partire da quella data.

La presenza di una S a quattro tratti, rientra nel quadro delle attestazioni epigrafi-
che latine - soprattutto extraurbane - tra la seconda metà del VI e la prima del V see. 
a.C.: cronologia coincidente in pratica con quella del supporto34.

Da ultimo, si osserva la forma della T, con traversa obliqua e secante rispetto all’a-
sta, che trova confronti nelle attestazioni di VI secolo ed è senz’altro meno frequente nel 
corso del V, ma l’analisi delle attestazioni delle varie forme di T nel latino arcaico e re-
pubblicano non permette di stabilire un’indicazione cronologica univoca”.

Gli elementi analizzati finora confermano in sostanza la datazione tra la seconda 
metà del VI ed i primi decenni del V see. a.C., attribuita alla coppetta di bucchero che 
costituisce il supporto dell’alfabetario36. Una precisazione alla seconda metà del VI, con 
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una preferenza per l’ultimo quarto del secolo, può essere espressa in base alla presenza 
di lettere capovolte (come la Μ) o retrograde (come la S a quattro tratti)37 e soprattutto 
del ductus sinistrorso, che viene generalmente abbandonato proprio a partire da que-
st’epoca a favore di quello destrorso, con un chiaro intento di ellenizzazione della scrit-
tura (e della cultura), in un’epoca di intenso contatto con la Campania greca, che è il 
presupposto dell’intervento di Aristodemo ad Aricia alla fine del VI secolo38.

37 La forma della R, ancora ad occhiello chiuso e senza alcun accenno alla controcurva del tratto semi-
circolare o ad una seconda gamba, può essere confrontata con quelle pressoché coeve dell’iscrizione della fo-
ce del Garigliano e della base di Satricum, quest’ultima di aspetto più regolare come richiede un’iscrizione di 
carattere monumentale.

38 Cfr. Co l o n n a , cit. (nota 31), p. 49 sg., e in generale Pa l l o t t in o , Etr, p. 173 sg. Un portato di tali 
spinte ellenizzanti è anche l’adozione della M a quattro tratti, che è già compiuta nell’alfabetario lanuvino.

35 L’uso di capovolgere le lettere è documentato in latino dalla forma di L, N e di U nell’iscrizione del-
la base di Tivoli (De g r a s s i, ILLRP 5, v. oltre, nota 47) - per la quale cfr. in generale A. Ma n c in i, in StEtr 
XLVH, 1979, p. 370 sgg. - e da quella della U nell’iscrizione di Ardea, coeva all’alfabetario lanuvino - su cui 
cfr. Co l o n n a , cit. (nota 31), p. 66, n. 36, e da ultimo Cr is t o f a n i, cit. (nota 32), p. 14 sgg. La medesima ten-
denza è stata osservata anche in ambienti etruschi arcaici sottoposti ad influenze italiche, come ad esempio a 
Veio (REE 1991, n. 42, fine del VII sec. a.C.: U e r; REE 2005, n. 19, inizio del VI sec. a.C.: U, N, R, A), ad 
Acquarossa (AIRS, OpRom XVI, 1987, p. 147 sg., fine del VII see.: A), a Tarquinia (CIE 10160, metà del VII 
see., che proporrei però di considerare italica, forse capenate: M, U, A).

Per quanto riguarda il sistema scrittorio ernico alla fine del VI sec. a.C., cfr. S. Ga t t i-G. Co l o n n a , 
Iscrizioni in dialetto ernico, in StEtr LVIII, 1992, p. 320 sgg., n. 1, e v. oltre.

40 Sull’elaborazione della scrittura volsca in ambito italico-orientale attorno alla metà del VI see. a.C., 
cfr. G. Co l o n n a , Appunti su Ernici e Volsci, in Nomen Latinum, Atti del Convegno Internazionale (Roma 
1995), Roma 1997, p. 12; si noti che un rovesciamento del lambda è presupposto dalla lettura efilei nel testo 
dell’accettina di Satricum (V see. a.C.) proposta da G. Colonna (ibidem, p. 11).

41 Cfr. Co l o n n a , cit. (nota 31), p. 48.

Restano ora da spiegare le peculiarità grafiche di alcune lettere, che offrono spunti 
di riflessione sulla ricezione dell’alfabeto nel Lazio arcaico e sulla vitalità della tradizione 
scrittoria nei centri latini.

