
CONTRASSEGNI ALFABETICI E DI ALTRO TIPO 
SU ELEMENTI DEL RIVESTIMENTO FITTILE 

DAL TEMPIO DELL’APOLLO A PORTONACCIO

(Con le tavv. LXXXVI - LXXXVII f. t.)

Diamo qui notizia di un particolare sistema di « numerazione » riscontrato 
su alcuni tipi di terrecotte architettoniche provenienti dall’area sacra di Porto- 
naccio a Veio.

Già lo Stefani, nell’articolo in cui dette una rapida rassegna dei rinvenimenti 
in questa zona, accennava all’esistenza di gruppi di lettere dipinti sul retro di 
alcune lastre e ne forniva una qualche esemplificazione (1). Lo studio di tutto il 
complesso delle terrecotte ci ha dato ora modo di constatate che tali gruppi 
ricorrono con regolarità in quattro diverse serie di lastre di rivestimento, in due 
tipi di cornici traforate e in uno di sima frontonale (2), e ci ha permesso di giun-
gere alla conclusione che essi costituiscono un vero e proprio sistema di nume-
razione.

L’uso di « numerare » le diverse parti di una costruzione, o di un rivesti-
mento, o anche di un oggetto di notevoli dimensioni è assai diffuso nel mondo 
antico. Ma il tipo di contrassegni alfabetici usati a Portonaccio è del tutto parti-
colare e ci è sembrato, perciò, meritare una immediata divulgazione, anche se l’im-
possibilità di pubblicare contemporaneamente lo studio vero e proprio sulle terre-
cotte, ci obbligherà a portare qui alcune conclusioni senza poterne dare ampia giu-
stificazione (3). Del resto, l’esame di questo problema particolare non è fine a se 
stesso, ma si propone principalmente lo scopo di ricavare il maggior numero possi-
bile di elementi che aiutino a ricostruire la successione delle fasi decorative del 
tempio.

Una prima immediata distinzione, ad esempio, ce la permette la constatazione 
che su altre terrecotte dello stesso complesso, un tipo di sima e un tipo di lastra, 
ci sono contrassegni non alfabetici, di tipo assai elementare, come vedremo più

(1) Ved. E. St e f a n i, Veio - Tempio detto dell'Apollo: esplorazione e siste-
mazione del santuario, in Not. Scavi 1953, p. 29 sgg., figg. 34 e 39. A quest’articolo 
ci riferiremo nelle citazioni seguenti.

(2) Gruppi alfabetici dovevano comparire anche sulle grandi basi fittili che 
servirono da piedistallo alle famose statue: v. E. St e f a n i, Veio - Basi fittili di 
statue scoperte nel santuario delTApollo, in Not. Scavi 1946, p. 36 sgg., fig. 10. 
Non è stato però possibile rintracciare i pezzi pubblicati dallo Stefani, che per-
ciò non sono qui presi in considerazione.

(3) Ringraziamo fin d’ora il Soprintendente, dott. Mario Moretti, per averci 
consentito lo studio di tali terrecotte, conservate al Museo Nazionale di Villa 
Giulia, che speriamo di pubblicare quanto prima.
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oltre. D’altra parte quasi tutte le serie che presentano contrassegni del primo tipo 
costituiscono un gruppo omogeneo anche per caratteri stilistici.

Come già proponeva lo Stefani, le terrecotte di Portonaccio si possono at-
tribuire alla I“ e alla II“ fase delle decorazioni templari (4): quelle prese in esame 
in questo articolo per la presenza di contrassegni « numerali », rientrano senz’altro 
tutte nella II“.

Le lastre del tipo n. 87(5), di dimensioni assai ridotte (alt. cm. 17; largh. 
cm. 33), sono costituite da una breve cornice a baccelli concavi aggettanti e da 
una stretta fascia decorata con una treccia a rilievo. Le due parti sono separate da 
un tondino dipinto a fasce oblique {tav. LXXXVI a). L’argilla, assai fine e ricca di 
minuti inclusi micacei, è di colore rosato e ha un’ingubbiatura giallo-chiaro in al-
cuni esemplari, rosa-scuro in altri (6).

Le lastre del tipo n. 86(7), (alt. cm. 27; largh. cm. 49,5), constano anch’esse 
di due parti, una fascia e un antbemion, decorate ambedue a rilievo con motivi ve-
getali tipici del primo periodo della 11“ fase (8). Il piccolo toro superiore è dipinto 
a lunghe squame, il tondino centrale a fasce oblique {tav. LXXXVI b). Del tutto 
simili sono le lastre tipo n. 85 (9) (alt. cm. 33; largh. cm. 52); esse si differenziano 
dalle precedenti soprattutto per la decorazione a doppia treccia che occupa la fascia 
piatta, e per il tipo di rilievo, assai più accentuato e corposo {tav. LXXXVI c). 
L’argilla è la stessa delle lastre n. 87, ma l’ingubbiatura è generalmente gialla.

Per tutte e tre le serie, i colori usati sono il rosso e il nero, che si alternano 
nei diversi elementi della decorazione con parti risparmiate sul fondo chiaro del-
l'argilla.

Tre tipi di lastre, dunque, che sono accomunati da caratteri materiali e stili-
stici (10) e anche dalla loro «posizione», relativamente alle altre terrecotte della 
stessa area sacra. Ma l’osservazione attenta dei pezzi ci può forse permettere anche 
una conclusione più ardita: che cioè essi siano stati usati contemporaneamente 
sullo stesso tempio.

(4) Siamo ora in grado di fare con sicurezza questa affermazione in seguito 
all’esame delle terrecotte stesse nel loro complesso. La sconfitta, subita nel 
396 a. C. ad opera dei Romani, non significò certamente la fine della vita nel 
territorio veiente: pure, per quello che riguarda l’area sacra di Portonaccio in 
particolare, gli scarsissimi ritrovamenti architettonici di età ellenistica non con-
sentono di pensare ad un rifacimento del tempio dopo tale data e sono da con-
siderare assolutamente sporadici.

(5) Il numero è quello che indica il tipo di rivestimento nel nostro catalogo 
delle terrecotte di Portonaccio; ciascun frammento con contrassegni porta inoltre 
un secondo numero affiancato a quello distintivo del tipo.

(6) Ved. St e f a n i, op. cit., p. 65, fig. 42 c.
(7) Id e m, p. 60, fig. 36.
(8) L’antbemion è costituito da palmette, fiori di loto e boccioli pendenti 

da archi che terminano in volute: tale schema, diffuso dalla fine del VI see. fino 
ad oltre la metà del V, presenta qui caratteristiche che lo avvicinano agli esem-
plari più antichi. La decorazione della fascia superiore non è che l’estrema stiliz-
zazione del motivo a fiori e boccioli (o palmette) pendenti da coppie di spirali: 
motivo tipico del periodo di passaggio fra la I“ e la II“ fase.

(9) Ved. St e f a n i, op. cit., p. 60, fig. 37.
(10) Basti per ora ricordare che anche il motivo a treccia, come decora-

zione della fascia mediana di lastre e di sime, viene quasi sempre sostituito 
dal meandro in epoche più recenti.
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L’elemento più valido a favore di questa ipotesi scaturisce dalla constatazione 
che, rispetto allo schema « canonico » della lastra di rivestimento, sia il tipo n. 87 
che i tipi nn. 85 e 86 risultano anomali: nel primo manca Vanthemion, negli altri 
la cornice a baccelli. In secondo luogo le dimensioni di ciascuna lastra, presa iso-
lata, sono sproporzionatamente piccole rispetto a quelle delle altre parti del rivesti-
mento fittile (11). E insomma tutto porterebbe a concludere per un uso combinato 
della lastra n. 87 sia con la n. 86(12) che con la n. 85. Per quest’ultimo tipo, 
inoltre, l’esistenza di alcuni pezzi tagliati obliquamente su uno dei lati (13) (fig. 6) 
ce ne fa arguire la destinazione agli spioventi del frontone. Vedremo come ciò 
possa essere confermato proprio dall’esame dei contrassegni alfabetici che vi ricor-
rono; mentre questo stesso esame ci convincerà dell’appartenenza del tipo n. 86 ai 
lati del tempio (14).

Con ogni probabilità si può attribuire alla stessa facies decorativa anche la 
sima n. 67 (alt. cm. 53; largh. cm. 57,5) (15). Essa non presenta nel complesso 
caratteristiche di rilievo: soprattutto la forma e la decorazione rientrano negli 
schemi più comuni della II*  fase (tav. LXXXVI d); ma il profilo, le proporzioni 
fra le varie parti e, ancora una volta, il tipo dell’argilla e i colori (16) obbligano 
ad assegnarla all’inizio del periodo.

Le cornici traforate n. 78 e n. 80(17) sono invece del tutto eccezionali quanto 
a schema compositivo (tav. LXXXVII a, b); ma alcune considerazioni ci convin-
cono della loro anteriorità rispetto al tipo più comune con nastri a « otto » e cer-
chi a girelle, testimoniano anche a Portonaccio in due varianti (18). Le caratteristi-
che materiali sono, del resto, omogenee con quelle degli altri pezzi sopra elencati.

Tutt’altra cosa sembrano essere le lastre n. 89 (alt. cm. 28,5; largh. cm. 45) (19) 
che, pur essendo contrassegnate da gruppi di lettere, non trovano posto nell’ambito 
del complesso sopra menzionato, e che è molto difficile classificare anche in asso-
luto, data l’eccezionaiità del tipo che non offre quasi nessuna possibilità di con-
fronto (tav. LXXXVII c). Le caratteristiche materiali tuttavia sono ancora una 
volta molto simili a quelle delle terrecotte già descritte; e, in ogni caso, questa 
serie si distingue nettamente dal gruppo più tardo.

Ad esso invece, appartengono le serie con contrassegni a forma di croci, sbar-
rette, punti. La lastra n. 91 (alt. cm. 63,5; largh. cm. 51) presenta uno schema

(11) L’ipotesi dell’appartenenza ad un altro edificio si può escludere per una 
serie di motivi che è qui troppo lungo esporre.

