
NUOVI SCARABEI ETRUSCHI DALLE COLLEZIONI 
DEL MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE 

DELL’UMBRIA (PERUGIA)

(Con le taw. VIII-XI f.t.)

Sebbene il destino della gemma Stosch, proveniente da Perugia e oggi conservata a 
Berlino, possa non essere il miglior biglietto da visita per i collezionisti di gemme della 
città umbra, va detto che ai più lungimiranti tra di essi si deve l’esistenza e la vastità 
delle raccolte di glittica del Museo Archeologico Nazionale dell’Umbria. L’importanza di 
queste collezioni fu sottolineata qualche decennio fa da Peter Zazoff \ che per primo tra 
gli studiosi contemporanei ne colse il valore: esse continuano a fornire, con l’abbondante 
documentazione, nuovi contenuti e interessanti spunti di riflessione. Oltre alla ormai 
ben nota raccolta glittica di Mariano Guardabassi1 2, che costituisce la parte preponde-
rante dell’intero patrimonio gemmario perugino, il museo custodisce altri tesori il cui 
studio è l’obiettivo di un progetto di ricerca portato avanti dallo scrivente e volto alla 
loro edizione complessiva3: delle raccolte fanno parte anche alcuni scarabei etruschi (o 
ritenuti tali), che si ritiene doveroso presentare all’attenzione della comunità scientifica 
e del pubblico.

1 Za z o f f , lldh d. Archäologie, p. 263.
2 Vit e l l o z z i 2010.
5 Si tratta del progetto “Philolithos” (bando assegni di ricerca Regione Umbria fondi comunitari POR- 

FSE 2007-2013 , asse IV “Capitale Umano”) (tutores·. prof. Mario Torelli, dr. Francesco Marcattili), nell’ambito 
del quale si è svolta l’attività di ricerca posta alla base della realizzazione, tra le altre cose, del presente con-
tributo. A tale proposito desidero esprimere i miei ringraziamenti agli Enti (Regione dell’Umbria, Università 
degli Studi di Perugia, Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Umbria), e quindi alle persone che hanno 
consentito lo svolgimento del progetto, e cioè: Gabriele Baldelli, Laura Bonomi Ponzi, Mafalda Cipollone, 
Dorica Manconi, Francesco Marcattili, Vincenzo Mennella, Mario Pagano, Mariarosaria Salvatore, Marisa 
Scarpignato, Mario Torelli. Un grazie speciale va a Luciano Agostiniani, per i consigli e l’interessamento af-
finché il presente contributo fosse presentato in questa forma e in questa sede.

4 Vedi nota 2.
3 Con riferimento a Ca v e n a g o  Big n a mi Mo n e t a  1980.

Il breve elenco che qui si presenta ha pressoché la medesima struttura adottata nel 
catalogo Gemme e cammei della collezione GuardabassV. Di seguito alla numerazione 
d’ordine si indicano materiale e morfologia del manufatto: l’indicazione dei materiali 
segue essenzialmente la nomenclatura tradizionale5, tenendo conto di alcune precisazioni 
di carattere terminologico esposte nella recente letteratura dedicata alla gemmologia ar- 
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cheologica6. La morfologia di ciascuno scarabeo è data descrivendo l’aspetto del coleotte-
ro come indicato neH’ormai classico modello proposto da Marianne Maaskant-Kleibrink7, 
con attenzione agli elementi discriminanti della canonica classificazione Zwierlein-Diehl 
(tipi A, B, C, D, E)8, quali le linee divisorie di torace ed elitre e le alette. La descrizione 
fisica è seguita dall’indicazione della decorazione del plinto e della tipologia: i tipi C ed 
E si articolano in più sottotipi (rispettivamente C3, C2, Cl ed E2, El, EO) in base al 
numero di linee incise a separazione delle elitre, mentre per il tipo D si assume a tratto 
discriminante il numero di linee oblique impiegate per descrivere le alette (sottotipi 
D4, D3, D2, DI). Si indica poi il numero di ciascuna gemma nell’inventario museale: 
per quanto riguarda questa serie di gemme incise, tale numero è doppio in quanto tie-
ne conto di un primo inventario redatto da Giuseppe Beliucci9 (cifra di sinistra), poi 
confluito nell’inventario comunale del 1957 (cifra di destra). Le dimensioni, espresse in 
millimetri, sono indicate nella successione Lunghezza, Larghezza, Spessore: per quanto 
riguarda le gemme frammentarie la misurazione è fatta nei punti di massima estensione. 
Si fornisce poi la descrizione del soggetto inciso sulla base, indicando, quando vi sia, il 
tipo di decorazione dell’orlo di contorno.

