
RIVISTA DI EPIGRAFIA ETRUSCA

1927-1928

I a) Iscrizioni inedite trovate nell’anno 1927-28.
I b) Iscrizioni trovate precedentemente, ma rimaste fino ad ora inedite. 

II a) Iscrizioni trovate nel 1927-28, già pubblicate.
II b) Iscrizioni trovate precedentemente, ma pubblicate solo durante il 

1927-28 in altre Riviste.

Ili Lavori pubblicati durante il 1927-28 e osservazioni ancora inedite 
relative a nuove letture, illustrazioni o interpretazioni di iscrizioni note.

Sono grato a tutti coloro che mi hanno giovato in qualsiasi modo per compi-
lare questa Rivista, e in particolare al R. Soprintendente per le Antichità e Scavi 
d’Etruria, A. Minto, che mi ha favorito di continuo coi suoi autorevoli ed efficaci 
consigli.

I «)

l.o CORTONA. Frammento d’iscrizione sull’architrave della porta d’ingresso 
ad una delle celle laterali (indicata in pianta con la lettera C) di una tomba 
etrusca a camera del II Melone del Sodo.

. via

Minto, Il secondo Melone del Sodo. Relazione da pubblicarsi prossimamente 
nelle Not. Scavi.

Per gentile comunicazione del Soprintendente Comm. Minto.

Lunghezza presunta dell’architrave m. 1,50
Altezza del frammento » 0,29
Lato superiore » 0,44
Lato inferiore » 0,48
Altezza delle lettere » 0,07

La forma delle lettere è simile a quella dell’iscrizione della Tomba I, pubbli-
cata dal Pernier.

Si può quindi ritenere che risalga alla medesima epoca. Questa tomba è stata 
usata dal VI al IV secolo : ma l’iscrizione sembra riferirsi al secolo V. La forma 
della lettera v è simile a quella che si vede nella cimasa fiesolana di vipia vetes’ 
(CIli n. 17), la quale però potrebbe riportarsi anche al secolo VI.

Siccome la pietra è rotta prima della lettera v, il gruppo via deve considerarsi 
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come la fine di una parola, che difficilmente può ricostruirsi. Si trova la termina-
zione -vie per es. in larO'udisvle della famosa iscrizione di S. Manno (Buonamici, 
La tomba 'perugina di S. Manno, St. Etr., II, pag. 386-87), dove alcuni sup-
pongono che il v sia semplicemente anaptistico, tanto da fare laröialisvle = 
larSialisla (Cortsen, Tit. 71 : cfr. Trombetti, La lingua etrusca, p. 184). Il Trom-
betti però non crede che la cosa sia tanto semplice, e pensa che si debba tener 
conto invece delle forme come fuflunsul e munisvle-θ di fronte a munisule-θ. Si po-
trebbe in conclusione supporre nel nostro architrave una forma onomastica come 
tariisla, velOurusla, larOialisla ecc., dato che, secondo alcuni, -le e -la si equivalgano 
nel caso di larOialisvle.

2.0. POPULONIA. Iscrizioni graffite su frammenti di vasi fittili raccolti spo-
radicamente sul terreno durante i lavori di escavazione delle scorie da parte della 
Società <r Populonia ».

Min t o  - Populonia - Lavori e travamenti archeologici durante il 1927-28. 
Relazione per le Not. Scavi.

a) Piede di tazza con decorazione interna a palmetto (sec. IV-III). Nella 
parte interna sono graffite le lettere :

(Diam. 0,05; altezza media delle lettere 0,008).
Per il noto prenome laris vedi Schulze, ZGLE, p. 83-84. Cfr. Deecke, Die etr. 

Vornamen, Etr. Fo. Ili, 1879, p. 174 seg., p. 214 seg., dove si distingue laris no-
minativo da laris genitivo del prenome lari : cfr. lar.

Sull’uso di scrivere il solo prenome su oggetti, al nominativo o al genitivo, 
vedi Poggi, Appunti di Epigrafia Etrusca, Parte I, Genova, Sordomuti, 1884, 
p. 31 seg.

b) Frammento di tazza verniciata da ambo le parti. Nella parte esterna, 
presso al piede, corre una iscrizione, che forse era continua da destra a sinistra, 
ma di cui, per la rottura della tazza, non si vedono che le due parti estreme. 
(Μ. 0,14 */,;  m. 0,05 */ 2 ; altezza media delle lettere 0,006).
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Da destra a sinistra si legge :

eresia a . . .

Dalla parte opposta del frammento si legge :

. - . aiveline . . .

Le lettere sono di forma prevalentemente angolare. Alcune sono inclinate in 
basso verso sinistra, come si osserva in altre epigrafi, e segnatamente del territorio 
senese (Pauli, CIE p. 32) e aretino (v. p. es. CIE n. 390, 408 ecc).

La lettura arpsia non è sicurissima : ma la terza lettera, da sinistra, difficil-
mente potrebbe essere i da farci legge ansia. D’altra parte la penultima non 
credo possa formare nesso colla a finale, da farne risultare arisna. Bisogna quindi, 
malgrado tutto, preferire arpsia. L’ultima lettera, visibile, in ultimo, pare sia da 
leggere, preferibilmente, a.

La seconda parte dell’iscrizione è sicura : la fine di un prenome o nome in -ai 
(o -pi?}, a cui segue il gentilizio veline- che facilmente si completa in velinei. 
Quindi si può supporre qualche cosa come cai velinei, o vipi velinei.

Quanto alla voce arpsia, i confronti non sono facili. In etrusco abbiamo arpas 
{CIE n. 3234), che lo Schulze confronta con lat. Arpius, Arpinius, Arbenius, ecc. 
(p. 340, 347, 550); arpe (Ga. Append, n. 14 c ; cfr. Lattes, Indice lessicale, 
p. 168 = 138); arpQi da solo, sotto il piede di vaso dipinto (Ga. Append, n, 627). 
Ma si può confrontare ancora lat. Ar bus sini usì Arbustius, Arbistrianus, Arbuxeius. 
Però Arbustius «mag keltisch sein» (Schulze, p. 129; Holder, 1, 182).