(12) Si noti che la larghezza di questa lastra è esattamente una volta e 
mezzo quella della lastra n. 87.

(13) Ved. St e f a n i, op. cit., p. 61, fig. 38.
(14) Non possiamo escludere, tuttavia, che queste lastre fossero usate anche 

per la base del triangolo frontonale.
(15) Ved. St e f a n i, op. cit., p. 63, fig. 41 a.
(16) Identici a quelli delle lastre sopra menzionate.
(17) Per il n. 78 (alt. cm. 26,5; largh. cm. 39) v. St e f a n i, op. cit., p. 58,

fig. 33 c. Per il n. 80 (alt. cm. 26) non siamo riusciti per ora a ricostrire la lar-
ghezza originaria; il restauro di un pezzo fatto dallo Stefani (op. cit. p. 58,
fig. 33 d) nel modo che mostra la fotografia, è ipotetico: la larghezza di cm. 44
circa che ne risulta sembra eccessiva per diverse ragioni (la larghezza massima 
eccertabile è di cm. 36).

(18) Ved. St e f a n i, op. cit., p. 58, fig. 33 e 33 b. Lo Stefani invece consi-
derava questi tipi anteriori a quelli con i contrassegni.

(19) Id e m, p. 65, fig. 42 b.
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eccezionale, con decorazione vegetale, assai complessa, estesa anche alla fascia 
mediana (tav. LXXXVII d). Fa parte di una serie destinata agli spioventi del fron-
tone, come mostra un pezzo con taglio obliquo sul lato destro (20).

La sima n. 70 (alt. cm. 47,5; largh. cm. 58,5) (21) rientra pienamente come l’al-
tra n. 67, negli schemi più noti (tav. LXXXVII e), ma presenta caratteri di recen- 
ziorità rispetto ad essa innanzitutto nel profilo, ma anche nel tipo dell’argilla e nei 
colori usati per la decorazione (22). Essa conserva, sovrapposti, due diversi tipi di 
contrassegni: gli uni dipinti in nero con lo stesso colore usato per la decorazione 
della faccia anteriore, gli altri incisi (23) assai malamente sull’argilla già cotta (fig. 1).

fig. 1. - Frammento di sima frontonale con doppia numerazione (n. 70:2).

L’esistenza di una doppia numerazione sugli stessi pezzi può esserci molto 
utile per verificare ancora una volta la funzione di questi contrassegni, che era 
principalmente quella di assicurare l’esatta collocazione di ciascun pezzo, guidando 
l’operaio incaricato della messa in opera. In secondo luogo, un contrassegno uni-
voco sarebbe stato assai utile in caso di sostituizioni o di rifacimenti. Non si può 
pensare, invece, che l’artigiano addetto alla decorazione numerasse man mano gli 
esemplari completati semplicemente per facilitare, alla fine, il computo del suo 
lavoro: non si spiegherebbe, in questo caso, il ricorrere su pezzi della stessa serie, 
di contrassegni identici (24); nè la necessità di numerare nuovamente, con segni 
diversi, pezzi già siglati.

(20) Id e m, p. 63, fig. 42 a; v. anche Μ. Sa n t a n g e l o , Veto - Santuario di 
Apollo: scavi tra il 1944 e il 1949, in Boll. d’Arte XXXVII, 1952, p. 156, fig. 31.

(21) Ved. St e f a n i, op. cit., p. 63, fig. 41 b; v. anche L. T. Sh o e , Etruscan 
and Repubblican Roman Mouldings, in Mem. Am. Ac. XXVIII, 1965, p 213, 
LXVI: 4.

(22) Gli stessi della n. 91: un rosso e un nero dai riflessi violacei.
(23) È questo, a Portonaccio, l’unico caso di segni incisi, se escludiamo la 

rozza serie di dieci solchi sulla superficie di un dente di tegola frammentario, 
che rimane del tutto isolato (fig. 2).

(24) 11 fatto, raro in verità, si può spiegare ammettendo che uno di tali pezzi, 
destinati allo stesso posto sul tempio, appartenga a un rifacimento della decora-
zione (cosa che pare a volte confermata dalla diversità dell’argilla, dell’ingubbia- 
tura o anche della vernice). Altre volte potrebbe trattarsi di pezzi fallati, sosti-
tuiti già prima della messa in opera.
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Esaminiamo ora partitamente i diversi tipi di contrassegni.

* * *

Il gruppo più interessante è naturalmente quello dei contrassegni alfabetici, 
che costituiscono, in Etruria, un caso finora unico.

Tutt’altra cosa sono, infatti, le numerazioni che utilizzano limitatamente, oltre 
a segni convenzionali, anche alcune lettere alle quali si attribuisce un valore nu-
merico fisso: sono note soprattutto da tegole piuttosto tarde di Civita Castel-
lana (25), nelle quali sembra del resto di poter distinguere già una notevole 
influenza del sistema romano. Del tutto convenzionale è certamente anche l’uso 
della A in due tegole da Tarquinia (26) e della C in un pezzo da Pyrgi(27): let-
tere accompagnate nel primo caso da una serie di elementi a X, nel secondo da 
aste verticali e croci.

fig. 2. - Dente di tegola frammentario con segni incisi.

Al contrario, sistemi di numerazione alfabetica erano abituali sia nella Grecia 
vera e propria che nel mondo greco di Sicilia e dell’Italia meridionale.

Se ne conoscono diversi tipi. A parte il sistema acrofonico (28), basato sul 
principio di rappresentare alcuni numeri fondamentali con la lettera iniziale del 
nome che li indica, il più noto è quello che attribuisce alle prime nove lettere del-
l’alfabeto i valori delle unità, alle nove seguenti quelli delle decine, alle ultime 
nove quelli delle centinaia (29): ambedue si trovano usati per numerare serie di 
terrecotte architettoniche (30).

(25) Ved. A. An d r e n ^. Architectural Terracottas from Etrusco Italic Tem-
ples, 1939-40, pp. 138-140, Lo Scasato, III: 6, fig. 26.

(26) Le tegole cui accenniamo sono inedite: ce ne dà notizia la dott. Μ. Pen-
dolimi che si accinge a pubblicarle.

(27) Ved. G. Fo t i - A. Cia s c a  - G. Co l o n n a , Scavi e ricerche nel sito della 
antica Pyrgi, in Not. Scavi 1959, p. 200.

(28) Ved. Μ. Gu a r d u c c i, Epigrafia Greca I, pp. 417-422.
(29) Ved. Gu a r d u c c i, op. cit., p. 422 sgg.
Per uno studio più approfondito su questo sistema, detto semplicemente 

« alfabetico » si veda: M. N. To d , The Alphabetic Numerai System in Attica, 
in Β5Ά XLV, 1950, p. 126 sgg.

(30) Del primo, l’esempio più cospicuo è offerto dalle sime di Caulonia, inte-
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Particolarissimo il sistema testimoniato a Calydon, dove alcune sime del tem-
pio di Artemide Laphria portano iscritte delle vere e proprie frasi, nelle quali si 
indica il numero a tutte lettere, e si specifica la destinazione del pezzo al lato verso 
oriente o a quello verso occidente (31). È interessante anche la serie di richiami 
alfabetici, dipinti e incisi, usata nelle terrecotte di un piccolo edificio arcaico di 
Paestum (32).

Già il Tod (33) notava, però, che per casi simili a questi ultimi citati non 
è del tutto esatto parlare di numerazioni: si tratta infatti di sistemi basati unica-
mente sulla successione alfabetica delle varie lettere e non su valori numerici 
fissi ad esse attribuiti.

È questo anche il caso delle serie alfabetiche di Portonaccio, che tuttavia 
presentano un sistema del tutto nuovo, più vicino per certi aspetti a una vera 
e propria numerazione.

* * *

La serie che presenta il maggior numero di pezzi con contrassegni alfabetici è 
quella delle lastre n. 87, tipo conservato in quantità assai superiore a tutti gli altri; 
essa ci ha permesso le prime osservazioni sul metodo di « numerazione », che le 
altre serie hanno poi confermato e integrato. Tra esemplari completi e frammenti 
delle diverse dimensioni, contiamo 93 pezzi sui quali si può leggere più o meno 
chiaramente almeno una lettera {figg. 14-19); su altri 25 frammenti, non catalogati 
ne disegnati, rimangono solo racce minime e incomprensibili.

In questo tipo le lettere sono generalmente dipinte sulla superficie posteriore 
della parte aggettante dei baccelli, in genere fra il terzo e il quinto della serie 
di otto che costituisce la cornice; in cinque casi soltanto (nn. 87: 7, 8, 11, 56, 
58) esse si trovano, invece, nella parte inferiore della lastra, presso l’angolo destro 
(guardando la superficie posteriore) e si leggono tenendo il pezzo capovolto, con la 
zona a baccelli verso il basso.

Come si è accennato sopra, le lastre n. 87 si possono distinguere in due 
gruppi: gli esemplari che costituiscono il primo presentano una ingubbiatura rosa 
scuro e colori più vivi (il rosso in particolare tende all’arancione e si differenzia 

ressanti anche per un sistema di curiosi contrassegni di richiamo: v. P. Or s i, 
Caulonia, in Mon. Ant. Line. XXIX, 1923, c. 448 sgg., fig. 25.

Il secondo è assai più diffuso, ma pochi sono gli esempi editi. Si possono 
forse ricordare le sime e le tegole di Olimpia: v. E. Cu r t iu s - F. Ad l e r , 
Olympia, 1890-96, II, p. 194, fig. 9; V, p. 791: n. 943.

(31) Ved. E. Dy g g v e , Das Laphrion - Der Tempelbezirk von Kalydon, in 
Det Kongel. Danske Videnskab. Selskab. Ark. - Kunsthist. Skrifter I, 2, 1948, 
pp. 172-173, figg. 172-175; p. 221.