6 In particolare, si condivide la classificazione esposta in De v o t o  - Mo l a y e m 1990.
7 Cfr. Ma a s k a n t -Kl e ib r in k  1978, p. 60, fig. 1.
8 Cfr. Zw ie r l e in -Die h l  2007, p. 81, fig. 5 (disegno di Christiane Koken).
9 Sull’attività di Giuseppe Bellucci, già rettore dell’università di Perugia e direttore del Museo Civico 

dal 1894 al 1921, nonché titolare della celebre collezione che porta il suo nome, cfr. di recente: Se r pil l i 1998; 
D. Ma n c o n i, in Vit e l l o z z i 2010, pp. 14-15.

10 Tutte le fotografie sono di P. Vitellozzi.

Ca t a l o g o  10

Personaggi del mito

1. {tav. Vili a-b). Agata nera e grigia, con fascia ondulata laterale. Scarabeo con 
fori passanti per l’asse longitudinale. Clipeo dentellato: due doppie linee laterali lo divi-
dono dal protorace; nessun segno di divisione tra le elitre. Zampe incise. Plinto striato. 
Forma EO. In tre frammenti, perfettamente ricomponibili. Lacuna nella parte superiore 
della base, al di sotto del clipeo. Intaglio nel senso della lunghezza. Inv. Com. 102/104. 
Dimensioni: 16,4 x 11,9 x 8.

Orlo striato. Eracle stante a destra, con il busto di tre quarti, il volto e le gambe di 
profilo. L’eroe tiene la mano sinistra sulla clava, poggiante a terra con l’estremità rivolta 
verso il basso; con il braccio sinistro, leggermente flesso al gomito, sorregge una hydria. 
A sinistra del busto è inciso un globetto. Stile globulare. Profondi globi sono impiegati 
nel rendimento delle masse corporee e della hydria: sfere più piccole caratterizzano i 
nodi della clava e le articolazioni.

Confronti. Tipo iconografico (Eracle alla fonte): EtrSk, p. 68, n. 95, tav. 23 (scarabeo 
in sardonice, stile Ubero), iscr. SEPCLE; EtrSk, p. 158, n. 559 = AGO II, p. 115, n. 263, tav. 
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54 (scarabeo in corniola, stile globulare); EtrSk, p. 158, n. 560 = CRMAHG I, p. 179, n. 
246, tav. 92, 1-2 (scarabeo in corniola, stile globulare); EtrSk, p. 158, n. 565 - AGD IV 
Han, p. 27, n. 44, tav. 14 (scarabeo in sardonice, stile globulare iniziale). Inoltre: EtrSk, 
p. 123, n. 236 = AGO II, p. 115, n. 262, tav. 54 (scarabeo in corniola, stile globulare), 
Eracle in corsa con due anfore.

IV secolo a.C.

Figure umane

2. Corniola rossa (tav. Vili c-e). Scarabeo con fori passanti per l’asse longitudinale. 
Clipeo dentellato: un’ampia fascia lo divide dal protorace. Fascia striata tra il proto-
race e le elitre; elitre divise da tre linee incise. Alette rese mediante incisioni triango-
lari. Zampe incise. Plinto liscio. Forma C3. Frammentario; privo della parte posterio-
re sinistra. Intaglio nel senso della lunghezza. Inv. Com. 103/105. Dimensioni: 13,4 x 
10,7 X 7,3.

Orlo striato. Guerriero gradiente a sinistra, con il busto di tre quarti, il volto e le 
gambe di profilo. Con la mano destra, avanzata, l’uomo sorregge simultaneamente un 
ampio scudo ellittico e una lancia, le cui estremità sono visibili dietro di esso. Il braccio 
sinistro è arretrato e leggermente flesso al gomito. Stile globulare: profondi globi sono 
impiegati nel rendimento delle masse corporee, mentre un’ampia incisione ellittica è 
impiegata nel rendimento dello scudo, dal bordo modanato.