Si è già detto della cronologia delle nasali e della O aperta; è sufficiente qui osserva-
re come il rovesciamento della M non sia dovuto ad una semplice incertezza di trascri-
zione, ma costituisca una vera e propria scelta grafica da parte dello scriba lanuvino, an-
che se limitata ad una sola delle due nasali presenti nella sequenza. Il confronto con al-
tre scelte simili in ambiente latino, etrusco ed ernico consente di cogliere l’influenza del-
le scritture italiche orientali, per il tramite dei Sabini e dei Volsci sulle scritture del La-
zio39. In particolare va sottolineata l’identità dell’ambito cronologico dell’alfabetario di 
Lanuvio con quello tradizionale dell’arrivo dei Volsci nel Lazio meridionale, che risulta 
tanto più importante data la prossimità di Lanuvio alle aree che nel V secolo saranno di 
pertinenza linguistica volsca40.

La P ad occhiello aperto, tipica dell’uso latino in concorrenza con le poche e più an-
tiche attestazioni della P ad uncino, ritenute etruschizzanti41, si rifà anch’essa in realtà ad 
un tipo etrusco, ben documentato a Veio tra la fine del VII e l’inizio del VI see. a.C. (in 
particolare nelle attestazioni riferibili all’ambiente scrittorio del santuario di Portonac- 
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ciò42), ma ampiamente diffuso in tutta l’Etruria nel corso del VI secolo (ed in Campania 
fino al V), in concorrenza con la P a uncino43. Il dato della somiglianza al modello veien- 
te, assieme alla distribuzione della S multilineare44 e soprattutto alla trasmissione della X 
con un valore di /ks/potrebbe essere un indizio utile per comprendere la direzione di 
provenienza e la dinamica di diffusione dell’alfabeto e della scrittura nel Lazio in età ar-
caica, anche dopo le più antiche attestazioni orientalizzanti45.

42 In relazione al quale è stata ipotizzata la presenza di un’importante scuola scrittoria, cfr. G. Co l o n -
n a , in A. Μ. Mo r e t t i Sg u b in i (a cura di), Veto, Cemeteri e Vulci. Città d’Etruria a confronto, Catalogo della 
mostra, Roma 2001, p. 39, con bibliografia prec.

43 Per rimanere nell’ambito degli alfabetari, si vedano ad esempio quelli di Veio (Pa n d o l f in i - Pr o s d o c i-
mi, citi, [nota 28], p. 24 sgg., 1.4 e 1.5 [Μ. Pa n d o l f in i]), di Viterbo (p. 22,1.3), di Roselle (p. 51, III.2) e di Nola 
(p. 66 sgg., III. 19, ΠΙ.20). Il pi a uncino ricurvo va confrontato con la forma documentata a Vulci a fine VII se-
colo, su cui cfr. Μ. Cr is t o f a n i, Appunti di epigrafia etrusca arcaica II, in AC XXV-XXVI, 1973-74, p. 158.

44 V. oltre, nota 49.
45 Cfr. Pa n d o l f in i - Pr o s d o c imi, citi, (nota 28), p. 217 sg. (A. L. Pr o s d o c imi); diversamente M. Cr is t o -

f a n i, Sull'origine e la diffusione dell’alfabeto etrusco, in ANRWI 2, Berlin 1972, p. 477. Influssi etruschi sul-
l’alfabeto latino anche dopo il generale accoglimento della scrittura da parte dei popoli del Lazio sono ipotiz-
zati da G. Co l o n n a , in La necropoli di Praeneste. Periodi orientalizzante e medio repubblicano, Catalogo della 
mostra (Palestrina 1990), Palestrina 1992, p. 43 sgg. Per spiegare la (re)introduzione del segno a croce come 
sibilante nei sistemi alfabetici di Caere e Veio a fine VII secolo, Μ. Cr is t o f a n i, Introduzione allo studio dell’e-
trusco, Firenze 1991, p. 19, propone al contrario una meno plausibile influenza del latino sull’etrusco; cfr. già 
Id ., Appunti di epigrafia etrusca arcaica, in AnnScPisa s. II, XXXVIII, 1969, p. 110 e nota 37, e G. Co l o n n a , 
Il sistema alfabetico, in Atti Firenze II, p. 12.

46 Si veda ad esempio la realizzazione aperta dell’alfabetario di Alsium, su cui v. sopra, nota 31. Altre 
Q latine del VI secolo, di forma tradizionale, compaiono ad esempio nel cippo del Foro e nell’iscrizione di 
Ardea (Co l o n n a , cit. [nota 31], p. 66, n. 36); per la forma con il codolo prolungato in alto a tagliare il cer-
chio, v. oltre, nota 47.