(32) Ved. P. Mo r e n o , Numerazione di elementi architettonici in un edificio 
arcaico di Posidonia, in Rend. Lincei XVIII, 1963, pp. 201-229. Numerazioni di 
tipo alfabetico, regolate da sistemi non identificati, restano anche sugli elementi 
architettonici di un edificio in poros sull’acropoli di Atene: v. Th . Wie g a n d , 
Die Porosarchitektur der Akropolis zu Athen, pp. 180-182, figg. 188-190; e su 
quelli dello Athenaion di Siracusa: v. P. Or s i. Gli scavi intorno allo Athenaion 
di Siracusa, in Mont, Ant. Line. XXV, 1918, c. 638.

(33) Ved. M. N. To d , Letter-Labels in Greek Inscriptions, in BBA, XLIX, 
1954, pp. 1-8.
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b

c d

fig. 3. - Frammenti iscritti di antepagmenta·. a) framm. n. 87:90; b) framm. n. 87:22; 
c) framm. n. 87:6; d) framm. n. 87:9; e) framm. n. 86:5; /) framm. n. 87:61.
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assai bene dal nero); quelli del secondo hanno ingubbiatura gialla e colori tendenti 
al bruno.

Ma è soprattutto notevole il verificarsi, nei due gruppi, di alcune differenze 
relative alle lettere stesse:

a) tutti gli esemplari nei quali le lettere appaiono scritte da sinistra a destra 
hanno l’ingubbiatura rosa;

b) tutti i pezzi con ingubbiatura rosa (tranne uno, il n. 87:82) portano i con-
trassegni scritti in modo che siano leggibili dal retro, cioè tenendo la lastra con 
la patte decorata verso l’esterno (fig. ìa, b).

La prima osservazione non è, forse, gran che significativa: si sa che alter-
nanze nella direzione delle lettere si possono riscontrate frequentemente nelle 
iscrizioni etrusche, soprattutto in epoca antica; e che con ogni probabilità origina-
riamente la scrittura era proprio destrorsa. Ma sarebbe semplicistico ritenere più 
antico il gruppo di lastre con lettere destrorse solo per questa ragione.

Più interessante è l’altra osservazione. È verosimile, infatti, che si avesse cura 
di scrivere le lettere in modo tale che l’operaio potesse agevolmente leggerle al 
momento della messa in opera: perciò, se esse sono leggibili dal retro della lastra, 
sembrerebbe necessario dedurne che l’operaio doveva inchiodarle alla trabeazione 
stando « all’interno » della costruzione stesso. E viceversa, se le lettere sono leg-
gibili dal davanti (lastre con ingubbiatura gialla: fig. 3c), i pezzi sembrerebbero 
essere stati montati dall’esterno.

Nel primo caso, cioè, è necessario immaginare, quanto meno, un tetto non 
ancora coperto da tegole o da coppi e perciò un edificio ancora in costruzione; 
nel secondo basta pensare a una sostituzione di parti del rivestimento maggiormente 
danneggiate, eseguita, ad esempio, con l’aiuto di un castello ligneo o simili.

Del resto i pezzi con ingubbiatura rosa sono in gran minoranza rispetto agli 
altri (20 contro 75) e sembrerebbero essere quelli della decorazione originaria, an-
che perché il colore più chiaro dell’argilla e dell’ingubbiatura caratterizza general-
mente una fase più recente.

Le lettere sono dipinte con lo stesso colore nero usato per la decorazione 
della faccia anteriore della lastra; le pennellate sono tracciate con rapidità, senza 
una cura eccessiva per i particolari, ma anche senza sciatteria, tranne che in pochis-
simi casi. L’altezza dei segni varia da mm. 15 a mm. 45, ma non sembra che deter-
minate lettere fossero regolarmente scritte in proporzioni diverse dalle altre (34). 
Lo spessore dei tratti non supera quasi mai mm. 4.

Le lettere erano usate in gruppi di due o di tre: nel primo caso si tratta 
sempre di una consonante seguita da una vocale (non si verifica mai il caso in-
verso); nel secondo, tra consonante e vocale si inserisce una r (sempre e soltanto 
questa lettera). Non erano mai usate lettere isolate; anche nei frammenti che 
conservano una sola lettera, è sempre chiaramente visibile che la mancanza dell’altra 
o delle altre è dovuta alla perdita di una parte della lastra o, più raramente, alla 
corrosione della superficie.

Nella maggior parte dei casi, il gruppo è compreso fra due punti, uno a 
destra, l’altro a sinistra, la cui funzione sembra quella di limitarlo nettamente; in-

(34) Per esempio altrove ciò accade per il Θ, scritto generalmente più pic-
colo delle altre lettere.
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fatti, nei cinque casi in cui le lettere, scritte presso il margine della lastra, vengono 
ad essere da questo limitate a destra, si trova un solo punto a sinistra.

Altri punti si trovano a volte fra una lettera e l’altra, in basso (nn. 87:4,5,6) 
o in alto (nn. 87:75, 93): nonostante l’esiguità dei casi, non si può pensare a sbaffi 
accidentali di vernice, proprio a causa della loro posizione costante.

Nella tabella I si dà un quadro completo della ricorrenza dei diversi gruppi 
in questa serie di lastre: risulta immediatamente chiaro che non si tratta di richiami 
del tipo di quelli di Paestum (v. p. 408 nota 32), indicanti la successione dei pezzi 
per mezzo di due lettere isolate poste presso i margini di ciascuno di essi (in modo 
che alla lastra con le lettere a e β, fosse accostata quella con β e γ, a quest’ultima 
quella con γ e δ, e così via), ma di « sigle » che contrassegnano univocamente 
una sola lastra, come potrebbe fare un numero.

Poche sono le consonanti che non compaiono (v. tabella riassuntiva a p. 443). 
Tra queste si può dare per scontata l’assenza originaria del b, del d e del samek, 
soprattutto se si considera che tra le vocali manca la o (35).

Non c’è nessun esempio delle sibilanti indicate con i segni M (r) e X (f); al 
contrario è sicuramente attestato, in quattro casi, il sigma a quattro tratti (36) 
(Ag· 3d). Sono assenti in questa serie, ma non in altre, il sigma a tre tratti (rzw) 
(fig. 3e) (37), il k e il q·. perciò la loto mancanza qui può essere considerata ca-
suale, allo stesso modo che la minore ricorrenza di altre lettere, quali la m, la n, 
(fig. 4«), la t {fig. 4è), il φ e la f.

Non è certissima la lettura del χ nei frammenti nn. 87:39, 86, ma anche 
questa lettera è frequentemente attestata nella serie n. 86 (38).

Infine, non siamo certi che la r fosse usata come consonante principale, in 
gruppi di due lettere: è vero che l’esemplare n. 87:91 porta chiarissima la sigla 
re e l’eventuale caduta di un’altra lettera prima della r non sembra potersi impu-
tare alla corrosione della superficie {fig. 4d); d’altra parte questo sarebbe l’unico 
caso attestato con sicurezza (39), e inoltre c’è un particolare nella decorazione del 
pezzo che contrasterebbe con tutta una serie di osservazioni (v. infra p. 415). Forse 
non è sbagliato pensare ad un errore o a una dimenticanza dell’artigiano.

Si avrebbe perciò una serie di 16 o 17 consonanti. Usando ciascuna di esse 
in coppia con le quattro vocali, si ottengono 64 o 68 diverse combinazioni. Nel 
caso particolare del tipo di lastra n. 87 un tale numero non è sufficiente; se si 
considera che, in base alle fondamenta rimaste, il tempio doveva misurare circa 
m. 18,50 di lunghezza e che la larghezza di queste lastrine è di cm. 33, si vede

(35) Come è noto, sono queste le lettere dell’alfabeto greco che gli Etru-
schi non usarono mai in nessun caso pratico; dato però che esse compaiono 
negli alfabeti-modello di epoca arcaica, si poteva pensare che in questo caso, 
richiedendosi il numero più alto possibile di segni, venissero adoperate anche 
quelle. Sarebbe però assurdo ritenere casuale la mancanza della o, contro 33 
presenze della a, 26 della e, 23 della u, e 19 della i (si sono considerate in que-
sto computo tutte le serie di lastre ma solo i casi certi).

(36) Cfr. 87: 9, 19, 53, 89; altri due casi certi in un’altra serie: cfr. 
nn. 86: 9, 25.

(37) L’unico caso certo è però il framm. n. 86: 5; nei nn. 87: 23, 50, 61 
e nel n. 86: 7 è possibile riconoscere sia l’uno che l’altro tipo di sigma {fig. 3 /).

(38) Cfr. nn. 86:10 (fig. 4 c), 11, 24.
(39) Anche il frammento n. 86: 22 presenterebbe un ra, ma la lettura non 

è certissima e il frammento è assai corroso.



412 G. De Vila de Angelis

immediatamente che per rivestire i due lati lunghi erano necessari almeno 112 
pezzi. Si comprende così perché gli artigiani etruschi abbiano dovuto raddop-
piare la serie delle combinazioni possibili, inserendo tra consonante e vocale un’al-
tra lettera fissa. Che la lettera scelta sia stata la r non crediamo sia casuale, ma 
di questo accenneremo più oltre.

L’espediente trovato, dunque, permetteva di avere a disposizione almeno 128 
« numeri » (40). Questa volta essi sono persino troppi, se si volevano contrasse-
gnare soltanto le lastre sui lati; sono invece ancora troppo pochi, se la nume-
razione doveva comprendere anche i pezzi eventualmente usati per il frontone. 
Lasciamo da parte, per ora, questa eventualità.

Avendo dunque a disposizione 64 combinazioni di due lettere, e altrettante 
di tre, si presentavano quattro possibilità: a) sfruttare tutte quelle della prima serie, 
sufficienti per un lato e per parte dell’altro, e usare poi la seconda serie solo per 
completare la numerazione; b) usare i gruppi di due lettere per un lato, quelli 
di tre per l’altro, senza preoccuparsi di esaurire tutte le combinazioni della prima 
serie; c) adoperare ciascuna consonante nelle 8 combinazioni possibili prima di 
passare a quella seguente; d) adoperare ciascuna vocale nelle 32 combinazioni pos-
sibili prima di passare a quella seguente.