Confronti. Soggetto, schema iconografico e stile: EtrSk, p. 182, n. 1019 (scarabeo 
in corniola); EtrSk, p. 182, n. 1024 (scarabeo in corniola). Soggetto e stile: Boardman 
1975, p. 108, n. 167 (scarabeo in corniola). Scarabei etruschi con guerrieri: EtrSk, pp. 
179-183.

IV secolo a.C.

3. Corniola rossa, con microalterazioni brunite (tav. Vili f-g). Scarabeo con fori 
passanti per l’asse longitudinale. Clipeo dentellato: una profonda linea incisa lo divide 
dal protorace. Doppia linea incisa fra protorace ed elitre, a loro volta divise da una linea. 
Alette rese con tre linee oblique incise. Zampe assenti. Plinto liscio. Forma D3. Lacuna 
che interessa la parte posteriore sinistra del corpo del coleottero. Intaglio nel senso della 
lunghezza. Inv. Com. 109/111. Misure: 16,3 x 10,5 x 7,8.

Linea di contorno, discontinua. Figura maschile di tre quarti a destra (forse di spalle), 
in corsa inginocchiata. L’uomo, che impugna una spada, ha il braccio libero arretrato: 
il collo è abbassato, mentre l’addome risulta estremamente avanzato rispetto al busto. 
Stile globulare: la ‘silhouette’, delineata mediante globi assai profondi, risulta scandita 
da sfere più piccole che demarcano le principali articolazioni. Minuscoli tratti lineari 
individuano i particolari del volto.

Confronti. Soggetto (guerriero nudo in corsa inginocchiata), schema iconografico e 
stile: EtrSk, p. 185, n. 1066 = AG Wien I, p. 55, n. 74, tav. 14 (scarabeo in corniola, III 
secolo a.C.), in mano bastone. Altre rappresentazioni di guerrieri negli scarabei etruschi: 
EtrSk, pp. 175-183, nn. 945-1025.

Fine del IV - III secolo a.C.
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4. Corniola {tav. IX a-c). Scarabeo con fori passanti per l’asse longitudinale. Clipeo 
dentellato, una fascia lo divide dal protorace: questo è delimitato da una fascia striata 
che lo circonda su tutti i lati separandolo dalle elitre. Una doppia linea incisa (in parte 
cancellata dall’usura) divide le due elitre; le alette sono rese mediante incisioni triango-
lari. Zampe incise: plinto liscio e sormontato da una fascia striata. Forma C2 Integro. 
Intaglio nel senso della lunghezza. Inv. Com. 100/102. Dono Alessandro Nicchiarelli. 
Dimensioni: 14,6 x 10,8 x 8.

Orlo striato. Cavaliere completamente di profilo a destra. Sulle spalle l’uomo, il cui 
bacino risulta fortemente avanzato rispetto al corpo, porta un bastone cui è appeso un 
carico (probabilmente della selvaggina) reso mediante un globo e due bande verticali. 
Stile globulare.

Confronti. Tipo iconografico e stile: Sena Chiesa 1966, p. 310, n. 874, tav. 44 (scara-
beo in corniola); CRMAHG I, p. 176, n. 242, tav. 91, 1 (scarabeo in corniola); EtrSk, p. 
194, n. 1216 = Guzzo 1971, p. 348, n. 60, tav. 5 (scarabeo in corniola, stile globulare); 
EtrSk, p. 195, n. 1224 = Fossing 1929, p. 39, n. 68, tav. 2 (scarabeo in corniola, stile 
globulare); EtrSk, p. 195, n. 1228 = AGO IV Ham, p. 370, n. 34, tav. 256 (scarabeo in 
corniola); Sena Chiesa 1978, p. 49, n. 1, tav. 1 (corniola). Rappresentazioni di cavalieri 
negli scarabei etruschi: Vollenweider 1963; EtrSk, pp. 194-195, nn. 1208-1235. L’oggetto 
che il cavaliere trasporta è lo stesso raffigurato ad es. in Boardman 1975, p. 110, n. 191.