47 Si tratta di un tipo grafico «ispirato dal desiderio di non riempire troppo il cerchio» (Gu a r d u c c i, cit. 
[nota 31], p. 218, nota 4), che non è necessariamente da riferire ad una specifica tradizione culturale o ad

Molto particolare, invece - e senza confronti a quanto mi consta - è la forma della 
Q, che è stata realizzata in due tempi, tracciando un ampio tratto curvilineo a sinistra e 
poi chiudendo un circolo con un secondo tratto curvo, posto al centro del precedente; 
va segnalato però che il primo tratto è stato prolungato per errore in alto a causa di uno 
scivolamento dello stilo lungo il piede della coppa.

E facile notare che il tracciato della lettera è simile a quello della R che segue, in cui 
al secondo tratto curvo si è sostituita un’asta verticale; si tratta verosimilmente di una va-
riante grafica dovuta all’uso scrittorio di un singolo scriba.

Con ogni probabilità il tratto superiore è da espungere; ciò nonostante la forma re-
sta comunque eccezionale in epoca arcaica, quando la Q è in genere ancora del tipo ar-
caico con cerchiello piccolo e asta verticale più o meno lunga, e sembra anticipare mo-
delli più recenti in cui il codolo assume un andamento obliquo46. Se invece si dovesse 
considerare voluto il tracciamento di due codoli obliqui sia al di sopra che al di sotto del 
cerchio, la lettera sarebbe un unicum, che potrebbe in parte essere accostato per la for-
ma ad ima variante grafica greca del phi, a circolo vuoto e con doppio codolo, nota in 
ambiente euboico alla metà del VI secolo ed attestata occasionalmente anche più tardi in 
altri ambienti47.
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Si è già detto della R ancora arcaica che, nonostante il tracciato piuttosto disturba-
to, si differenzia dalla P solamente per l’apertura dell’occhiello, e da un’ipotetica D solo 
per la presenza del codolo 48.

un’influenza diretta di un ambiente greco particolare. Nonostante la scarsa verosimiglianza nello specifico di 
questo accostamento, l’argomento permette di accennare alla documentata possibilità di interferenza dei se-
gni inutilizzati del modello alfabetico originario nella produzione di varianti grafiche pertinenti ad altre lette-
re. Si tratta del medesimo fenomeno che determina la sovrapposizione del tsade alla M latina, la quale acco-
glie fra le sue varianti una forma forma a quattro tratti in concorrenza con quella a cinque più o meno nella 
stessa epoca, proprio per imitazione di un modello greco; cfr. Co l o n n a , cit. (nota 31), p. 49. In molti casi la 
scomparsa di alcune lettere dall’uso provoca semplicemente l’ampliamento delle possibilità di variazione di 
altri segni, che non rischiano più di essere confusi: è il caso ad esempio in Etruria della forma del delta semi-
circolare, che si sovrappone alla forma del rho determinando la progressiva sparizione del codolo, o ancora 
del circolo vuoto o con punto centrale, utilizzato in età tardo-arcaica e recente per il theta, che non è più pos-
sibile confondere con un omicron-, cfr. Cr is t o f a n i, Sull’origine, cit. (nota 45), p. 477. V. anche G. Ba g n a s c o  
Gia n n i, L'etrusco dalla A alla 8, Milano 2000, p. 138 sg., per un’interferenza del samek sul theta. In altri casi, 
invece, la sovrapposizione di forme avviene quando le lettere scomparse sono ancora conservate dall’alfabeto 
teorico di riferimento, come documentano alcuni esempi di area etrusca proprio per quanto riguarda il phi 
ed il qoppa-, si veda per esempio l’assenza del qoppa nell’alfabetario sul calamaio di Caere contro il suo utiliz-
zo al posto del phi nell’esercizio di sillabazione; cfr. Pa n d o l f in i - Pr o s d o c imi, citt. (nota 28), p. 29 sgg., 1.6 
(Μ. Pa n d o l f in i), e ibidem, p. 206 sg. (A. L. Pr o s d o c imi). Si noti inoltre anche il caso della diversa posizione 
nella sequenza del segno a circolo tagliato nel doppio alfabetario su pietra di Chiusi (fine VI - inizio V see. 
a.C.), nella prima riga al posto del qoppa tra pi e rho, e nella seconda al posto dei phi, anche se anticipato pri-
ma di ypsilon-, cfr., ibidem, p. 57, III.8 (Μ. Pa n d o l f in i). Si tratta evidentemente di un errore - tanto più che il 
qoppa era ormai un segno inutilizzato all’epoca della trascrizione del testo -, ma che potrebbe denotare la 
conservazione mnemonica della serie completa con un conseguente scambio di forme da parte dello scriba; 
cfr. ibidem, p. 227 sg. (A. L. Pr o s d o c imi). La documentazione di un’interferenza del phi e del qoppa in ambi-
to latino permette infine - se ce ne fosse ancora bisogno - di risolvere definitivamente la questione della let-
tura del segno a circolo tagliato con codolo inferiore nella base di Tivoli (CIL I 2, 2658) nella voce onomasti-
ca qetios (meglio che sqetios), eliminando la scomoda attestazione di un phi nel VI secolo in ambito latino 
(così De g r a s s i, ILLRP 5, e Ve t t e r , HdbltDial, p. 356 sgg., n. 512). Cfr. Ma n c in i, cit. (nota 39), p. 370 sgg., 
e soprattutto nota 2, con bibliografia precedente, cui si aggiungano D. Br iq u e l , in MEFRA LXXXIV, 1972, 
p. 844 sg., nota 3; R. Wa c h t e r , cit. (nota 31), p. 83 sg.; S. Pa n c ie r a , Le iscrizioni votive latine, in Scienze 
dell’Antichità III-IV 1989-90, p. 907, e da ultimo I.-J. Ad ie g o , in Latomus LVII, 1997, p. 58 sgg. Per inciso, 
noto che il tratto verticale del grafo in questione taglia effettivamente il circolo proseguendo in basso a for-
mare il codolo, come ho potuto verificare direttamente con un esame autoptico nel Museo Nazionale Roma-
no; la forma è identica a quella graffita sotto un piattello di bucchero di fine VI secolo dal Palatino (S. Va l e -
r io , in P. Pe n s a b e n e  et al., Ceramica graffita, cit. [nota 35], p. 202, n. 19, con lettura φ) e in ambito etrusco ad 
esempio a quella di REE 1974, n. 216 (squlina’s).