Al fine di stabilire in che modo si regolarono gli artigiani veienti, il primo 
punto da risolvere è quello della successione delle stesse lettere all’interno della 
serie alfabetica usata. Per le consonanti pensiamo che si possa senz’altro accettare 
la successione degli alfabeti-modello, che era poi quella dell’alfabeto greco; per le 
vocali può sorgere il dubbio che la i fosse usata prima della a, così come accade 
nei sillabari di Caere e di Orbetello (41). Ma per questo tipo di lastre, il fatto ci 
interessa relativamente.

Cominciamo a esaminare i gruppi di lettere rimasti; i più indicativi in questa 
ricerca sono particolarmente quelli che, secondo la successione « canonica » delle 
consonanti, dovrebbero essere gli ultimi: per la serie a due lettere l’ultimo 
gruppo attestato è il fa (framm. n. 87: 12) (fig. 4e) per quella a tre lettere il 
Iru (framm. n. 87:33) (fig. 4f).

Ora, in base a questa osservazione, possiamo subito escludere la terza possi-
bilità prospettata a p. 7. Infatti, se la successione seguiva un ordine del tipo: 

ca (42), ce, ci, cu, era, ere, cri, cru,
va, ve, vi, vu, vra, vre, vri, vru,
ecc.,

il fa verrebbe ad assumere il valore di 121 (43), numero più alto di quello che 
sarebbe necessario per il rivestimento dei lati. D’altra parte, non sembra possibile 
considerare assolutamente casuale il fatto, evidente nella tabella I, che « al di sotto » 
del gruppo Iru non ne sia attestato nessun altro di tre lettere.

(40) Al massimo, se vogliamo includere la r, si può arrivare a 132 numeri, 
poiché è in ogni caso improbabile che fosse usata una serie con doppia r iniziale.

(41) Ved. Bu o n a mic i, Ep. Etr., pp. 167-168, tav. II, fig. 3, tav. VII, fig. 13. 
Si noti però che il sillabario di Colle mantiene la successione alfabetica: v. ibi-
dem, tav. IV, fig. 6.

(42) In questi calcoli manteniamo anche per le vocali l’ordine degli alfabeti 
modello; sarebbe praticamente indifferente una precedenza della z.

(43) Se includiamo anche la serie o le serie con la r si arriva a 125 o 129: 
il numero è ottenuto moltiplicando il numero delle consonanti anteriori alla f (15?) 
per tutte le combinazioni possibili (8) e aggiungendo il gruppo fa.



a

c

b

d

fig. 4. - Frammenti iscritti di antepagmenta·. a) framm. n. 87:25; Z>) framm. n. 87:62;
c) framm. n. 86:10; d) framm. n. 87:91; e) framm. n. 87:12; /) framm. n. 87:33.



414 G. De Vita de Angelis

Quest’ultima è una delle ragioni che rendono poco probabile anche la quarta 
possibilità (44), cioè una successione del tipo:

ca, va, za, ha,
e poi: era, vra, zra, hra,
fino a: cu, vu, zu, hu,
e: cru, vru, zru, hru,

Quanto alle due prime possibilità (a e b) esse appaiono in linea di massima 
verosimili tutte e due, in grado maggiore delle altre. Ma per ciascuna di esse le 
possibili soluzioni sono ancora due: o una successione del tipo: 

ca, ce,
era, ere,

o l’altra:

et, cu, va, ve, vi, vu, . .
cri, cru, vra, vre, vri vru, ecc.

va, 
vra,

za, 
zra, 

sembra

fino a: cu, 
fino a : cru,

vu, 
vru,

zu,
zru,

hu, . . 
hru, ecc.

ha, . .
hra,

senz’altro più verosimile la prima (45), sia perché rispetta

ca, 
era, 
Di queste 

la successione sillabica più spontanea, che è infatti quella usata in tutti i sillabari
noti, sia, ancora una volta, per la mancanza di gruppi di tre lettere con conso-
nante posteriore alla l. E infine, anticipiamo fin d’ora che questo tipo di succes-
sione è confermato dalle altre serie di rivestimenti, nei quali appare con maggiore 
evidenza. Se però lo si accetta, si è portati ad escludere, almeno per il tipo di lastre 
n. 87, la distinzione dei pezzi appartenenti ai due lati in base al numero delle let-
tere (possibilità a): infatti, in questa successione il gruppo ja viene ad assumere 
il valore numerico di 61 (o addirittura 65) (46); mentre, come s’è detto, per 
ciascuno dei lati dovevano essere sufficienti più o meno 56 esemplari. Perché ce 
ne potessero entrare 61, bisognerebbe ammettere che la trabeazione longitudinale 
sporgesse al di là delle fondamenta di più di 2 metri, divisibili fra la fronte e il 
retro del tempio; d’altra parte ancora una volta c’è il problema del Iru come ultimo 
gruppo attestato.

È vero che, se si accetta la divisione sui due lati, una minore conservazione 
dei gruppi con la r potrebbe imputarsi a danni maggiori subiti da una parte del 
tempio rispetto alle altre; però, se ammettiamo la prima possibilità, il gruppo in 
questione avrebbe il valore numerico di 92 (47) e non c’è bisogno di ricorrere ad 
altre ipotesi non comprovabili.

Notiamo sin d’ora, infine, l’utilità di un altro particolare, anche se per questa 
serie esso può servire solo a escludere con più sicurezza i due tipi di successioni

(44) In questo caso il gruppo Iru avrebbe il valore di 110, se si esclude la 
r, di 116, se viene inclusa anche questa lettera (16 o 17 consonanti per sei com-
binazioni, con l’aggiunta delle 14 combinazioni con la a).

(45) Nel caso che si fosse usata la seconda, il gruppo Iru avrebbe il valore 
di 119 (o addirittura 126, se si include la r); il numero è ottenuto moltiplicando 
la serie delle consonanti (16 o 17) per le prime 7 combinazioni e aggiungendo 
le combinazioni delle 7 consonanti fino alla l con il gruppo ru.

Il numero 119 supera di poco quello previsto, ma più forti sono le ragioni 
esposte nel testo.

(46) Il numero è ottenuto moltiplicando le 15 o 16 lettere che precedono la
/ per le combinazioni possibili con le vocali (4) e aggiungendo il gruppo fa.

(47) Al massimo 96, se includiamo la r. Il numero è ottenuto considerando
presenti tutte le combinazioni di due lettere (64 o 68) e aggiungendo per le 7
consonanti fino alla l le combinazioni con la r (28). 
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scartati per primi: si tratta della decorazione a fasce oblique sul tondino che 
divide la zona a baccelli da quella con la treccia. La direzione di tali fasce non 
è casuale, ma, in genere, viene adoperata per creare effetti di convergenza verso 
un determinato punto: perciò, per esempio, è più volte attestato che le lastre 
o le sime appartenenti ai due spioventi diversi del frontone hanno facce oblique in 
direzioni opposte. Probabilmente, anche per i lati del tempio si aveva cura di far 
sì che la direzione di tali fasce fosse uguale per tutti i pezzi di un lato e con-
traria in quelli dell’altro e fosse tale da dare un effetto di convergenza verso la 
fronte.

Nel nostro caso tutti i pezzi che hanno le fasce oblique calanti verso destra 
sono numerati con gruppi di tre lettere (48), tranne quei cinque già citati (v. p. 408) 
che portano i contrassegni scritti in una posizione diversa dalla solita. Lasciando 
ancora da parte questi casi, notiamo che il particolare conferma l’appartenenza di 
tutti gli altri a uno stesso lato.

Purtroppo non è possibile ripetere l’osservazione per il caso inverso, poiché 
abbiamo appena tre pezzi con fasce oblique calanti a sinistra (49) e di essi solo 
uno conserva il gruppo di lettere completo, un Θ«: si tratta comunque di un 
caso che non contraddice l’ipotesi fatta. Basterebbe, perciò, conoscere la direzione 
della decorazione nella lastra contrassegnata dal gruppo fa, per risolvere definiti-
vamente l’alternativa fra il primo (a) e il secondo (b) criterio di numerazione. 
D’altra parte non ci si può basare su una presunta analogia con i criteri usati 
nelle altre serie, poiché, se per le lastre del tipo n. 86, è chiaro che venne scelta 
la prima possibilità, è altrettanto certo il contrario per il tipo n. 85 e per la 
cornice traforata n. 80. Ricordiamo tuttavia le osservazioni fatte nelle pagine 
precedenti riguardo alla possibilità di un uso combinato dei tipi nn. 86 e 87.

* * *

Del tipo n. 86 rimangono poco più di trenta pezzi conservanti almeno una let-
tera comprensibile (tab. II, figg. 20-21), oltre a una decina con punti o tracce inde-
cifrabili. Il gruppo è molto più esiguo di quello precedente e, per di più, solo su 
metà dei frammenti si legge ancora la sigla completa. Come è naturale in un sistema 
del tipo in questione, tra le lettere rimaste isolate si contano più o meno in nu-
mero uguale le vocali e le consonanti (50).

Dal punto di vista delle caratteristiche materiali, notevole è la differenza nella 
posizione dei contrassegni. Essi nella maggior parte dei pezzi sono dipinti sullo spes-
sore esterno del piccolo toro che limita la lastra; sono perciò di dimensioni inferiori 
a quelle del tipo precedente (figg. 5a, 5b): l’altezza oltrepassa raramente i mm. 20 e, 
in questi casi, qualche tratto invade la faccia anteriore decorata.

In sette pezzi soltanto le lettere appaiono scritte sulla superficie posteriore e 
hanno proporzioni maggiori (51): la caratteristica che accomuna questi pezzi (tre

(48) Cfr. nn. 87: 1, 2, 6, 22, 74, 75, 88, 90, 93. L’unica eccezione sarebbe 
il pezzo nn. 87:94, nel quale compare un re; si veda però quanto è detto a 
p. 421 a proposito di esso.