500

Per velinei confronta in etrusco velina (CIE n. 1682) ; velini (n.4681) ; 
velnas (Not. Scavi, 1884, p. 304), in latino Velina, Velinia (Velinia Artemidora, 
CIL XI, 1772, Volterra). Vedi Schulze, p. 99.

c) Piccolo piede di tazza verniciato in nero. Iscrizione circolare incisa nel 
fondo esterno del piede. Diametro 0,04. Altezza media delle lettere 0,007) :

mi ΙατθαΙ claites

Le lettere non hanno forme regolari : si notano molte riprese. La c di claites 
è di proporzioni minori delle altre : notevole la forma della t. Sembra che ci sia 
un punto tra la s e la ni.

Il tipo della iscrizione apparisce piuttosto arcaico, non solo per la forma della 
m con cinque aste, ma ancora per la formula iniziale mi, ecc. Vedi per gli esempi 
di questa formula, tra gli altri, Lattes, Iscriz. paleolatine, ecc., p. 97. Per il signi-
ficato della voce mi credo che sia sempre da consultarsi con profitto l’articolo del 
Martha : Sur le sens du mot <t mi » en étrusque, Recueil de Mémoires publié 
par la Soc. des Antiq. de France à l’occasion de son Centenaire, Paris, 1904, 
p. 3 seg.

La lettura claites sembra certa, nè crederei potesse supporsi cunites, che man-
cherebbe di corrispondenza.

Per claites si può confrontare CIE n. 2947 (Clusium)

haspa . Ιαυθη | ΙΘ . elates

Abbiamo ancora clatia (CIE n. 2945) ; klatini (Not. Scavi, 1895, 314), 
ecc. Per il latino Clatius vedi Lattes, Indice lessicale, s. v. Cfr. Fabretti, GII, 
n. 2600 h date.

Probabilmente elates sta a claites come anani sta ad anaini, avil ad aivil ecc. 
Vedi Lattes, Saggio di un indice fonetico delle iscrizioni etrusche, Rend. 1st. 
Lomb., s. II. vol. LXI, 1908, p. 373-74.

d) Largo piede di tazza verniciato in nero. Iscrizione graffita nella faccia 
esterna del piede. Diametro coll’orlo 0,10; diametro interno 0,07 1/2. Altezza delle 
lettere 0,008.
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La prima e la quarta lettera sono certe, specialmente la p. La quarta, t, ha 
la· stessa forma che nella parola claites studiata sopra. La seconda lettera ha ap-
parenza di un nesso, quasi ar o ra, ma è più probabile che si tratti di una r trian-
golare ridotta a forma rotonda o viceversa. La terza si potrebbe prendere per una χ 
mal tracciata, ma forse ciò dipende da una scalfittura o incisione fortuita. Quindi 
le maggiori probabilità sono per la lettura prut, anche tenendo conto delle possibili 
corrispondenze.

Questa voce prut, piuttosto che con pruO delle Fascie di Agram (X, 17), che 
il Lattes riteneva « verisimilmente titolo personale » {Saggi ed app. intorno all’iscr, 
etr. d. Mummia, Milano, Hoepli, 1894, p. 86, seg. Vedi però anche Trombetti, La 
lingua etrusca, p. 99), la confronterei col nome femminile prwii del cippo volsi- 
niese di selce CIE n. 5193 (Museo di Firenze) : s · pnitì = seOra · pruti; o col 
maschile prwi(i)e che si trova nell’ossuario chiusino CIE n. 2138 (Museo di Pa-
lermo) : venza : velsi : pru | tesa : latinial : Per le corrispondenze latine vedi 
Schulze, p. 97, 327 : Protius (CIL, XI, 4846, Spoleto) ; Proti (us) (ibid. VI, 1057) ; 
Protenius, Protacius, ecc. Cfr. Brizitzs. A Perugia. (CIE n. 3722) abbiamo :

A. Brutis. Vel. f
padre di (ibid. n. 3723)

Bruitia. A. f

Cfr. Lattes, Indice lessicale, 1914, p. 35, v. relus. In ogni modo cfr. CIE 
n. 1518 vi ■ vilia · vi · mar · pur | Θ che equivale a vel · vilia · velus · marcnal . 
purO (ne) cioè : « Velio Vilia di Velio (e) di Marchia (figlio),purö(ne) (magistrato).

e) Fondo di vaso mancante quasi della metà. Nel fondo della parte esterna, 
in una fascia nera, sono graffiti dei segni : diametro massimo del frammento 
0,06 1/2 ; altezza media dei segni 0,01.

La lettura è oltremodo incerta, anche perchè non si comprende bene la dire-
zione della scrittura : se cioè il segno che sembra una m ( ?) fosse il primo o l’ul-
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timo della parola da esso formata. Afa non è escluso che possa trattarsi di una 
sigla o di un nesso di due lettere strettamente addossate l’una all’altra. Il secondo 
segno, se si leggesse prima dell’altro, potrebbe sembrare una a ; capovolto non 
presenta corrispondenze probabili.

/) Sopra un manico di vaso

Ilo

dina

Altezza media delle lettere 0,015.
Naturalmente vien fatto di pensare al nome di Giove, che però si trova scritto 

in generale tinia, e anche fina (nello specchio aretino Fabretti, CII n. 459). Ma 
neanche si può escludere il sospetto, trattandosi di un vaso, che la voce abbia 
qualche rapporto con la parola fina, a proposito della quale Vairone dice (apud 
Non. XV, 7, p. 544) : « Antiquissimi in convivile utres vini primo, postea tinas 
ponebant ». Cfr. Paul. p. 365: «Tinia vasa vinaria».

g) Frammento di piede di tazza, a vernice nera. (Lunghezza massima del 
frammento 0,07 ; larghezza 0,03 · altezza media delle lettere 0,007).

na . . .
Queste due lettere possono essere il principio di un nome come naceri, nayrna·. 

nayrni-, nansti-, nari, natis-, naveria-, ecc., o anche semplicemente il prin-
cipio della voce η«χ, che si trova da sola, forse, nel coperchio di olla fittile peru-
gina CIE n. 4534. Questa voce, secondo alcuni etruscologi, avrebbe un senso « se-
polcrale ». Il Lattes, Iscriz. pai eoi at. n. 76, spiega nac-na per « sepolcro », quindi 
nac-n-v-ai-as-i = « colui che sta nella nacna o nacn-vaia- », cioè « defunto ». Cfr. 
Saggi ed appi. intorno all’iscr. etr. d. Mummia, p. 118 sg. Ma vedi per nac, na-/_ 
e loro connessioni, Goldmann, Beitr. zur Lehre vom indogerm. Charakter der 
etrusk. Sprache, Heidelberg, Winter, 1929, p. 1 seg., 7 seg., 12, 43, 50.