Fine del IV - III secolo a.C.

5. Calcedonio semitrasparente fortemente agatizzato {tav. IX d-f). Scarabeo con 
fori passanti per l’asse longitudinale. Clipeo dentellato, una profonda incisione lo divide 
dal protorace. Due linee laterali dividono idealmente il protorace dalle elitre, queste 
ultime scandite da una lieve carenatura dorsale; due linee incise tra le elitre stesse. Alet-
te assenti; zampe incise. Plinto ùscio. Forma E0. Integro, con microscheggiature alla 
base dell’elitra destra. Intaglio nel senso della lunghezza. Inv. Com. 98/100. Dimensioni: 
14,5 x 11,3 x 8,6.

Linea di contorno, discontinua. Cavaliere completamente di profilo a sinistra. Sulle 
spalle l’uomo porta un bastone cui è appeso un carico, reso mediante tre linee incrociate.

Confronti. Tipo iconografico e somiglianza stilistica: supra, n. 4. Sembra più che 
lecito nutrire dei dubbi circa l’effettiva antichità di questo scarabeo, peraltro ritenuto 
moderno da Giuseppe Beliucci: sebbene il tipo iconografico e lo stile ricordino da vici-
no la produzione globulare etrusca, alcuni dettagli (rendimento del carico del cavaliere, 
volumi anatomici del cavallo) possono far pensare all’opera di un copista moderno. Se 
è ormai ben nota la produzione moderna di intagli imitanti i prodotti di serie di epoca 
romana (Zwierlein-Diehl 1989; Tassinari 2010), poco si conosce dei prodotti concepiti a 
imitazione dello stile globulare etrusco: vedi però a questo proposito Glittica Santarelli, 
p. 278, n. 406 (scarabeo in corniola con cavaliere).

Antico?

6. Osso {tav. IX g-ι}. Scarabeo con fori passanti per l’asse longitudinale. Clipeo den-
tellato, diviso dal protorace mediante una scanalatura. Due linee incise tra il protorace e 
le elitre, queste ultime divise da una linea incisa. Alette rese con tre linee oblique incise.
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Zampe incise, plinto liscio. Forma E3. Scheggiatura nella parte terminale dell’elitra de-
stra. Intaglio nel senso della lunghezza. Inv. Com. 96/98. Dimensioni: 12,4 x 8,9 x 6,2.

Linea di contorno, appena distinguibile. Cacciatore (o pigmeo?) gradiente a destra: 
l’uomo sorregge un uccello, sua preda, sulle spalle, sostenendolo con entrambe le braccia. 
In basso a destra è incisa una sfera. Stile globulare.

Confronti. Soggetto (cacciatore con uccello come preda) e stile: EtrSk, p. 168, n. 
746 (scarabeo in corniola); EtrSk, p. 168, n. 748 (scarabeo in corniola) = Walters 1926, 
p. 90, n. 733; EtrSk, p. 169, n. 757 (scarabeo in corniola). Per il soggetto vedi anche 
EtrSk, p. 92, n. 173, tav. 35 (scarabeo in corniola), pigmeo.

Fine del IV-III secolo a.C.

Figure ibride

7. Corniola rossa (tav. X a-c). Scarabeo con fori passanti per l’asse longitudinale. 
Clipeo dentellato; due incisioni dividono il vertice dal protorace. Fascia striata tra il 
protorace e le elitre, queste ultime divise da una linea incisa. Zampe a rilievo, plinto 
Uscio. Forma El. Integro. Intaglio nel senso della larghezza. Inv. Com. 94/96. Dimen-
sioni: 11,4 x 14,4 x 8.

Orlo striato. Un centauro, inginocchiato e completamente di profilo a sinistra, ha il 
busto in forte torsione mentre solleva un masso (o un otre di vino) tenendolo sospeso 
al di sopra del dorso equino. Il volto è retrospiciente. Stile globulare. Profonde incisioni 
sferiche sono impiegate nella definizione delle masse corporee: globuli più minuti servono 
a definire le articolazioni delle zampe.