(49) Cfr. i nn. 87: 13, 55, 81.
(50) Vocali isolate nei nn. 86: 3, 18, 20, 21, 23, 27, 29, 32; consonanti 

isolate nei nn. 86: 6, 7, 8, 25, 28.
(51) Cfr. nn. 86: 1, 2, 3, 6 (fig. 5 c), 7, 8, 23. 
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dei quali sono esemplari integri) è costituita dalla mancanza dei fori che, nella 
maggior parte delle lastre, trapassano le palmette e i boccioli per tutta la loro 
altezza (52). Non si può, perciò, pensare che la posizione diversa delle lettere sia pu-
ramente casuale, dovuta, ad esempio, all’idea di un artigiano di dipingerle in un 
punto dove fossero meno direttamente esposte alla consunzione e potessero ri-
sultare più facilmente leggibili per le proporzioni maggiori. È probabile, invece, 
che anche questo particolare fosse in relazione con una diversa funzione delle 
lastre prive dei fori; l’identità delle caratteristiche di argilla e di policromia nei 
due gruppi rende, in questo caso, meno verosimile l’ipotesi di un rifacimento.

Certo l’esiguità dei pezzi iscritti rimasti è dovuta, almeno in parte, al fat-
to che le lettere dipinte sul margine esterno, a contatto con quello di un altro 
pezzo, subivano un attrito più fotte e si cancellavano più facilmente: tanto 
è vero che dei 7 esemplari integri « con fori », soltanto due conservano il gruppo 
ancora leggibile. Comunque, che in questa serie di lastre si contassero già in 
origine un numero di esemplari inferiori a quelli del tipo n. 87, è logico se si 
ricorda che le dimensioni di esse (v. sopra) superano di un mezzo quelle delle 
altre: per il rivestimento dei lati, perciò, erano sufficienti più o meno 74 o 76 
pezzi.

Questo spiega anche il fatto più importante che si nota nel complesso dei 
contrassegni attestati: mancano quasi del tutto i gruppi di tre lettere. L’unico 
caso, dubbio, è quello del frammento n. 86:8, nel quale oltre alla c sembra di poter 
leggere una r. E, dato che tra le consonanti compaiono spesso le ultime della 
serie alfabetica (il X e la /, per esempio), bisogna ammettere che in questo caso 
non sia stata fatta una distinzione delle lastre appartenenti all’uno o all’altro lato, 
basata sul numero delle lettere che costituivano la sigla. Tuttavia, qualche gruppo 
con la r doveva necessariamente esserci, poiché, come è stato ripetutamente detto, 
le combinazioni di due lettere sono soltanto 64 o al massimo 68; è probabile per-
ciò che comparissero complete almeno le serie della c(53) e della v.

Un’altra conclusione importante, cui ci porta l’ultima osservazione, riguarda 
i rapporti tra i contrassegni delle diverse serie. Si poteva pensare, cioè, che pezzi 
posti immediatamente a contatto, l’uno sopra l’altro, presentassero lo stesso contras-
segno, così come accade, per esempio, nell’edificio di Paestum già citato (cfr. p. 408, 
nota 32). Se si voleva ottenere tale rispondenza, data la diversità delle misure 
dei due tipi di lastre in questione, bisognava adattarsi a tralasciare, in quelle più 
grandi, una sigla (= un numero) ogni tre. Questo non è stato fatto; e lo di-
mostra non solo la quasi totale mancanza dei gruppi con la r, ma anche la pre-
senza di tre combinazioni con la v (54), verosimilmente consecutive.

Mancano ripetizioni di sigle identiche. Le consonanti non attestate sono il 
Θ e il k, ma non si leggono bene neanche la m, la n, e la t\ il fatto che esse

(52) Sono questi strani fori che indussero lo Stefani a pubblicare le lastre 
n. 86 e le n. 85 con Y anthemion volto verso l’alto, come se si trattasse di singo-
lari coronamenti, da sostiuire a quelli traforati: lo studioso, infatti, li immaginava 
destinati ai menischi. Ma i fori, come si dirà meglio in altra sede, sono passanti; 
e numerose altre considerazioni inerenti alla struttura delle lastre stesse ci portano 
ad escludere decisamente l’ipotesi dello Stefani.

(53) Quindi è possibile che sia esatta la lettura del frammento n. 86: 8.
(54) Cfr. i pezzi nn. 86: 2 (fig. 5 d), 4 (fig. 5 e), 19. Si noti però che, come 

detto sopra, il n. 86:2 potrebbe appartenere a una serie indipendente.
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e

fig. 5. - Frammenti iscritti di antepagmenta·. a) framm. n. 86:14; b) fratturi, n. 86:9; 
c) framm. n. 86:6; d) lastra n. 86:2; e) framm. n. 86:4.

27.
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siano diverse da quelle non presenti nelle altre serie dimostra che si tratta di 
perdite puramente casuali.

Quanto alla posizione dei contrassegni rispetto alla decorazione e a ciò che se 
ne può dedurre relativamente alla messa in opera, bisogna ancora una volta di-
stinguere i pezzi con le lettere sul margine e quelli con le lettere sulla faccia 
posteriore. Nel primo caso il gruppo è leggibile dal davanti della lastra, cioè te-
nendo la parte decorata verso di se: si pensa perciò a una messa in opera dall’e-
sterno del tempio. Nel secondo caso il gruppo è leggibile capovolgendo il pezzo, 
ma la cosa non muta aspetto: infatti, a un operaio che lavorasse dall’esterno, ba-
stava far ruotare la lastra di 180° per averla nella posizione giusta (55).

Gruppo esiguo, ma significativo, è quello dei pezzi numerati del tipo n. 85 
(tab. Ili, fig. 22).

Particolarmente fortunata è stata la conservazione dei due esemplari con taglio 
obliquo su uno dei lati. In base a questo particolare, come abbiamo già visto, si 
può stabilite che il n. 85:7 era l’ultima lastra al centro dello spiovente sinistro 
(fig. 6a), il n. 85-6 la più esterna dello spiovente destro (fig. 6c).

I due pezzi sono contrassegnati rispettivamente dalle sigle &ra e θα (figg. 6b, 
6c; nel complesso dei frammenti si nota inoltre che: a) non è attestato nessun 
gruppo con consonante iniziale posteriore, nella serie alfabetica, al Θ; b) tutti i pez-
zi con gruppi di due lettere hanno le fasce oblique del toro superiore calanti a sini-
stra, mentre quelli con gruppi di tre lettere le hanno calanti a destra.

Queste considerazioni tutte insieme c’inducono a concludere che le lastre 
di uno spiovente erano numerate con le sigle dal ci (o dal ca) al θα, quelle dell’altro 
con le sigle dal cri (o dal era) al θη. Dovevano esserci, cioè, per ogni spiovente 
18 o 17 lastre, a seconda che nella successione delle vocali venisse prima la i o la a.

Ciò è confermato da alcuni semplici calcoli, che naturalmente, però, possono 
basarsi solo su cifre approssimative: prendendo come base del frontone la misura 
di m. 17,10, che corrisponde alla distanza tra le fondamenta dei lati lunghi del 
tempio, e considerando per gli spioventi un’inclinazione di circa 20° (testimoniata 
dal pezzo n. 85:7), si ottiene per ciascuno spiovente una lunghezza di m. 9,10. 
Dato che ciascuna lastra del tipo n. 85 misura cm. 52 di larghezza, se ne deduce 
che per il rivestimento occorrevano almeno 17 pezzi di dimensioni normali, rima-
nendo scoperta una larghezza di cm. 26. Ma la base minore del pezzo n. 85:7 
misura appunto cm. 22,5.

È evidente che il fatto che i calcoli ritornino esatti quasi al centimetro è pu-
ramente casuale, tanto più se si tiene presente che un errore anche minimo nel 
valore dell’inclinazione porterebbe già a una variazione di alcuni centimetri. Anzi 
probabilmente tutto ciò non è sufficiente neanche per ammettere una serie di 18 
lastre, piuttosto che di 17, nonostante che le cifre considerate siano più facil-
mente errate per difetto che per eccesso (tranne quella dell’inclinazione). Ci basti 
di poter accertare quale fosse il tipo di successione usata e quale sistema si ado-

(55) Ed è certo più facile, e meno pericoloso per l’incolumità del pezzo, 
farlo ruotare di 180°, che spostarlo da una mano all’altra, come sarebbe stato 
necessario se le lettere fossero state scritte nel verso della decorazione.
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a

b c

fig. 6. - Antepagmenta tipo n. 85 con taglio obliquo su uno dei lati: 
a-b) n. 85:7; c) n. 85:6.
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perasse per distinguere le lastre appartenenti a uno spiovente da quelle apparte-
nenti all’altro.

In queste lastre, le lettere sono dipinte sulla superficie posteriore, in modo 
che siano leggibili capovolgendo la lastra, cioè esattamente come per i sette pezzi 
senza buchi del n. 86 e i cinque pezzi « anomali » della serie 87. Esaminiamo fi-
nalmente questi cinque pezzi (tab. IV): essi sono tutti contrassegnati da gruppi 
di due lettere; la consonante più bassa nella serie alfabetica è il Θ; le fasce obli-
que sul tondino sono calanti verso destra. Inoltre almeno due dei gruppi che con-
trassegnano i frammenti in questione ripetono quelli presenti in altri pezzi della 
stessa serie, « normali » rispetto alla posizione delle lettere (56).

fig. 7. - Framm. di antepagmentum del tipo n. 87 con lettere dipinte sulla superficie 
posteriore, in basso (n. 87:8).

I casi di ripetizioni sono piuttosto rari: al di fuori di questi, se ne può 
contare nella serie n. 87 soltanto un altro certo (57), per il quale, date le caratte-
ristiche materiali diverse, è praticamente sicura l’ipotesi di un rifacimento. È pro-
babile, perciò, che la posizione diversa delle lettere servisse proprio per distin-
guere pezzi contrassegnati dalla stessa numerazione, ma destinati gli uni ai lati 
del tempio, gli altri al frontone: in coppia cioè con le lastre n. 85 sugli spioventi 
o forse con le lastre n. 86 sulla base (v. sopra, p. 405).