A) Frammento di piede di tazza come sopra. Lunghezza massima 0,07 1/2 ; 
larghezza 0,03.
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a

Attesa l’inclinazione dell’asse principale di questa lettera verso destra, si 
può anche sospettare che da questa parte ne esistessero altre, in modo da formare 
una sillaba o una parola terminante in -a. Non mancano esempi di sillabe di que-
sto genere nei trovamenti populoniesi. Vedi per es. la in quattro frammenti sco-
perti nella località di Porto Baratti nel 1924-25 (Not. Scavi 1925, p. 372, 373; 
St. Etr. I, p. 512); sa-(ibid. p. 372), ecc. Se poi si trattasse della sola lettera 
a, potremmo richiamare il frammento di coppa a vernice nera, trovato nello stesso 
luogo, con questa medesima lettera (ibid.).

Per la lettera a che si trova da sola su monumenti sepolcrali, ossuari, vasi, 
piramidette, su pietre ecc. vedi Lattes, Indice, lessicale, p. 4, dove son raccolti 
numerosi esempi.

Nota — Negli scavi alla Pellegrina presso Chiusi nel 1928 sono venuti in 
luce alcuni sarcofagi con iscrizioni, alcune delle quali assai interessanti. Per man-
canza di tempo non posso qui riprodurle : saranno quanto prima pubblicate dal 
Dott. Doro Levi nelle Notizie degli Scavi e ne darò poi l’illustrazione nel vol. IV 
degli Studi Etruschi.

I *)

ORVIETO. Specchio di bronzo, che sembra aver fatto parte della suppel-
lettile di una tomba a camera scoperta qualche anno fa nella frazione della Torre 
presso Orvieto.

Leggende che accompagnano le figure dei personaggi ivi rappresentati :

alpan evan

Minto, Nuovi acquisti nei musei dell*  Etruria, Studi Etruschi ITI, Notiziario 
pag. 469 sg., tav. L.

La prima voce non dà luogo ad alcuna difficoltà. Alpan, detto pure Alpnu, 
Alpanu, è un personaggio divino od eroico, che si trova spesso rappresentato negli 
specchi etruschi (Minto). Ma l’altro personaggio, Evan, offrirebbe materia di di-
scussione. In alcuni specchi Evan è rappresentato come un personaggio divino 
femminile: per es. nello specchio tarquiniese Ga. n. 770 (Helbig, Bull, di coir, 
arch., 1878, p. 84) Evan è una « donzella munita di una corona d . Il Gamurrini 
crede si tratti di una Lasa σ che ispira amore in Adone » (Appendice p. 65 : 
cfr. Gerhard, Etr. Sp. V, 28, p. 36). Parimente in uno specchio che il Gamurrini 
ricorda al n. 762 (Sovana?) si vede un « genio alato- vestito di lunga tunica, e 
distinto col nome: Evan y. (Cfr. Gerhard, 1. c. 87 I a, p. 107, e Lattes, Appunti 
per Vindice lessicale etrusco, Rend. 1st. Lomb., s. II, vol. XLV, 1912, p. 312). 
In altri specchi è raffigurato un personaggio maschile col nome di Evas. Per 
es. Gerhard, V tav. 87 n. 2 specchio di Sarteano : evas giovane completamente 
nudo con chioma inanellata, fluente ; Gerhard, V, tav. 110 evas guerriero con 
scudo, corazza, apparentemente barbato, con spada sguainata, in atto di assalire 
0 di difendersi, ecc. Quindi parrebbe si trattasse di un personaggio duplice, espri-
mente cioè una duplice manifestazione, maschile e femminile, manifestata l’una 
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colla voce evas, l’altra con evan. Ma il nostro specchio di Orvieto fa eccezione a 
questa regola perchè vi troviamo la voce evan applicata ad un personaggio ma-
schile. Non saprei come spiegare questa anomalia. In ogni modo si deve ricordare 
che gli etruscologi non furono sempre d’accordo nello stabilire la corrispondenza 
di Evas. Deecke, per es. lo faceva corrispondere a. Memnone (Annali Inst., 1881, 
p. 161) ; il Gamurrini e il Corssen (I, 824) lo prendevano per Aiace. Cfr. Fiesel, 
Namen des griechischen Mythos im Etruskischen. Zft. vgl. Spr., N. 5, Göttingen, 
1928, p. 15 seg. (aivas, aiva, aevas, eivas, evas : la questione si riduce alla iden-
tità, o meno, di queste forme).

II a)

FIANO ROMANO. Territorio capenate.
Iscrizione che gira intorno al collo di un vasetto e che sembra essere stata 

tracciata da altra mano, e forse anche molti anni dopo la fabbricazione del vaso.

tiriate tulas urate

Paribeni, Vasetto con iscrizione graffito, Not. Scavi, 1927, fase. 10, 11, 12, 
p. 370, fig. 1 e 2. Secondo il Paribeni, il vaso può attribuirsi al secolo VI, e la 
iscrizione può al più tardi discendere al V. Si noti che la r ha la forma più 
antica q e non la più recente fl. Nota il Paribeni esser probabile che le tre pa-
role, se rettamente divise, siano nomi propri di persone : nel qual caso si potrebbe 
riavvicinare tulas e tulate al tuloti della iscr. CIE n. 8250 e al latinoi Tullus. 
Tullius ; e urate nXVaracio delle iscrizioni n. 8198, 8199, 8201, 8203, se non anche 
aXVHoratius latino.

Ma la iscrizione n. 8250 secondo il Nogara deve leggersi con più probabilità 
tulo I · I p------I iuneo, quindi avremmo un prenome tulo da confrontarsi coll’etru-
sco tuie, che si trova ad Arezzo CIE n. 376 fasti : hainei : tulesa : kn . . . ; 
n. 433 Irt ■ tuie ■ cavinei. | lus. Lo Schulze lo fa corrispondere al lat. Tullus (p. 246). 
Cfr. Tullenus, Tullonius, Tullienus, ecc. La forma tulate sarebbe da confrontarsi, 
per la terminazione, con etr. petinate CIE n. 2548 petinate catusa; n. 2549 
vi · petinate hurasa ; femm. petinati, ecc. Schulze, p. 130, 208. Cfr. urinate e si-
mili, Schulze, p. 528. La seconda voce tultis sarebbe il genitivo del patronimico 
preposto al gentilizio, all’uso umbro, o al cognome : vedi Deecke, Falisker, p. 47 
e 155, ma cfr. Herbig, CIE, Additarti. a.d n. 8379. Cfr., per la forma, celas in 
CIE n. 2035 αθ : eumeni | « | celas. In falisco abbiamo la caduta di s al genitivo : 
vedi Herbig, Falisca, Ciotta, II, 2, 1909, p. 182, dove sono molti esempi di nom. 
etr. -a(s) e genit. -as = fai. -a. Qui invece avremmo una forma etrusca. Una fa-
miglia Tuia, che può essere etrusca,, viene testimoniata a Vervò, secondo il Bat-
tisti : Filoni toponomastici prelatini nel Bacino del Noce (Trentino), Atti del l.° 
Congresso Intern, etrusco, Firenze, Rinascim. del Libro, 1928-VII, p. 183.