Confronti. Motivo iconografico (centauro con masso) negli scarabei etruschi di stile 
globulare: EtrSk, p. 175, n. 866 (scarabeo in corniola); EtrSk, p. 175, n. 882 = CRMAHG 
I, p. 181, n. 250, tav. 93, 1, 3, 5 (scarabeo in corniola); Boardman - Vollenweider 1978, 
p. 60, n. 249, tav. 41 (scarabeo in corniola); EtrSk, p. 176, n. 890 = Classical Gems, p. 
68, η. 112 (corniola, III secolo a.C.); EtrSk, p. 177, n. 914. Vedi però anche EtrSk, p. 
175, η. 861 = Smith-Hutton 1908, p. 14, η. 43, tav. 2 (scarabeo in corniola, stile libe-
ro), centauro retrospiciente con otre. Verosimilmente il soggetto fa riferimento al tema 
della lotta intorno al pithos di Pholos: vedi a questo proposito EtrSk, p. 175, n. 863 = 
AGD IV Han, p. 27, n. 46, tav. 15 (scarabeo in corniola, da Cerveteri), due centauri e 
pithos.

IV secolo a.C.

8. Corniola rossa (tav. X d-f). Scarabeo con fori passanti per l’asse longitudinale. 
Clipeo dentellato: una profonda linea incisa lo divide dal protorace. Doppia linea incisa 
fra protorace ed elitre, a loro volta divise da una linea. Alette rese con tre linee oblique 
incise. Zampe assenti. Plinto liscio. Forma D3. Piccola scheggiatura sul clipeo. Intaglio 
nel senso della lunghezza. Inv. Com. 110/112. Dimensioni: 12,5 x 8,7 x 7,9.

Linea di contorno, discontinua. Centauro di prospetto; in ciascuna mano impugna 
un tronco d’albero.

Confronti. Per lo schema iconografico e lo stile: EtrSk, p. 127, n. 255, tav. 48 (sca-
rabeo in corniola), mostro marino, con verghe nelle mani. Inoltre: EtrSk, p. 127, n. 
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509 (scarabeo in corniola), gigante seduto su una roccia, con un’asta in ciascuna mano. 
Scarabei etruschi con centauri: EtrSk, pp. 174-177.

Ili secolo a.C.

9. Agata, bianca e grigia con fitte striature ondulate orizzontali {tav. X g-ί). Scara-
beo con fori passanti per l’asse longitudinale. Clipeo liscio: una profonda linea incisa 
lo divide dal protorace. Quest’ultimo non risulta in alcun modo separato dalle elitre, 
mentre la sommità del dorso risulta leggermente carenata. Zampe incise. Plinto liscio. 
Forma E0. Integro. Intaglio nel senso della lunghezza. Inv. Com. 107/109. Dimensioni: 
15,4 x 12 x 8,2.

Orlo striato. Un sileno, di profilo a destra, leggermente chino verso il basso, con 
la gamba destra tesa e la sinistra flessa al ginocchio, impugna con entrambe le mani un 
oggetto ricurvo (fallo?), forse per fletterlo. Stile globulare.

Confronti. Per lo schema iconografico e lo stile: Fossing 1929, p. 41, n. 81, tav. 2 
(scarabeo in corniola), sileno chino verso anfora. Altri scarabei etruschi con sileni: EtrSk, 
pp. 197-200.

IV secolo a.C.

Ammali fantastici

10. Calcedonio rosa, opaco con zone bianche {tav. X l-n). Scarabeo con fori passanti 
per l’asse longitudinale. Clipeo dentellato: una scanalatura lo divide dal protorace. Dop-
pia linea incisa fra protorace ed elitre, a loro volta divise da una linea appena visibile. 
Alette rese con tre linee oblique incise. Zampe incise. Plinto liscio. Forma D3. Profonde 
scheggiature in corrispondenza del clipeo e di ciascuna delle elitre, nonché in prossimità 
del foro posteriore. Intaglio nel senso della lunghezza. Inv. Com. 113/115. Dimensioni: 
11,7 x 9,3 x7.