48 Rilevo qui per dovere di completezza la notazione all’interno della lettera di un punto graffito - l’uni-
co osservabile sulla superficie per il resto piuttosto pulita, salvo le incrostazioni calcaree. Per quanto poco 
probabile, se il punto non fosse accidentale, si potrebbe pensare ad un vezzo grafico da accostare all’inter-
punzione sillabica, del tipo attestato a Veio dalla fine del VII secolo e sporadicamente fino al V, eventual-
mente trasmessa assieme alla scrittura anche se mai utilizzata nelle iscrizioni latine e presto abbandonata an-
che in ambito etrusco; cfr. Pa n d o l f in i- Pr o s d o c imi, citt. (nota 28), p. 183 (A. L. Pr o s d o c imi).

49 Cfr. Co l o n n a , cit. (nota 31), p. 68 e nota 4 (con bibl.).

Per quanto riguarda invece la S a quattro tratti, già nota in iscrizioni di VI e V see. 
a.C., è stato ipotizzato un influsso degli ambienti scrittori etruschi di Veio e di Caere, 
dove il segno è ampiamente documentato in epoca arcaica e nel secondo centro è utiliz-
zato fino ad età recente per la sibilante marcata in opposizione al sigma trilineare49. Ma 
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a parte questo riferimento obbligato alla tradizione scrittoria etrusca, va rilevato che in 
ambito più strettamente latino il segno compare esclusivamente in ambienti tardo-arcaici 
esterni alla città di Roma, perlopiù in iscrizioni vascolari, indiziando forse la presenza 
nell’uso comune di una tradizione scrittoria alternativa a quella ufficiale che faceva capo 
specificamente a Roma50.

50 Cfr. già Cr is t o f a n i, cit. (nota 32), p. 18. Fra le attestazioni databili tra il VI e la prima metà del V see. 
a.C., hanno la 5 multilineare quasi tutte quelle esterne all’ambito urbano di Roma (i numeri si riferiscono alla 
classificazione di G. Colonna (cit. [nota 31], p. 53 sgg.): Acqua Acetosa Laurentina, prima metà VI sec. (n. 
31) e fine VI sec. (n. 32); Ardea, seconda metà VI sec. (n. 36); Lavinio, seconda metà del VI sec. (p. 47, fig. 3, 
con le due varianti a tre e a quattro tratti); Tivoli, seconda metà del VI sec. (p. 47 = CIL I 2, 2658); foce del 
Garigliano, fine del VI-inizio del V see. (Cr is t o f a n i, cit., p. 9 sgg., con le varianti a tre, a quattro e a cinque 
tratti); a queste si aggiunge l’alfabetario di Lanuvio qui presentato ed il graffito post dal Palatino, che potreb-
be però essere da attribuire alla scrittura falisca (v. sopra, nota 32). I due soli testi esterni a Roma con S a tre 
tratti, l’ara di Corcolle e la base di Satricum, hanno invece entrambi un carattere di ufficialità; quanto al dolio 
di Satricum, l’unica S conservata è interessata da una frattura, anche se sembra verosimile un’integrazione a 
tre tratti; cfr. Co l o n n a , Dolio, cit. (nota 32), fig. 2 b.