* * *

Anche la serie delle cornici traforate n. 80 presenta gruppi a due (fig. 8) 
e a tre lettere tutti con consonanti appartenenti alla prima parte dell’alfabeto; la 
lettera più bassa è il k (tab. V, fig. 23). Infatti, avendo le cornici una larghezza 
di circa cm. 40 l’una, erano necessari per ciascuno spiovente più o meno 24 esem-
plati (58): la prima combinazione con il k corrisponderebbe al n. 21.

(56) Cfr. i nn. 87: 8 (fig. 7) e 87: 20; e i nn. 87: 11 e 87: 13. Inoltre 
il framm. n. 87: 7 presenta il gruppo ca che si legge forse anche nel n. 87: 35; 
e il framm. n. 87: 56 potrebbe avere un zu, come il n. 87: 10.

(57) Cfr. nn. 87: 1 e 87: 6.
(58) Si consideri che gli elementi posti più in alto dovevano sporgere 

maggiormente. Quanto alla larghezza di queste cornici è probabile che esse misu-
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Lo stesso sistema si ripeteva con ogni probabilità anche per le sime fron-
tonali n, 67 (tav. LXXXVI d) ne rimangono soltanto tre frammenti numerati :due pre-
sentano i gruppi ve (fig. 9) e zz; l’altro conserva solo una e (tab. VI, fig. 24).

ir ♦ t

Su questa serie di osservazioni abbiamo basato il tentativo di ricostru-
zione del rivestimento frontonale (fig. 10), in questo primo periodo della II fase,

fig. 9. - Framm. di sima frontonale del tipo n. 67 (n. 67:1).

per il quale utilizziamo le lastre dei tipi n. 87 (ma soltanto i 5 pezzi « anomali ») 
e 85, le sime n. 67 e le cornici traforate n. 80. Esso non ha alcuna pretesa di 
esattezza, ma si propone unicamente di rendere più immediatamente comprensibili 
in uno sguardo d’insieme i vari punti esaminati partitamente nelle pagine prece-
denti. Sono scuturiti con il tratteggio i pochi pezzi effettivamente conservati.

rassero cm. 39, come i tipi dovevano averle immediatamente precedute; si veda 
comunque quanto detto a p. 405 nota 17.
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Nessuna considerazione particolare ci permettono l’unico esemplare nume-
rato della cornice traforata n. 1'6 (fig. 11) e i 6 pezzi della serie di lastre n, 89.

Per questi ultimi notiamo che non compaiono i gruppi con la r (tab. VII,

fig. 11. - Framm. di cornice traforata del tipo n. 78. Scala 1/3.

fig. 25); ma i pezzi iscritti sono troppo pochi perché se ne possa dedurre qualsiasi 
cosa (fig. 12 a). Un particolare strano è che la m dipinta nel framm. n. 89:5 sem-
bra isolata, né la superficie a lato di essa è corrosa (fig. 12 b).

È necessario ora un breve esame epigrafico delle nostre lettere.
Nel complesso esse non presentano alcun aspetto particolarmente caratte-

ristico. Si tratta di segni tracciati con una certa morbidezza, ma ciò è dovuto 
al fatto che sono dipinti e non incisi; molti particolari ne definiscono l’ambito 
cronologico tra la fine del VI e l’inizio del V secolo, in accordo con quanto 
è possibile concludere dall’esame delle terrecotte stesse.

a b

fig. 12. - Framm. di antepagmenta del tipo n. 89: a) n. 89:1; b) n. 89:5.
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I due tratti lunghi della a si uniscono ad angolo acuto e non si nota ma: 
una tendenza all’arrotondamento; il tratto trasversale è sempre calante a 
destra (59). La c ha forma arrotondata. I tratti trasversali della e e della v 
sono in genere fortemente obliqui; quello verticale della e si prolunga quasi 
sempre al di sotto dell’ultimo trasversale. I due trattini orizzontali della z non 
intersecano, ma limitano in alto e in basso il tratto verticale. L’Z? è costituita 
da due tratti verticali congiunti da tre trasversali obliqui. Il Θ è rappresen-
tato sempre con un punto al centro del cerchietto. Non sono ancora scom-
parsi il k e la q. La m e la n hanno la forma arcaica, con il primo tratto più 
lungo degli altri. Il tratto verticale della r si prolunga al di sotto dell’occhiello, 
fuorché in un caso (n. 80:5). Il sigma ha generalmente tratti rettilinei, nè si 
nota una tendenza all’arrotondamento. La t ha una forma assai regolare, con 
il tratto verticale perfettamente perpendicolare all’altro che non lo oltrepassa. 
La u ha sempre la forma considerata generalmente più recente. Il tratto verti-
cale del φ si prolunga al di sotto del cerchietto. Il χ ha la forma a tridente, ma 
il tratto verticale non si prolunga al di sotto del vertice. La / ha forma arro-
tondata (fig. 4 e).

Non crediamo sia questo il luogo per analizzare a lungo i rapporti di 
questa serie di lettere con quelle di altre località. Ci limitiamo a qualche con-
fronto con le iscrizioni provenienti dalla stessa area sacra, pubblicate in parte 
dallo Stefani e dal Nogara (60), in parte dal Pallottino (61), e attribuibili per 
la maggioranza al VI secolo.

Nel complesso, si nota in queste iscrizioni una maggiore rigidezza nel 
tracciato delle lettere (62), ma ciò è facilmente imputabile alla diversa tecnica 
dell’incisione : le forme sono più morbide nell’unico caso in cui l’iscrizione è 
dipinta (63). Alcune lettere presentano però una forma del tutto diversa: il Θ ha 
sempre una croce in mezzo; i tratti orizzontali della z e della t intersecano quelli 
verticali; la p ha spesso il tratto breve curvo; la r non ha il codino al di sotto 
del cappio. Manca la spirante labiodentale (/). È presente due volte la sibilante 
indicata col segno X (j) e anche il sade che si legge, sia pure con qualche incertezza, 
in due iscrizioni (64). Non compare invece il sigma a quattro tratti.

Da tempo tale segno attira l’interesse degli studiosi che hanno tentato di spie-
garne in vari modi l’origine e le funzioni; e nell’ultimo numero di questa stessa 
rivista il Pallottino riassumerà i dati del problema fissando alcuni risultati di 
notevole interesse (65). Il carattere stesso della testimonianza che ci offrono a que-

(59) Questa caratteristica è ritenuta propria dell’ambiente ceretano, soprat-
tutto in quest’epoca relativamente antica.

(60) Ved. E. St e f a n i - B. No g a r a  - G. Q. Gig l io l i, Veio - Rinvenimento 
di alcune iscrizioni etruscbe durante lo scavo del tempio scoperto in contrada 
Portonaccio, presso Isola Farnese, in Not. Scavi 1930, pp. 302-352.

(61) Ved. Μ. Pa l l o t t in o , in St. Etr. XIII, 1930, pp. 455-465.
(62) V. la forma della q: St e f a n i - No g a r a  - Gig l io l i, op. cit., p. 319, 

n. 41, fig. 42.
(63) V. ibidem, p. 319, n. 42, fig. 43.
(64) V. ibidem, iscriz. n. 29, fig. 30, pp. 315-331 e iscriz. n. 41, fig. 42, 

pp. 318; 332.
(65) Ved. Μ. Pa l l o t t in o , Sul valore e sulla trascrizione del sigma a quattro 

tratti nell’alfabeto etrusco, in St. Etr. XXXV, 1967 pp. 161-173 (con bibliogra-
fia precedente e catalogo di tutti i casi noti di ricorrenza del segno). Si noti anche 
che A. J. Pf if f ig , in Gymnasium 74, 3, 1967, p. 287, immagina che gli etruschi 
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sto proposito le tetrecotte di Portonaccio non può ovviamente esserci utile per chia-
rire uno dei problemi più interessanti: quello cioè delle funzioni del segno in 
rapporto alle desinenze nominali, almeno in una certa epoca. Ma la presenza del 
sigma a quattro tratti in una serie alfabetica che comprende anche quello a tre 
tratti ed esclude il sade ci permette: a) di escludere definitivamente l’ipotesi che 
J e j siano semplici varianti grafiche dello stesso segno; b) di rafforzare la tesi 
secondo cui durante il corso del VI secolo il segno 2 sembra sostituirsi al segno Μ.

Questo fenomeno che finora si poteva riscontrare con evidenza soltanto a Caere 
ripropone inoltre l’arduo problema dei rapporti fra i due grandi centri etruschi. 
Concludere per una dipendenza di Veio da Caere sarebbe davvero troppo sempli-
cistico, tanto più se si tiene conto della singolare evoluzione nell’uso delle sibi-
lanti a Veio, testimoniata egregiamente proprio dal confronto delle terrecotte in 
questione con le iscrizioni votive della stessa area sacra, nel complesso più an-
tiche (66).

Piuttosto non ci sembrerebbe assurdo che anche questo fenomeno fosse in 
qualche modo da porsi in rapporto con la massiccia influenza del mondo greco (in 
particolare corinzio) evidentissima in territorio veiente proprio sullo scorcio del 
VI see. (67).

Le iscrizioni votive di cui sopra ci interessano ancora per un altro aspetto.
Come è noto, su di esse si basò inizialmente il Vetter per i suoi studi 

sull’interpunzione sillabica nella scrittura etrusca e in quella veneta (68). I nume-
rosi punti che vi compaiono sono stati spiegati di volta in volta dagli stu-
diosi in modo diverso (69); il criterio più probabile sembra fosse quello di 
punteggiare le sillabe considerate anormali, cioè quelle chiuse. Erano però, a 
quanto pare, considerate normali, aperte, anche le sillabe formate da consonante 
occlusiva, consonante liquida (r o /) e vocale (70).

abbiano introdotto il 2 proprio in sostituzione del sade per distinguere la sibi-
lante dalla m in zone contigue all’area di lingua latina: la tesi sembra invalidata 
dal fatto stesso che proprio a Caere il 2 è diffusissimo già dal VII secolo.