Infine, quanto a urate, si può confrontare etr. urata in CIE n. 3031 vi : ura- 
ta : vi : ucumznal, dove però il Pauli preferirebbe unata per confronto con altre 
epigrafi chiusine. In ogni modo abbiamo in latino Sergius Orata, Festo, 202, 13 
Th. ; e lo Schulze (p. 195) dice che urata è veramente un nome etrusco, come 
unata, meluta ecc.

Sicché potremmo intendere : Tulate (figlio) di Tula, Urate.
Per le voci tul, tuie, tule-ti, tule-s, tuia, ecc. che si trovano nella epigrafe 

del Tegolo di Maria di Capua vedi Lattes, Saggi ed app. sulla iscr. etr. della 
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Mummia, § 22, 53, G. 8 ; Trombetti, La lingua etrusca, p. 145 ; Goldmann, Beitr. 
z. Lehre vom indg. Charakter d. etr. Spi-, I, p. 40, 42, 125 seg.

II b)

ORVIETO l.o. Iscrizione su anello di creta, proveniente dalla, favissa a Ma- 
lavolti » a Porta Vivaria.

cai

Perali, Orvieto Etrusca. Omaggio della città di Orvieto a S. Μ. il Re Vittorio 
Emanuele III inaugurandosi il monumento ai caduti. A cura del Podestà di Or-
vieto. Roma, Tip. del Senato, 1928 (VII) tav. II 8, da fotogr. Perali. Cfr. Pianta 
n. 23. Già presso l’avv. A. Marcioni ; ora disperso (?).

Per coi, prenome ambigenere, vedi Lattes, Indice lessicale, s. v. : cfr. cae, 
prenome e gentilizio, ibid. s. v.

2.0 Iscrizione su piccolo bronzo, forse strumento medico (?), in forma di 
stetoscopio, di provenienza detta orvietana.

luas

Perali, 1. c. tav. V, 17 . Da schizzo Perali. Già presso gli antiquari Riccardi, 
venduto al Comm. Stettiner.

Non saprei con che cosa confrontare questa voce. Il Lattes, Indice fonetico 
(Bend. Ist. Lornb., s. II, vo. XLI, 1908, p. 839) cita una voce luu. Per u : ua 
vedi ibid. p. 845 : cfr. a : ua ibid. p. 385. Per la voce lusaè delle Fascie, e corre-
lative, vedi Lattes, Saggi ed app. intorno alla iscr. etr. d. Mummia, p. 151.

3.0 Iscrizione su capitello di nenfro :

Oalnas ' cusinas

Perali, 1. c. tav. V, 18. Da fotogr. Perali.
Dal vocab. Le Fughe, presso le sorgenti del Fosso del Fanello, a ponente di 

Orvieto. Ora in casa del dott. Luigi Tarquini, in via Garibaldi. Perali, 1. c. p. 61.
Se il nesso al è sicuro, può confrontarsi il nome divino Oalna frequente negli 

specchi : vedi per es. Gerhard-Körte, Etrush. Spiegel, vol. V, tav. 25, 64 b ; 
pag. 33, 35, 5 ecc. Sarebbe questo un esempio di nome divino assunto da uomini. 
Per lat. Thalna in relazione all’etrusco vedi Schulze, p. 94, 372.

Per cusinas vedi Schulze, p. 158, 159 Cusinius, Cos(s)inviis ecc. Etr. cusine, 
cusinei, cusna, cusnia ecc. Cfr. Lattes, Indice lessicale, p. 113 (291), s. v.

Vedi per es. CIE n. 3444, Perugia

ΙΘ ’ cusnia · sentis

che il Lattes intende = L(ar)0(i) · Cusnia · Sentis.
iSe però si tratta, come sembra, di una donna, ci aspetteremmo o un nomi-

nativo θαΐηα col genitivo seguente del marito, o un genitivo con cui dovrebbe 
concordare un genitivo in -l, gentilizio.
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in

1.0 CHIUSI.

a) Iscrizioni delle tombe a loculi delle « Tassinaie » e delle « Palazze ».
Di queste iscrizioni, che furono illustrate nella Rivista di Epigrafia etrusca II, 

Studi Etruschi II, 1928 pag. 585, 595, sono dati i facsimile dal Dott. Doro Levi 
nelle 'Notizie degli Scavi, 1928, fase. 1, 2, 3, pagg. 55-81, con riferimento alla 
illustrazione fatta negli Studi Etruschi.

è) CIE n. 1263.

Ιατθ : hele : capna M

Iscrizione nel margine superiore di urna di alabastro chiusino, di lavoro ab-
bastanza accurato con traccie di colori. Nella faccia anteriore è rappresentato il 
riconoscimento di Paride per figlio di Priamo. (Körte, I rilievi delle urne etrusche, 
vol. Ili, 1916, p. 234, 33 u; 1. 0,94, disegno). Fino al 1886 fu veduta a Chiusi 
in casa di Vincenzo Giulietti (Danielsson) ; poi si credette perduta, e ultimamente 
venne ritrovata per cura della R. Soprintendenza alle antichità d’Etruria. Si con-
serva ora nel Museo di Firenze, dove porta il numero d’inventario 89196.

L’urna fu trovata con altre (vedi CIE n. 1260-1269) nel 1875, in un sepolcreto 
della famiglia Helia (vedi Schulze p. 173 per le corrispondenze). Larf) Hele fu 
figlio di Thania Capnei Helesa ricordata al n. 1261. La famiglia Capna (lat. 
Capenia) era rappresentata ad Arezzo, a Chiusi e a Perugia (Schulze p. 145).