51 La forma a tridente assunta dalla coppia di segni nella stesura definitiva, però, lascia spazio anche ad 
una seconda ipotesi: lo scriba infatti potrebbe aver copiato la serie alfabetica da una completa, nella quale al-
la fine della sequenza compariva il segno a tridente, utilizzato per chi nel modello euboico-calcidese origina-
rio ed in quello etrusco, tracciato per errore a causa dell’effettiva somiglianza con la coppia di grafi TU; an-
che in tal caso l’aggiunta della traversa della T sarebbe servita a correggere la svista (errori simili di trascrizio-
ne, dovuti però alla recitazione della sequenza, sono osservati da A. L. Prosdocimi, in Pa n d o l f in i - Pr o s d o c i- 
mi, citi, [nota 28], p. 227 sg.). Una simile ipotesi avrebbe però pesanti ripercussioni sulla cronologia della se-
rie alfabetica evoluta nell’ambiente scrittorio latino e sulla presenza di una scuola scrittoria a Lanuvio, il cui 
personale avrebbe dovuto essere capace di ri-effettuare la scelta dei segni a partire dal modello alfabetico 
completo.

52 Cfr. Ga t t i - Co l o n n a , citt. (nota 39), p. 320 sgg., n. 1, e H. Rix, Sabellische Texte, Heidelberg 2002,
p. 93, He 2.

55 Secondo un modello tradizionale, documentato ad esempio dal cippo del Foro e dalla base di Tivoli,
che avrebbe avuto un rinnovato successo a partire dal IV see. a.C. (v. sopra, nota 35).

La legatura che unisce la T e la U nell’alfabetario lanuvino non può essere spiegata 
altrimenti che con un errore di trascrizione con il quale si è forse voluto ovviare ad 
un’anticipazione della U il cui primo tratto è stato trasformato nell’asta della T, aggiun-
gendo una breve traversa, mentre una terza asta obliqua e disarticolata è stata tracciata a 
sinistra a completare il digrafo51.

Per ultimo vorrei tornare sul caso della M rovesciata, che apre il discorso ad interes-
santi osservazioni sulla tradizione scrittoria di Lanuvio e sulle particolarità del modello 
alfabetico latino in uso nel Lazio sud-orientale alla fine del VI secolo. È interessante in-
fatti osservare che il tratto del capovolgimento delle nasali è condiviso - ed in modo più 
sistematico - da un altro alfabeto in uso nella regione in epoca arcaica: si tratta di quello 
ernico, documentato adeguatamente dalla sola iscrizione della stipe di Anagni, databile 
alla fine del VI see. a.C.52 * *.

Nella fattispecie, a ben guardare, il sistema alfabetico del testo anagnino si rivela lo 
stesso dell’alfabetario di Lanuvio, con qualche piccola modifica riguardante la forma 
della T con traversa orizzontale appoggiata all’asta verticale55 ed il rovesciamento della 
N, analogo a quello della M; anche la O, di dimensioni minori ma a circolo chiuso, se os-
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servata da vicino rivela di essere stata corretta in un secondo momento su una preceden-
te forma aperta, composta da due tratti curvi, corrispondente esattamente alla lettera la- 
nuvina54. Per converso le analogie sono effettivamente notevoli e riguardano oltre alla M 
capovolta, l’andamento sinistrorso della scrittura e la presenza di S a quattro (o più) tratti33.

34 Cfr. AErrLVIII, 1992, tav. LXIXb.
33 I punti di contatto tra i due alfabeti corrispondono ai numeri dal 5 all’8 della serie individuata da G. 

Colonna come caratteristiche distintive ed originali del sistema ernico di Anagni: i nn. 1-4 e 9 non hanno cor-
rispondenza nell’attestazione lanuvina perché riguardano la prima metà della serie alfabetica o l’applicazione 
pratica dell’uso scrittorio.