(66) Si ricordi infine che un esempio isolato di sigma a quattro tratti era 
già noto da Veio: v. Bu o n a mic i, Ep. etr., p. 82, fig. 25.

(67) Qualche cosa di più sulla realtà e sulla complessità di tale influenza 
emerge effettivamente dallo studio delle terrecotte di Portonaccio nel loro com-
plesso; così come tale studio ci permetterà di chiarire meglio la storia dei rapporti 
fra Veio stessa e Caere, rapporti che, lo diciamo fin d’ora, escludono decisamente 
la dipendenza di un centro dall’altro.

(68) Ved. E. Ve t t e r , Die Herkunft des venetischen Punktiersystem - I. 
Punktierte Buchstaben in etruskischen Inschriften, in dotta XXIV, 1935, p. 114 
sgg; Id e m, in dotta XXVI, 1940, p. 175 sgg.

(69) Ved. G. Bu o n a mic i, L’interpunzione sillabica e di altre forme nel-
l’etrusco, con particolare riguardo al periodo arcaico, in St. Etr. XVI, 1942, 
p. 263 sgg. Lo studioso distingue varie forme d’interpunzione: sillabica, disgiun-
tiva, congiuntiva, etimologica. Si ricordi, inoltre, che lo Sl o t t y  considera l’inter-
punzione sillabica come espressione di fenomeni di ordine fonetico (particolare 
sonorità della sillaba, distinta come tale, aperta o chiusa che fosse): v. F. Sl o t t y , 
Beitrage zur Etruskologie, I, Silbenpunktierung und Silbendildung in Alte- 
truskiseben, 1952, 8°, XVI-207. Si veda a questo proposito la recensione che 
dell’opera fece Μ. Pa l l o t t in o , in St. Etr., XXII, 1952-53, pp. 478-481.

(70) Ved. St e f a n i - No g a r a  - Gig l io l i, op. cit., n. 23, fig. 24, p. 213 (mia); 
Μ. Pa l l o t t in o , op. cit., in St. Et. XIII, 1939, iscriz. n. 7, p. 461 (tri). Si veda 
anche quanto dice a proposito di queste iscrizioni il Bu o n a mic i, L’interpun-
zione sillabica, cit., p. 407, nota 4 (n. 23: p. 279, fig. 7; n. 54: p. 292, fig. 19 B).
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Questo può forse spiegare perché, nelle nostre terrecotte, per i contrassegni 
di tre lettere si sia usata come consonante mediana la r; che le combinazioni 
di due lettere siano state ottenute in base al principio delle sillabe aperte, è 
infatti evidente. Quanto ai punti che accompagnano i gruppi di lettere, a destra 
e a sinistra, non sappiamo se essi possano avere un significato particolare. È forse 
sufficiente attribuire loro semplicemente la funzione di limitazione di ciascun 
gruppo (v. sopra p. 410). Del resto anche in Grecia i contrassegni alfabetici sono 
a volte preceduti, oltre che dall’articolo neutro, da due punti e seguiti da altri 
due (71).

ba

fig. 13. - Frammenti di antepagmenta con lettere contrassegnate da punti:
a) framm. n. 87:4; b) framm. n. 87:5.

Meno facilmente spiegabili sono i punti che compaiono all’interno dei 
singoli gruppi (72). Sono soltanto cinque i casi certi, ma si tratta sempre di
gruppi con la r: in due pezzi (nn. 87: 6, 93) i punti contrassegnano solo la
r; in un altro (n. 87:4) (fig. 13 a) solo la consonante iniziale (A); in un altro 
ancora (n. 87:5) (fig. 13 Z>) sia la consonante iniziale (h) che la r. Nel frammento
n. 87: 75 si vede solo il punto presso la c, ma non si può escludere che fosse
puntata anche l’altta lettera. Se l’interpunzione ci fosse in tutti i gruppi di tre 
lettere, si potrebbe tentare di spiegare il fatto in qualche modo (volontà di distin-
guere la r o i gruppi con la r?). Ma l’esiguità dei casi attestati non ci permette 
di arrivare a nessuna conclusione.

In ogni caso resta comunque significativo il solo fatto che si siano usate 
delle sillabe per contrassegnare una serie di oggetti. Il caso è veramente unico (73). 
In Grecia, quando non si voleva usare un sistema di numerazione vero e proprio

(71) Ved. Gu a r d u c c i op. cit., p. 431.
(72) V. sopra a p. 408.
(73) Sarebbe interessante conoscere qualcosa di più sulle terrecotte di 

Locri. Il Petersen pubblicava solo due gruppi iscritti su lastre: oa e (v. E. 
Pe t e r s e n , Tempel in Lokri, in Röm. Mitt. V, 1890 p. 201, fig. 16. Si tratta di 
un sistema simile al nostro? (si noti comunque la presenza della o, usata in cop-
pia con altra vocale).
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fig. 14. - Veio - Fac-simili dei frammenti iscritti di antepagmenta del tipo n. 87
(dal n. 87:1 al n. 87:12) - Scala 1/3.
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fig. 15. - Veio - Fac-simili dei frammenti iscritti di antepagmenta del tipo n. 87
(dal n. 87:13 al n. 87:26) - Scala 1/3.
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fig. 16. - Veio - Fac-simili dei frammenti iscritti di antepagmenta del tipo n. 87
(dal n. 87:27 al n. 87:41) - Scala 1/3.
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fig. 17. - Veio - Fac-simili dei frammenti iscritti di antepagmenta del tipo n. 87
(dal n. 87:42 al n. 87:57) - Scala 1/3.



fig. 18. - Veio - Fac-simili dei frammenti iscritti di antepagmenta del tipo n. 87
(dal n. 87:58 al n. 87:77) - Scala 1/3.
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fig. 19. - Veio - Fac-simile dei frammenti iscritti di antepagmenta del tipo n. 87
(dal n. 87:78 al n. 87:93) - Scala 1/3.



Ta b e l l a  I

Contrassegni su lastre di rivestimento tipo n. 87 (1) (lati lunghi del tempio)

* lettura incerta.

I ZI 3 V /7 V7
"■AvSOiVAVJ? 
ISÜLfM Λ

1
7 5* 35 92 93 38 75*

7 24*5  9 21 3 2 0 90 1 8 29
17^40^
54 71

I 14 1 0 22

0 4 5 78*
30*

64 S 67
0

13 2 1 ! 6
68; 80

81
>1

33 43

3 1
Ί

2 5 15 1 G

57 49
*

34
32*

£
1 9 9;61*

5Ó*;53
66^89 61*

9

4
88

4 2*5  46
65 î82*

? 2 8* 23* * *
5 0;6 6

T 62
Φ

03

Ψ * *
39 ; 86

8 12

v o c al s

isot477?

55
7 2
73

27;37
63

8 2*
9 1

44 ;45
51 ; 52
54*  5 9 
70;71 
76;77

8 7*

3 6
4 1
4 7
4 8

ΊΑ
91*

(1) I numeri riportati in tabella sono quelli distintivi di ciascun frammento al- 
Tinterno del tipo. Ciò vale anche per le tabelle seguenti.

28.
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fig. 20. - Veio - Fac-simili dei frammenti iscritti di antepagmenta del tipo n 86
(dal n. 86:1 al n. 86:12) - Scala 1/3.
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fig. 21. - Veio - Fac-cimili dei frammenti iscritti di antepagmenta del tipo n. 86
(dal n. 86:13 al n. 86:32) - Scala 1/3.



Ta b e l l a  II

Contrassegni su lastre di rivestimenti tipo n. 86.

* lettura incerta.

I A 3 V 33 VA ! SÒLffTfì Λ
1' β'*

2' 1 9 4

I 3 0

0 1 2

Θ
>1
vi 2 4

1 3* 17*

A 1 8* 17*

15*

9 2 5

9 6'

2 2

? 5 7'*

T 16*

<P 14

Ψ 1 1 10

8 1 3 2 8

Voc/tLS
2 0
2 1
2 3

3' 2 6
2 7
2 9*
32

frammenti con lettere scritte sul retro.



fig. 22. - Veio - Fac-simili dei frammenti iscritti di antepagmenta del tipo n. 85 - 
Scala 1/3.



Ta b e l l a  III

Contrassegni su lastre di rivestimento tipo n. 85.

1 A ? V A4 iSoLOTri

? 1

4 8*

1 2

0 s ;4 3

Θ 6 7

>1
isowm 9*

* lettura incerta.

Ta b e l l a  IV

■Contrassegni su lastre di rivestimento tipo n. 87 (frontone del tempio).

1 A S' V 14 A4 ISoLtiTQ il
2 7

4 8 ;se*

I *
55

g 58

0 1 1

>1
\i£^ALe
'ScLrìTtì
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80A

B0 8

BO'/O

fig. 23. - Veio - Fac-simili dei frammenti iscritti di cornici traforate del tipo n. 80 - 
Scala 1/3



fig. 24. - Veio - Fac-simili dei frammenti iscritti di sime del tipo n. 67 - Scala 1/3.

Ta b e l l a  VI

Contrassegni su tegole terminali del frontone tipo n. 67.

1 A 1 V A4
CoNS^uMtC- 
is o l at i il

?

1

1 2

Θ
0
*

vo c al e

/SoLrfTd 3
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Ta b e l l a  VII

Contrassegni su lastre di rivestimento tipo n. 89.

* lettura incerta.

/ A j  SOÌ.4T/?