Il Gamurrini, Append. n. 140, leggeva caina(l), pur supponendo che fosse 
capnal come la seguente n. 141 = CIE n. 1262. Veramente nel monumento si legge 
cai, poi c’è una interruzione dovuta alla testa di un personaggio raffigurato nella 
faccia anteriore. Non si vede affatto l’asta secondaria del p, come non si distingue 
bene il segno seguente (dopo la testa) che dovrebbe essere n. Dopo la a non ap-
parisce altro, e non sembra che dovesse esserci altro segno. Non sarebbe del resto 
strana la mancanza della l finale, di che abbiamo molti esempi. Le lettere di 
questo titolo sono state dipinte in rosso, ma poco accuratamente, forse in epoca 
a noi prossima, perchè verso sinistra, dopo l’ultima testa che si trova in seguito 
alle lettere finali -na, si vedono traccie di segni dipinti che non corrispondono 
affatto ad incisioni sottostanti. 0 almeno di queste incisioni, se pure esistevano, 
non avanza vestigio. (Cfr. Tav. LI, 3).

c) CIE n. 1390.

ατηθ matausni lai θαΐ

Iscrizione sopra urna colorata, benissimo lavorata, lunga circa m. 0,60. Sul 
coperchio dell’urna sta la solita figura semigiacente di imberbe con tenia ed ύπο- 
θυµιάς, mantello sopra le gambe, nella destra la patera, il braccio sinistro appog-
giato su un doppio cuscino, un anello al dito anulare. Nel davanti dell’urna un 
uomo vestito di tunica e pallio, preceduto da una Furia alata, che ha attorno le 
coscie una sottana violacea e tiene nella sinistra una fiaccola accesa.
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Fu trovata con altri monumenti nel predio Ficomontano di proprietà Bonci- 
Casuccini. Helbig. Bull. corr. ardi-, 1882, p. 135 (misure 0,58x0.44; calamaio di 
bronzo in ogni lato : alt. 0,06, e 0,05) ; cfr. Not. Scavi, 1882, p. 261.

Nel CIE n. 1390 si dice di quest’urna: nunc ubi sit, non comperi, e così di 
tutti gli altri oggetti rinvenuti nello stesso predio. Ma leggendo la memoria di 
Pietro Barocelli, L’Etruria in alcuni ultimi studi (Torino 1927), di cui riparlerò 
in seguito, ho trovato che essa, insieme con molti altri oggetti provenienti da 
Chiusi, si conserva nel Museo di Torino. Il Barocelli ne dà la riproduzione da 
fotografia nella tav. I.

Per il nome della famiglia Matusia di Chiusi (cfr. Fabretti, C1I n. 521) 
vedi Schulze, p. 200 : matausni CIE 1391, [mjatausnei n. 1386, matausnei n. 2460, 
matausnisa n. 1388 ; matausnal n. 1160, ecc. Cfr. metusnei n. 1246. Lat. Matusius, 
Minerva Matusia (Sentinum) CIL, XI, n. 5740.

2.0 ORVIETO.

Orvieto Etrusco. Omaggio della città di Orvieto a S. Μ. il Re Vittorio Ema-
nuele III inaugura,ndosi il monumento ai caduti. A cura del Podestà di Orvieto. 
Roma, Tipogr. del Senato, 1928 (VII), pp. 82 con una pianta e 12 tavole.

Oltre alle epigrafi che ho riferito sopra (II b), il Perali dà il facsimile e le 
fotografie di altre già note.

a) Tav. Ili 12. Da schizzo e fotogr. Perali. Già nel magazzino del Museo 
dell’opera d. D. ; ora dispersi ( ?).

Due frammenti di basetta di nenfro con l’iscrizione :
Mi pethns [lato posteriore] · Ve ■ Titivu | uci [nel fianco] - nas · turce [lato 
anteriore].

Dal tempio a Via S. Leonardo (cfr. Pianta, n. 44).
Ma vedi Not. Scavi, 1913, p. 294 (Minto), e quanto ebbi occasione di dirne 

nella Rivista di Epigrafia Etrusca, St. Etr. II, p. 624. Anche stando allo schizzo 
del Perali pare non si possa leggere altro che vucinas.

Altezza delle lettere nel lato anteriore e nel fianco : cm. 3-4 ; nel lato poste-
riore : cm. 1. 1/2 (mi peOns). (Da un calco gentilmente comunicatomi dal prof. 
Minto).

b) Tav. VII, 27. Fot. Perali. Museo dell’Opera d. D. [N. d’inventario 
1506].

Frammento di epigrafe su nenfro :

«... ale · na . . . | . . es · sva. ■ ■ »

Dal tempio di Giove alla Pieve di S. Giovanni, ora transetto del Duomo 
(cfr. Pianta, n. 97).

Questa epigrafe si trova nel CIE n. 5002 con riferimento ad una precedente 
pubblicazione del Perali. La lezione esattamente corrispondente alla fotografia è 
la seguente :

---------- aöe · ra------------
----------Xes ; sva —-------

Dopo la r del secondo rigo sembra veramente che ci sia un punto.
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Non risulta con precisione dove e quando fosse ritrovata la pietra. Il Pauli 
disse che era stata scoperta verso il 20 di agosto del 1896 nel fondo Mancini ; il 
Perali nel 1903-1904 sotto il Duomo ; altri in una fondazione presso la stazione fer-
roviaria, ecc. Fino al 1902 pare fosse in casa Mancini ; nel 1903 era nel Museo 
di Orvieto.

Da un calco che è stato rilevato ultimamente dal sig. Barlozzetti si desume 
l’altezza delle lettere, in media ni. 0,07 ; larghezza media m. 0,04. La lettera Θ 
è assai meno alta delle altre, di forma ovale. Tra e ed r sembra che vi siano 4 
punti : i due in alto più vicini tra loro.

c) Tav. VII, n. 28. Fotogr. Raffaelli-Arnoni. Museo delTOpera d. D. 
Base per asta sacra, in nenfro, con la scritta :

Tinia ti [nscviZ]

Proveniente come fig. 27.
Edita in CIE n. 4920. Un fac-simile in gesso di questo monumento si trova 

nel Museo di Firenze.

d) Tav. VII, n. 29. Fot. Raffaelli-Arnoni. Museo dell’Opera del Duomo.
Base per asta sacra, in tufo, con la scritta :

Tinia tinse vii

Dal tempio di Giove a S. Giovanni Evang. (cfr. Pianta n. 62). Edita in CIE 
n. 4919. Fac-simile nel Museo di Firenze.