36 Cfr. Co l o n n a , cit. (nota 39), p. 324. La notazione di /(/ con il digamma semplice in latino ha come 
presupposto l’attribuzione alla U del valore di /u/ semivocalica a fianco di quello di vocale, fatto che si verifi-
ca già almeno dalla prima metà del VII sec. a.C. (cfr. Id ., in StEtr LVIII, 1992, p. 319) e che potrebbe addi-
rittura essere un tratto caratteristico della scrittura latina sin dall’origine. La convivenza dei due allomorfi F e 
U per la /«/ semivocalica non è da considerare anomala nella scrittura arcaica, stante la preferenza effettiva 
accordata al secondo, tranne che in ambienti etruschizzanti (Id ., cit. [nota 45], p. 43 sgg.). La scelta definitiva 
della U può essere forse messa in parallelo con i cambiamenti di forma di alcune lettere e l’adozione del duc-
tus destrorso alla fine del VI secolo, epoca alla quale si può forse attribuire il completo abbandono del di-
gramma HF per la /f/ a favore del semplice segno F, già iniziato almeno dall’inizio del secolo. Sull’argomen-
to, v. anche Pa n d o l f in i - Pr o s d o c imi, citt. (nota 28), pp. 220, 234 sgg. (A. L. Pr o s d o c imi), e Cr is t o f a n i, cit. 
(nota 32), p. 16 sgg.

37 L’unico altro segno di differenziazione osservabile potrebbe essere la presenza di un segno diacritico 
atto a notare la ù italica, se potesse essere considerato tale il tratto trasversale che taglia la U nell’iscrizione 
anagnina; cfr. Co l o n n a , cit. (nota 39), p. 323, tav. LXIX a.

38 Si noti però che nell’iscrizione latina della base di Tivoli (De g r a SSI, ILLRP 5, v. sopra nota 47), sono ro-
vesciate (ovvero retrograde) sia le N (... nonios) che in un caso la M (mitat). Influenze sabine sul dialetto latino 
di Lanuvio sono postulate da Μ. Ne g r i, Le glosse 'dialettali’ latine, in Nomen latinum, cit. (nota 40), p. 91 sg.

Un elemento apparentemente discrepante, per quanto non verificabile nell’iscrizio-
ne di Lanuvio è l’utilizzo del digrafo arcaico HF per il suono ///, che presso i latini sem-
bra essere stato abbandonato già al principio del VI see. a.C., come documenta il vaso di 
Duenos (in cui si usa già il digamma semplice). Il dato può essere un elemento utile per 
la cronologia della trasmissione dell’alfabeto dai Latini agli Ernici, ma va considerato 
che tale uso grafico, che risale effettivamente alla tradizione etrusca della fine del VII 
see. a.C., può ben essere stato conservato in alcuni ambienti latini fino al VI secolo avan-
zato, come si è verificato occasionalmente in alcuni centri dell’Etruria meridionale34 * 36.

L’evidente latinità del sistema alfabetico utilizzato dall’ernico di Anagni risulta raf-
forzata dal confronto con il nuovo documento lanuvino coevo e la volontà di differen-
ziare la scrittura nazionale potrebbe essere testimoniata solo dalla maggiore sistematicità 
del rovesciamento delle nasali37, che però è una caratteristica grafica da attribuire, come 
si è già detto, all’influenza delle scritture italiche orientali, comprensibilmente sentita da-
gli Ernici più fortemente che dai Latini38. E invece assai significativo osservare che la 
nuova forma di M a quattro tratti, accolta nella scrittura latina dopo la metà del VI seco-
lo, viene recepita subito anche nell’alfabeto degli Ernici a dimostrazione di una notevole 
dipendenza culturale dei secondi dai primi.

Le conseguenze storiche di quanto si è osservato comportano un aggiustamento di 
prospettiva per il punto di partenza della trasmissione agli Ernici della tradizione alfabe-
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tica latina: più che fare riferimento, come era stato supposto59, agli antichissimi rapporti 
con Roma per l’introduzione della scrittura, occorre pensare ad un portato del contatto 
con i più vicini Latini dell’area sud-orientale, da porre al più tardi al principio del VI se-
colo, ma eventualmente anticipabile alla fine del secolo precedente60.

39 Cfr. Co l o n n a , cit. (nota 40), p. 9.
60 Da questo punto di vista, l’aiuto prestato a Roma al tempo di Tulio Ostilio, in funzione anti-etrusca, 

potrebbe essere messo in relazione con un’alleanza od una comunanza di intenti con i Latini di Tuscolo, ai 
quali gli Anagnini appaiono associati nell’operazione militare (Fe s t ., p. 474-476 L.), piuttosto che con un di-
retto rapporto politico a lungo raggio con Roma stessa. Cfr. F. Ze v i, 1 santuari 'federali’ del Lazio, in Nomen 
Latinum, cit. (nota 40), p. 135, che nota come la vicenda storica prefiguri in qualche modo il patto Cassiano.