2 2*

1 2*

I
13
O
>1 4

wl 5

l ^OLfìTfì 3 ; 6



Ta b e l l a  Vili

Tabella riassuntiva della ricorrenza dei contrassegni alfabetici 
nei vari tipi di rivestimenti fittili

I /I 3 V 1/7 IStUfU Λ
+ 3 2 1 1 1 1

2 3 3 2 1 1 1 2

I 2 1 1 1 1 2
0

2 3 2 1 1 + 2

Θ 1 2 1 3 3

>1 2

vi 1 1 1

+ + 2

1 + 1 + 1

1 1 1 + +

ì 1 1 1 3 +
9 1

1 1 2

? + + 1 1

T + 1

<P 1 1
Ψ

1 1 4-

e 1 1 1

VociìLG

l Set 47/?

5 9 11 Θ + 1 +

Per la compilazione di questa tabella abbiamo preso in considerazione soltanto i 
contrassegni leggibili con sicurezza. Per quelli testimoniati solo in pezzi di lettura 

incerta, si è usato il segno + . 
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e si doveva contrassegnare un numero di oggetti superiore a quello delle lettere 
a disposizione, si adottava l’espediente di raddoppiare ciascun segno; è testimo-
niato persino un esempio di quintuplicazione della stessa lettera (74).

Perciò un sistema di contrassegni sillabici potrebbe forse far pensare più 
seriamente di quanto non si sia fatto finora a un’originaria concezione sillabica 
della scrittura in Etruria.

* * *

Come già accennato, oltre a quella alfabetica, le terrecotte di Portonaccio 
ci offrono esempi anche di tipi più comuni di numerazione.

Sistemi basati su segni convenzionali, quali sbarrette, croci, grossi punti, 
non sono rari in Etruria ma sono in gran parte inediti. Di vario tipo e assai 
numerosi, per esempio, i contrassegni sulle terrecotte templari rinvenute ultima-
mente a Pyrgi. Abbiamo già citato le due tegole da Tarquinia con serie di X (75), 
cui se ne possono aggiungere altre di uso funerario provenienti da Castiglione del 
Lago (76) ed ora conservate al Museo Archeologico di Firenze: vi compaiono 
segni a X, croci, cerchi, ecc. Anche dal tempio dello Scasato a Civita Castel-
lana sono noti alcuni gruppi con segni a X, seguiti da barrette verticali, insieme 
a quelli già citati con lettere di valore numerico fisso (77).

Esempi in grande abbondanza infine, provengono ancora una volta dal mon-
do greco di Sicilia. Nell’Athenaion di Siracusa era usata una serie di sigle di ri-
chiamo dipinte in rosso tra cui barrette, semicerchi (D coricate?), grossi punti ed 
elementi serpentini (78). Sulle terrecotte dell’Athenaion di Gela, invece, sono state 
riscontrate tre serie diverse di segni dipinti o graffiti: vi ricorrono, oltre a punti, 
sbarrette verticali (79) e segni a X per le unità, croci e piccoli cerchi come ele-
menti divisori (80)

Contrassegni simili sono attestati a Leontini(81) e a Monte S. Mauro, do-
ve compaiono anche strane S con una sbarretta trasversale e segni a H(82). 
A Selinunte, sul retro di una cassetta resta un rozzo contrassegno dipinto (83), 
formato da punti e aste orizzontali. Anche nel tempio di Paestum, cui abbiamo 
accennato per il complesso sistema di richiami alfabetici che vi compare, su alcuni 
tipi di tertecotte c’è una numerazione basata su segni a X e sbarrette verticali (84).

(74) Vedi To d , op. cit., pp. 2, 4, 8.
(75) V. p. 407 nota 26.
(76) V. CIE, nn. 4728-4733.
(77) V. p. 407 nota 25.
(78) Ved. Or s i, op. cit. in Mon. Ant. Line. XXV, c. 647, fig. 227.
(79) Ved. L. Be r n a b ò -Br e a , L’Athenaion di Gela e le sue terrecotte archi-

tettoniche, in Annuario At. XXVII-XXIX, 1949-51, p. 47, fig. 35.
(80) V. ibidem, pp. 55-56, fig. 43. V. anche D. Ad a me s t e a n u , Nuova area 

sacra intorno al Mulino di Pietro, in Not. Se. 1956, p. 221.
(81) Ved. D. Ad a me s t e a n u , Scavo nell’area sacra della città di Leontini, in 

Not. Scavi 1956, pp. 409-410.
(82) Ved. Or s i, Monte S. Mauro, in Mon. Ant. Line. XXV, 1918, 779, fig. 42.
(83) Ved. G. Sc ic h il o n e , Tre rivestimenti fittili selinuntini, in Annuario At. 

XXXIX-XL, 1961-62, pp. 207-208, fig. 46.
(84) V. p. 408 nota 32.
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Delle terrecotte di Portonaccio, le lastre di rivestimento n. 91, che decora-
vano il frontone del tempio in un periodo probabilmente di poco posteriore alla 
metà del V secolo, presentano sul bordo superiore, largo quanto l’aggetto dei 
baccelli, contrassegni dipinti in nero (il colore è anche qui lo stesso usato per la 
decorazione). Si possono distinguere due gruppi. Le lastre appartenenti al primo 
gruppo (85) sono contrassegnate presso l’angolo sinistro da serie di grossi punti 
preceduti o no da una croce (fig. 26 a); le altre (86) sono contrassegnate, presso 
l’angolo destro, da serie di sbarrette verticali, precedute o no da una croce 
(fig. 26 b). Nè i punti nè le sbarrette superano mai il numero di nove; è per-
ciò probabile che ambedue indichino le unità e il segno a croce indichi le 
decine (fig. 27).

b

fig. 26. - Frammenti numerati di antepagmenta del tipo n. 91: 
a) framm. n. 91:1; b) framm. n. 91:5.

Le due serie potevano servire a contrassegnare lastre destinate ai due 
diversi spioventi del frontone, oppure agli spioventi e alla base di questo. Il 
fatto che il numero maggiore che compare è quello conservato dalla lastra cen-
trale dello spiovente sinistro (quella col taglio obliquo (87): n. 91:1) sembra 
confermare la prima ipotesi; e così anche la diversa posizione dei contrassegni 
presso i due angoli superiori. Si noti però che le fasce che decorano il tondino 
alla base dei baccelli sembrano oblique verso sinistra sia nei pezzi con i punti 
(nn. 91: 1,4) che in quelli con le sbarrette (n. 91: 5).

La lastra n. 91: 1 porta una croce seguita da sette grossi punti. È però 
probabile che la frattura, vicinissima all’ultimo punto visibile, abbia provo-
cato la caduta di almeno un altro segno (fig. 26 a). Le lastre infatti misurano cia-
scuna cm. 51 di larghezza: perciò per rivestire ciascuno spiovente (circa m. 9) ne 
erano necessarie almeno 18. Oltre a questo numero ci sono conservati per la serie con 
i puntini il 6, il 9, e il 15; per la serie con le sbarrette si leggono completamente solo

(85) Cfr. nn. 91: 1, 2. 3, 4.
(86) Cfr. nn. 91: 5, 6, 7, 8. 9.
(87) Ved. St e f a n i, op. cit., p. 58, fig. 42 a.



91 :}

fig. 27. - Veio - Fac-simili dei frammenti numerati di antepagmenta del tipo n. 91 -
Scala 1/3.



fig. 28. - Veio - Fac-simili dei frammenti di sime con doppia numerazione 
(dal n. 70:1 al 70:5). - Scala 1/3.



fig 29 - Veio - Fac-simili dei frammenti di sime con doppia numerazione 
(dal n. 70:6 al n. 70:10) - Scala 1/3.
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il 14 e il 15. Nel pezzo n. 91:9 resta parte di due sbarrette leggermente conver-
genti, ma è improbabile che esse appartengano a una croce.

Diverso è il caso delle sime appartenenti alle tegole terminali n. 70, vicine 
per ragioni stilistiche alle lastre n. 91; non c’è però identità tra i due sistemi 
di contrassegni usati. Nelle sime essi sono situati indifferentemente presso uno 
dei due angoli superiori; spesso sono tracciati in parte sulla superficie del dente 
più interno, di quelli destinati a sorreggere la cornice traforata, e su quella del 
dente laterale sporgente (figg. 28-29).

Si sovrappongono in ciascun pezzo due tipi di segni: sbarrette orizzontali 
dipinte e sottili linee verticali incise, seguite spesso da una croce, incisa anch’essa 
(fig. 1). Solo in un caso (n. 70: 5) sembra di intravvedere al di sopra delle 
sbarrette l’estremità inferiore di un segno a X dipinto; in altri due (nn. 70: 6, 10) 
restano tracce di sbarrette verticali dipinte in mezzo alle linee incise. Se la con-
venzione usata era quella di indicare anche qui le decine con la croce e le unità 
con sbarrette o linee, il numero più alto attestato è il 13, inciso nel frammento 
n. 70: 1.

Si noti però che nel pezzo n. 70: 6 si possono contare dieci linee incise: 
è probabile che si cominciasse ad usare il segno a croce solo dal n. 11 in poi.

Non pare che ci sia un qualche rapporto fra segni incisi e segni dipinti, 
nè si può dare una spiegazione sicura di questa doppia numerazione; l’ipotesi 
più probabile è quella di un restauro per il quale si sia riutilizzata parte dei 
pezzi danneggiati, numerandoli secondo una successione diversa da quella ori-
ginaria.

Ga b r ie l l a  De Vit a  d e An g e l is

29.



St u d i Et r u s c h i - Vol. XXXVI Ta v . LXXXVI

a b

c d

Veio - Elementi architettonici con contrassegni «numerali»:
a) lastra di rivestimento tipo n. 87; b) lastra di rivestimento tipo n. 86; 

c) lastra di rivestimento tipo n. 85; d) sima frontonale tipo n. 67.



Ta v . LXXXVII St u d i Et r u s c h i - Vol. XXXVI

a b

c

e

d

Veio - Elementi architettonici con contrassegni « numerali »:
a) cornice traforata tipo n. 78; b) cornice traforata tipo n. 80; c) lastra di rivestimento tipo n. 89;

d) lastra di rivestimento tipo n. 91; e) sima frontonale tipo n. 70.