Nota — Nelle Not. Scavi apparirà quanto prima una Memoria del prof. Luigi 
Pernier sul Tempio etrusco presso il Pozzo della Rocca di Orvieto, dove sarà data 
una riproduzione da fotografia, con facsimile, della leggenda umene che fu da me 
illustrata negli Studi Etruschi, I, p. 518.

3.0 COLLALBO.

Iscrizione sinistrograda su verga di legno trovata in un laghetto a Collalbo 
presso il monte Renòn a N. E. di Bolzano.

Ghislanzoni, Collalbo. Stazione preistorica, Not. Scavi, 1928, fase. 7, 8, 9, 
p. 308, fig. 11, 12, 13. Cfr. Menghin, Ein umwalter La Tene, Wiener Prähist. 
Zeit., 1914, pp. 52-77.

Sono tre linee, in cui le parole vengono separate da numerosi segni d’inter-
punzione. Non è facile leggere l’epigrafe, perchè molti elementi appariscono poco 
chiari. Tuttavia si distinguono le lettere k ( ?) u, s, a, p, v, r, t, n ( ?) ecc.

Osserva il Ghislanzoni che la verga di legno (betulla monda) può essere un 
bastone di comando, una verga di araldo, o una dedica a divinità, o anche altri-
menti. Pare non possa ritenersi più antica della fine del III secolo.

Il Ghislanzoni, seguendo il parere del dott. von Merhart (Archäologisches zur 
Frage der Illyrer in Tyrol, Wiener Präliist. Zeit, 1927, p. 115) pensa che gli abi-
tatori di Collalbo appartenessero alla stirpe dei Reti, a quella famiglia che gli 
antichi scrittori chiamano Isarchi.
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L’alfabeto dell’iscrizione offre molte analogie coll·alfabeto detto di Bolzano 
(Pauli, Die Inschriften Nordetru.sk. Alphabets, Leipzig. Barth, 1885, p. 55), ma 
anche con quello detto di Magrè (Pellegrini, Not. Scavi, 1918, p. 194, fig. 92), il 
quale a sua volta presenterebbe qualche somiglianza coi segni delle epigrafi dette 
« picene ». Si noti, per es., la forma della a e l’uso delle lineette-punto.

VARIA

l.o Barocelli Pietro, L'Etruria in alcuni ultimi studi, Torino, Anfosso, 1927. 
Estr. dal BoUett. della Soc. Piemontese di Archeolog. e Belle Arti, anno XI, 
N. 3-4, pp. 11 con una tavola.

Lucida e precisa esposizione dei principali argomenti trattati nel 1° Convegno 
Nazionale Etrusco del 1926, e nel l.° volume degli Studi Etruschi, edito nel 1927, 
secondo il punto di vista delle varie scienze : paletuologia, storia, glottologia, 
scienze naturali, antropologia, ecc. Parlando delle epigrafi etrusche, il Barocelli 
ricorda la famosa iscrizione funeraria di Busca (CII n. 42) :

mi suQi ΙατθίαΙ mutikvs

conservata nel Museo di Torino, della quale dà una riproduzione da fotografia 
(tav. 1), discutendo poi delle cause che impedirono o distolsero gli Etruschi dal- 
l’occupare il Piemonte più in su degli sbocchi della Scrivia e del Ticino.

Dopo aver fatto menzione di altri oggetti etruschi, provenienti da Chiusi, 
conservati nel Museo torinese, fra cui l’urna, riprodotta nella tav. 1, di cui si è 
parlato sopra (III, Chiusi, c), il Barocelli conclude con alcune osservazioni sui 
concetti degli Etruschi relativi all’oltretomba.

Cfr. Studi Etruschi, II, p. 707.

2.0 Danielsson 0. A., Etruskische Inschriften in Handschriftlicher Ueberlie- 
ferung, Slcrifter utgivna av K. H umanisti ska V etenskaps-Samfundet i Uppsala, 
25 : 3, Uppsala, Almqvist ecc. 1928, pp. 84.

Di questa interessantissima. Memoria, in cui vengono pubblicate e illustrate 
le epigrafi etrusche conservate nei Codici Monacense lat. 716 e Sloane M. S. 3524, 
con utilissimi riferimenti e confronti, mi occuperò ampiamente nel volume Epi-
grafia Etrusca di prossima pubblicazione.

3.0 Ferretti Edmondo, La storia e la lingua etnisca fra i neolatini. Primo 
Saggio, Imola, Galeati, 1928, pp. 85.

« L’etrusco altro non e che l’espressione grafica delle antichissime lingue 
italiche, arcaiche e prelatine » (p. 3). La lingua etrusca vive ancora nei dialetti 
della Romagna (p. 22), e i dialetti italici, l’etrusco e il latino arcaico formano 
una sola- famiglia (p. 23). Questa è la tesi dell’autore, che non è qui il caso di 
discutere, e molto meno gli argomenti coi quali egli cerca dimostrarla. Il Ferretti, 
dopo avere esaminato alcuni suffissi (p. 27), e vari vocaboli come see, mi, puia, 
ecc. traduce molte iscrizioni, da pag. 41 a 63, compreso un frammento del Liber 
linteus Zagabriensis (p. 55). Il libro termina con una discussione storico-archeo-
logica (p. 65 seg.) sui rapporti degli Etruschi colla regione emiliana.

4.0 Fiesel Eva, Namen des griechischen Mythos im Etruskischen, Zft. vgl. 
Spr., N. 5. Göttingen, Ruprecht, 1928, pp. 136.
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Lavoro pregevolissimo per lo studio della fonetica etrusca. Prezioso per lo 
studio dei nomi eroici e divini espressi negli specchi, nelle gemme, ecc. raccolti 
poi in un doppio indice con riferimento aH’onomastica greca.

5.0 Goldmann Emil, Beiträge zur Lehre vom indogermanischen Charakter der 
etruskischen Sprache. I Teil. Heildelberg, Winter, 1929, pp. 150.