61 Cfr. Co l o n n a , cit. (nota 40), p. 9 sg.
62 Bisogna inoltre considerare che la presenza latina nel Lazio meridionale era ben più ampia, con una 

conseguente maggiore intensità di rapporti diretti con i vicini Ernici, prima della calata dei Volsci alla fine 
del VI secolo, che causò un’interruzione parziale del contatto fra i due ethne, alla quale potrebbe essere dubi-
tativamente attribuita la causa dell’attardamento nella forma delle lettere e nelle norme grafiche riscontrato 
nel testo ernico di Anagni.

63 Co l o n n a , cit. (nota 39), p. 324, n. 2, e Rrx, cit. (nota 52), p. 93, He 3.
64 Come propone Co l o n n a , cit. (nota 39), p. 324; per l’inquadramento dei fatti storici nell’ambito delle 

guerre sannitiche, cfr. E. T. Sa l mo n , Il Sannio e i Sanniti, (trad, it.) Torino 21995, p. 254.
65 L’influenza pesante del latino sulla lingua ernica come è attestata dall’epigrafia traspare anche nel te-

sto ‘misto’ dall’ager signinus, databile a cavallo tra V e IV see. a.C., pubblicato da G. Co l o n n a , in StEtr LX, 
1994, p. 298 sgg.: morai eso, con desinenza nominale latina e forma verbale italica (ernica). V. anche G. Ro c -
c a , I rapporti del latino con le varietà italiche, in Nomen Latinum, cit. (nota 40), p. 193.

66 Cfr. Co l o n n a , cit. (nota 42), p. 39 (sul santuario di Portonaccio a Veio), e Pa n d o l f in i - Pr o s d o c imi, 
citt. (nota 28), p. 259 sgg. (A. L. Pr o s d o c imi) (sul santuario atestino di Reitia in Veneto), e v. anche H. Rix, in 

La stretta vicinanza degli Ernici con i Latini sin da epoca alto-arcaica, adombrata 
dalle fonti e confermata ampiamente dall’archeologia, sulla base di fenomeni di accultu-
razione dei primi da parte dei secondi6I, è il presupposto storico per l’accoglimento di-
retto della scrittura latina documentato dalle iscrizioni. Non si verifica infatti un’elabora-
zione autonoma, una selezione delle lettere da utilizzare o un adattamento delle norme 
grafiche - come nel passaggio dall’alfabeto greco da ambiente etrusco al latino la lin-
gua ernica viene invece notata utilizzando semplicemente il sistema alfabetico latino, con 
tutte le sue norme d’uso62.

In questo contesto, anche l’utilizzo di un alfabeto latino per la più tarda attestazione 
ernica dal medesimo santuario anagnino, un’iscrizione sovradipinta su una coppetta a 
vernice nera databile tra la fine del IV sec. a.C. e l’inizio del successivo63, non è necessa-
riamente il segno di un’imposizione romana dopo il trionfo de Anagnineis Herniceisque 
del 306 a.C.64, ma si pone nel contesto della generale passività e ricettività degli Ernici 
nei confronti della scrittura latina65.

In conclusione, le novità che scaturiscono dall’analisi del nuovo testo epigrafico per-
mettono di riconoscere una notevole vitalità culturale nella periferia del Lazio nella se-
conda metà del VI see. a.C., tale da far pensare alla possibilità dell’esistenza di una scuo-
la scrittoria, eventualmente in connessione diretta con un luogo sacro, come si verifica in 
altre aree dell’Italia antica66.
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Va inoltre sottolineata la scarsa consistenza dell’autonomia dei centri periferici ri-
spetto al cuore della tradizione epigrafica latina, anche se non può essere negata la pre-
senza di elementi distintivi nell’uso delle lettere, come forme peculiari (M rovescia, Q), 
scelta di varianti meno comuni (5 a quattro tratti) o adozioni precoci di forme recenziori 
(O aperta)67. Nell’insieme la serie alfabetica latina si rivela alquanto stabile, essendo stata 
tramandata pressoché immutata dalla seconda metà del VI see. a.C. fino al principio del 
III secolo, epoca cui si riferisce il più antico alfabetario latino noto dopo quello lanuvi-
no68. Ciò è ancora più sorprendente in considerazione della complessità delle vicende 
storiche del Lazio arcaico e repubblicano. Se all’epoca in cui fu redatto l’alfabetario, la 
città di Lanuvio era interessata assieme agli altri populi latini dall’alleanza sotto l’egida 
della Roma di Servio Tullio e di Tarquinio il Superbo69, entro la quale si potrebbe facil-
mente giustificare Γ uniformità dei sistemi alfabetici e la loro forza intrinseca, capace di 
trasmetterli ad un popolo confinante, non può dirsi lo stesso per la fine del VI secolo, 
con la pressione degli Etruschi sul Lazio e l’intervento dei greci di Cuma, né tantomeno 
per il V e IV secolo, con le guerre Latine condotte contro Roma e quelle contro Volsci, 
Sanniti ed Ernici. Senza dubbio il Lazio meridionale fu spesso in epoca alto repubblica-
na un campo di battaglia ed una regione poco stabile dal punto di vista politico e socia-
le; ma la stabilità dimostrata dal sistema scrittorio e la sua omogeneità in tutta la regione 
sono una prova di continuità storica e sociale e di una sostanziale permeabilità culturale 
tra le comunità dei centri latini, anche in momenti di tensione politica e di opposizioni 
militari.

Atti Firenze II, p. 35. Anche se si può considerare quasi sicura la provenienza della nuova iscrizione dall’area 
sacra di Juno Sospita (v. sopra, nota 18), non è certo possibile documentare la reale importanza del santuario 
poliadico lanuvino in questo senso sulla base di un solo documento epigrafico; da questo punto di vista è pe-
rò certamente significativo che si tratti di un alfabetario, data l’effettiva rarità di questo genere di documenti 
nel Lazio.

67 Le varianti sono certamente troppo poche e deboli per parlare di tendenze autonome nei sistemi gra-
fici locali in ambito latino, ma potrebbero indicare una tradizione non ufficiale dell’uso scrittorio comune in 
ambiente sub-urbano e periferico; v. sopra, nota 25.

68 Significativa in questo senso è anche la condivisione del sistema scrittorio con i vicini Ernici, che si 
sono dimostrati a più riprese avversari o alleati di Roma e dei Latini

69 Cfr. Pa l l o t t in o , Etr, p. 165, e H. S. Ve r s n e l , in Lapis Satricanus, cit. (nota 31), p. 103; v. anche Ze v i, 
cit. (nota 60), p. 131, a proposito della fondazione serviana del santuario di Diana Aventina segno per Livio 
(I 45) di supremazia di Roma fra i Latini; e ancora A. Ca r a n d in i, La nascita di Roma, II, Torino 2003, p. 616 
sg., a proposito delle Feriae Latinae allargate da Tarquinio il Superbo agli Ernici e ad alcuni centri Volsci 
(Dio n . Ha l . IV 49): «Alla fine del VI secolo le antiche comunità albane erano scomparse. [...] Restava tutta-
via vivo il ricordo di una più antica unità che accomunava realtà politiche, territoriali e linguistiche distinte 
(Latini, Ernici e Volsci). A questa passata unità faceva forse appello Tarquinio per poter controllare le popo-
lazioni che pochi anni più tardi si sarebbero rivelate terribili nemici di Roma».

[D. F. Μ.]

Lu c a  At t e n n i - Da n ie l e  F. Ma r a s



Attenni - Maras - Materiali arcaici dalla collezione Dionigi di Lanuvio studi etruschi lxx Tav. VII

Fotografia precedente al 1892 del portico di Villa Frediani (Lanuvio), in cui sono conservati alcuni 
dei pezzi della collezione Dionigi; si notino i frammenti di terrecotte architettoniche conservati nel 

pannello sul fondo dell’ambiente (archivio Frediani-Dionigi).



Tav. Vili studi etruschi lxx Attenni-Maras - Matériau arcaici dalla collezione Dionigi di Lanuvio

Collezione Dionigi, a) Frammenti di coppa di impasto bruno (n. 4) e di olletta di impasto bruno con decorazio
ne incisa (palmetta fenicia?) (n. 3); b) Parte superiore di una oinochoe trilobata di bucchero (n. 10) e fondo di 
kantharos di bucchero su basso piede a tromba (n. 18); c) Frammenti di orlo di calice di bucchero con linee oriz
zontali incise (n. 22) e di parete di kantharos con dentellature sulla carenatura (n. 20); d~) Frammenti di una 
kylix di bucchero (a scomparti?) con tubulo orizzontale incorporato nello spessore della parete (n. 9) e di calice 
o kyathos di bucchero con ‘diamanti’ sulla carenatura e ventaglio di puntini sulla parete (n. 17); e) Frammento 

del fondo di una coppa di bucchero su piede ad anello (n. 27), con un alfabetario latino inciso sotto il piede.



Attenni-Maras - Materiali arcaici dalla collezione Dionigi di Lanuvio STUDI ETRUSCHI LXX TAV. IX

Collezione Dionigi, a-b) Vedute di insieme di alcuni frammenti di bucchero ed impasto.