Nel primo capitolo : « Die aus den Wurzeln *am-  und *nac-  gebildeten Zeitbe-
zeichnungen des Etruskischen » sono studiati molti brani del Libro linteo di Za-
gabria e dell’epigrafe del Tegolo di S. Maria di Capua messi a confronto. Nel 
secondo : « Der indogermanische Charakter der etruskischen Zahlwörter » si ha 
uno studio profondo e accurato sui numerali (pag. 71-171. Riproduzioni dei dadi 
di Toscanella a pag. 86). Per i primi sei numeri sono controllate le seguenti cor-
rispondenze :

ζηαχ = 1 (p. 103) 
Bu =2 (p. 105) 

ci =3 (p. 106)

sa = 4 (p. 108) 

huB = 5 (p. 106) 

zal = 6 (p. 107)

Sono studiate poi le voci zaBrum = 40 (p. 109 seg. colle citazioni delle epi-
grafi dove questa parola si trova), tei = 10 (p. 121 seg.; 129 seg.), nurB = IO7, 
lu = 10? (p. 127); huOizars = 20 (p. 131), sealfl- = 60 (p. 133).

Chiude la monografia un paragrafo sulla flessione delle voci numerali etrusche 
(p. 139 segg.). Nella discussione sulle lingue indoeuropee dove si riscontra, almeno 
parzialmente, la flessione dei numerali, si può aggiungere anche l’esempio dell’al-
banese. Vedi De Rada, Thomopulos, ecc. Cfr. Buonamici, Di alcune vere od appa-
renti analogie fra l’etrusco e l’albanese, Riv. ind. gr. it., 1919, p. 90.

6.0 Hammarström Magnus, Die komplementären Zeichen des griechischen 
Alphabets, Studia Orentalia, II, 1928, p. 186-201.

Importantissime osservazioni sui gruppi ks, χϊ in etrusco (p. 188) in rapporto 
alla teoria dell’autore sulle relazioni dell’Etruria colla Beozia, e alla tesi qui 
affermata che « die Aspirantenzeichen sind älter als die monoliteralen Bezei-
chnungen des ξ » ; sulle varie forme e corrispondenze della lettera t, sui segni 
trascritti χ e ξ, sul segno trascritto χ nella iscrizione della Tazza del Duce di 
Vetulonia (p. 197), ecc.

7.0 Langie André, Un peu de lumière sur la langue étrusque. Lausanne, 1928, 
pp. 36.

L’autore spiega le voci indicanti numerali (p. 5 seg. Bu = 1, sa = 2, 
mav — 3, zal = 4, ci = 5, huB = 6, ecc.) e molte altre, dando poi saggi di inter-
pretazione di varie epigrafi, come per es. quella della statua di bronzo di Cor-
tona (CIE n. 438) ; del candelabro (n. 445) ; dell’Arringatore (n. 4196) ; dei sarco- 
fagi viterbesi degli AleBnas (Fa. n. 2055-2058), di RamBa Matu'lnei (n. 2340) ; 
un brano della Mummia di Zagabria (Vili, 9, 10), ecc. Il Langie viene alla, 
conclusione (p. 28) che il fondo dell’etrusco è indoeuropeo, per quanto possano 
esservi parole provenienti da altra fonte, e suppone un’origine comune col greco, 
col latino e lingue affini.

Da segnalare l’osservazione a pag. 11 che zilaB parfis potrebbe tradursi 
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« quaestor paricus », a pag. 35 che la voce cZefrom si ricollega all’umbro feZe- 
tram delle Tavole Iguvine, che si traduce « lecticam ».

8.0 Mascetta Caracci Lorenzo, Origini Mediterranee della Lingua Etrusca. 
Napoli, S. I. E. Μ. 1928, pp. 16.

Spiegazione ed etimologia di 47 voci : 20 tramandate dai Classici, 23 cono-
sciute rispetto al senso pei resultati del metodo combinatorio, 4 indicanti numeri, 
cioè mach = 1, 0u = 2, zal = 3, huQ = 4. I confronti sono fatti principalmente 
per mezzo delle lingue camito-semitiche.

9.0 Neppi Modona Aldo, 2?evisìoni di Epigrafia greca III. Ancora delle sibi-
lanti e specialmente della T. Con una tavola aggiunta all’articolo precedente (Al-
fabeti cario, licio, lidio).

Riv. ind. gr. it., anno XII (1928), fase. I-II, pag. 69-74.
Prezioso contributo anche per lo studio delle sibilanti nell’etrusco, e in ge-

nerale per la trattazione del problema sull’origine dell’alfabeto tirreno.

10. o Pareti Luigi, Revisioni storiche e paietnologiche. IT. La lingua etrusca e 
gli studi storici.

Estratto dall’AZene e Roma, N. Serie, anno IX, n. 1, 1928, Firenze, Ariani, 
pp. 19.

Il Pareti risponde alle opposizioni mossegli dal Trombetti riguardo alle ri-
cerche sulle iscrizioni di Lemno (p. 7 seg.) venendo a concludere che i confronti 
etruschi non gli sembrano decisivi, e che ad ogni modo « non si tratta forse di 
scegliere tra l’una e l’altra soluzione [affinità etrusca, affinità traco-f rigia], perchè 
entrambe possono essere fallaci ed unilaterali », (pag. 14). Qui non si pretende 
affatto — nè sarebbe il luogo opportuno — di entrare in merito alla discussione : 
è lecito però domandare almeno se le due soluzioni siano così opposte come a 
prima vista può apparire, da non permettere, per i due gruppi linguistici, il traco- 
frigio cioè e quello a cui si ricollega l’etrusco, una riduzione ad una fonte comune.

ll.o Ribezzo Francesco. Note sul dialetto folisco.
Riv. ìnd. gr. it., XI (1927) fase. I-II, p. 148-152.
Recensione di Erich Stolte, Der faliskische Dialekt, München, Höfling, 1926. 

Importante discussione sull’origine dell’alfabeto arcaico di Roma e del segno 
8 = f nell’etrusco. Nuova lettura e interpretazione dell’epigrafe falisca di Civita 
Castellana CIE n. 8079. Il fac-simile dato nel Corpus, e che il Ribezzo riproduce 
a pag. 151 deve essere controllato coll’autopsia del cimelio ricomposto nei suoi 
frammenti (Museo di Villa Giulia) perchè la restituzione delle lettere mancanti 
deve proporzionarsi allo spazio effettivamente disponibile. Ho osservato per es. 
che se nell’ultima linea manca una sola lettera intera, bisogna però riconoscere 
che il frammento visibile immediatamente dopo hut- appartiene ad un’altra let-
tera, presumibilmente u, od i.

b) Ribezzo Francesco, Metodi e metodo per interpretare VEtnisco. Riv. ind. 
gr. it., XII (1928), fase. I-II, p. 75-92.

Geniale difesa del metodo ’combinatorio’ di cui si danno applicazioni molto 
felici, per es. a proposito della voce tular (= fines) nelle epigrafi fiesolane CIE 
n. 3, 4, 8, e in altre CIE n. 439, 886, 4538. In seguito alla interpretazione, con 
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ampio commento, del Cippo Perugino, si conferma per le voci numerali il valore 
di τηαχ = 1, Ou = 2, zal = 3, huO=: 4, ci — 5, sa 6. Viene poi interpretata 
buona parte del Tegolo di S. Maria di Capua (p. 83 seg.), e di altre epigrafi, 
oltre all’analisi etimologica delle voci mutna (lat. ’mundus’),cpersu (lat. ’persona’), 
* sea/χ = ’12’ (lat. siliqua, ital. serqua), ecc. Questo scritto del Ribezzo, che sono 
dolente di non poter qui riassumere neanche in brevi termini, sintetizza una 
nuova fase nell’ermeneutica etrusca.

c) Ribezzo Francesco, Le origini mediterranee dell'accento iniziale italo- 
etrusco. Comunicazione fatta al I Congresso Internazionale Etrusco di Firenze 
(1927).

Riv. ind. gr. it., XII (1928) fase. III-IV, p. 183-204.
Per quanto si riferisce all’epigrafia sono da notare la lettura della epigrafe 

CIE 8079 di Civita Castellana, e interessanti osservazioni sulle iscrizioni cam- 
pano-etrusche (p. 194-95), ecc.

d) Ribezzo Francesco, A. Tr o mb e t t i, La lingua etrusca.
Recensione in Riv. ind. gr. it., 1. c., p. 243-246.
Notevole la discussione sui numerali, che il Ribezzo ritiene poter ordinare 

nel modo seguente : πιαχ = 1, Ou = 2, [ζαΖ = 3], huO = 4, ci = 5, sa — 6, 
cezp = l.semy = 8, mura = 9, mal·^ o mea/χ = 10, ecc. Per la serie del Cippo 
Perugino z(a)l hut ci che dovrebbe corrispondere alla cifra XII, il Ribezzo rico-
nosce di essere stato preceduto dal Martelli (La lingua etrusca e la sua soluzione, 
Perugia, 1926, p. 27), il quale ha pure chiarito in altro lavoro (La tomba degli 
Erenni ecc. Perugia, 1925) il senso della voce tusurOi = ’coniuge’, cioè « consors 
tori ». Cfr. la frase Ousti Oui hupnineOi = « in toro hic somnali », secondo il Ri-
bezzo, della iscrizione della Tomba del Sodo di Cortona.

12.0 Trombetti Alfredo, La Lingua Etrusca. Grammatica, Testi con com-
mento, Saggi di traduzione interlineare, Lessico. Firenze, Rinascimento del Libro, 
1928-VI, pp. 237.

In quest’opera, oltre.ad un numero grandissimo di iscrizioni minori, sono inter-
pretate ampiamente e genialmente le colonne del Libro linteo di Zagabria, l’epi-
grafe del Tegolo di Capua, del Cippo di Perugia, della lamina di Magliano, l’epi- 
tafio di Pulena, di Pumpu (Tarquinia), di Precu (S. Manno), la devotio di Monte 
Pitti, l’epigrafe della Tazza del Duce di Vetulonia, l’iscrizione etruscoide di 
Lemno, e quella della stele di Novilara, di cui il Trombetti, con molte ragioni, 
mette in dubbio la sincerità. Per la discussione sollevata al l.o Congresso inter-
nazionale di Etruscologia intorno all’autenticità della stele di Novilara vedi Atti 
del primo Congr. int. etr., Firenze, Rinascimento del Libro, 1929-VII, p. 225 seg.

13.0 « Ulisse ». « Clan » non è « figlio ». Note di epigrafia italica. Roma, <c La 
Speranza », Maggio 1928, pp. 15.

In questo interessante opuscolo si cerca dimostrare che la formula -al clan, 
corrispondente al latino -ia natus, non può riferirsi ad una persona determinata, 
cioè alla madre, ma alla tribù, al genere, alla domus, colonia, casa, famiglia, ecc. 
Mi occuperò dell’argomento nel volume di prossima pubblicazione : Epigrafia 
Etrusco. Qui ricordo solo la congettura (p. 13) che la frase untai clan del noto 
specchio del Museo di Firenze, dove si rappresenta Ercole allattato da Giunone,
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possa significare Ercole che entra a far parte della famiglia, della figliolanza di 
Giunone, non già : Ercole, ut sic, figlio di Giunone. Per quello che si riferisce alle 
bilingui studiate a pag. 2, 3 rimando a quanto scrissi in proposito in Studi Etru-
schi I, p. 569 seg. A pag. 13 (cfr. p. 8, 9) è preannunziato un altro studio su 
probabili denominazioni speciali in etrusco pel primogenito, secondogenito ecc. in 
relazione a quanto si verifica, per es., nelle famiglie irlandesi.

Nota — Durante il periodo del 1.“ Congresso Internazionale di Etruscologia 
ho potuto, grazie alla cortesia del Dott. Giovanni Schirò, prender visione di un 
voluminoso manoscritto, di varie centinaia di pagine, del compianto prof. Giu-
seppe Schirò, dell’istituto Orientale di Napoli. Il manoscritto porta il titolo: 
Contributo di ricerche intorno alla origine ed alla lingua degli Etruschi. Secondo 
lo Schirò può trovarsi nell’albanese, specialmente nei dialetti toski, qualche corri-
spondenza coll’etrusco, senza però che si possa affermare che l’albanese sia la 
continuazione dell’etrusco (p. 207) : si tratterebbe, se mai, di una fonte comune, 
perchè dai Toski del Caucaso fino a quelli d’Italia e di Albania si avrebbe come 
una catena di popoli di razza aria. Non potendo fermarmi più a lungo su que-
st’opera interessantissima, che dobbiamo augurarci di veder presto pubblicata, 
almeno in parte, mi limito a ricordare che in essa trovasi l’interpretazione e il 
commento di un gran numero di epigrafi, per mezzo di idiomi indoeuropei : 
sanscrito, greco, ecc. Nel capitolo XI (p. 179 seg.) sono studiati i numerali, in 
base all’ordinamento delle voci scritte sui dadi di Toscanella (1+4= 5; 2+5 = 
7 ; 3 + 6 = 9), coi seguenti valori : τηοχ = 1, θιι = 2, ci = 3, zal = 4, hu6 = 5, 
sa - 6.

G. Buonamici 
Firenze, 5 marzo 1929.
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