Cane bicefalo (Cerbero) latrante. La metà sinistra dell’intaglio è occupata dal corpo 
dell’animale, di profilo a destra: la metà destra è invece riempita dalle due teste, l’una 
rivolta in alto, l’altra in basso, in piena simmetria. Stile globulare.

Confronti. Tipo iconografico e stile: EtrSk, p. 136, n. 284, tav. 53 (scarabeo in cor-
niola); Boardman - Vollenweider 1978, p. 109, n. 181 (scarabeo in corniola); EtrSk, p. 
177, n. 916 = Classical Gems, p. 70, η. 119 (scarabeo in corniola, rosa e opaca), identica 
la pietra.

Ili secolo a.C.

Ammali

11. Corniola rossa, leggermente agatizzata nella parte anteriore del manufatto, con 
microcalcificazioni biancastre {tav. XI a-c). Scarabeo con fori passanti per l’asse longitu-
dinale. Clipeo dentellato e appuntito: una profonda linea incisa lo divide dal protorace. 
Fascia striata fra protorace ed elitre, a loro volta divise da una linea incisa. Alette rese 
con una linea obliqua incisa. Zampe incise. Plinto liscio. Forma DI. Integro. Intaglio nel 
senso della lunghezza. Inv. Com. 108/110. Dimensioni: 14,6 x 10,7 x 6,5.
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Linea di contorno. Cervo, di profilo a sinistra, con il muso rivolto in alto e le grandi 
corna ramificate abbassate al di sopra del dorso. La zampa anteriore sinistra è dritta, 
l’anteriore destra e le posteriori in lieve flessione. Stile globulare.

Confronti. Soggetto, con affinità stilistiche: EtrSk, p. 202, n. 1360 = Guzzo 1971, p. 
349, n. 67, tav. 6 (scarabeo in corniola, stile globulare); EtrSk, p. 202, n. 1361 — Guzzo 
1971, P· 333, n. 15, tav. 2 (scarabeo in corniola, stile globulare); EtrSk, p. 202, n. 1362 = 
Maaskant-Kleibrink 1978, p. 92, n. 53, tav. 14 (scarabeo in corniola); EtrSk, p. 203, n. 
1364 = Guzzo 1971, p. 349, n. 66, tav. 6 (scarabeo in corniola, stile globulare); EtrSk, 
p. 203, n. 1366 = AG Wien I, pp. 57-58, n. 87, tav. 162 (scarabeo in corniola). Rappre-
sentazioni di cervidi negli scarabei etruschi: EtrSk, pp. 202-203, nn. 1357-1385.

Fine del IV - III secolo a.C.

12. Corniola rossa, con zona brunita {tav. XI d-e). Scarabeo con fori passanti per l’as-
se longitudinale. Clipeo dentellato: un’ampia linea incisa lo divide dal protorace. Fascia 
striata fra protorace ed elitre, a loro volta divise da una linea. Alette rese con una linea 
obliqua incisa. Zampe incise. Plinto liscio. Forma Di. Piccola scheggiatura nel clipeo. 
Intaglio nel senso della larghezza. Inv. Com. 112/114. Dimensioni: 13,4 x 9,6 x 6,4.

Linea di contorno. Lepre (o capriolo) in corsa verso destra, con le zampe posteriori 
piegate e le anteriori alzate. Stile globulare.

Confronti. Soggetto, schema iconografico e stile: EtrSk, p. 202, n. 1353 = Classical 
Gems, p. 70, η. 117 (scarabeo in corniola).

Fine del IV - III secolo a.C.

Oggetti e simboli

13. Corniola rossa {tav. XI f-g). Scarabeo con fori passanti per l’asse longitudinale. 
Clipeo dentellato, fortemente distinto dal vertice: un’ampia fascia lo divide dal protorace. 
Due profonde linee incise tra il protorace e le elitre; elitre divise da due linee incise. 
Alette rese con una linea obliqua incisa. Zampe assenti. Plinto liscio. Forma DI. Scheg-
giatura nella parte posteriore del coleottero. Intaglio nel senso della larghezza. Inv. Com. 
104/106. Dimensioni: 12,4 x 9,2 x 8.

Nave, di profilo, con unico albero centrale. Due linee incise nella parte inferiore 
caratterizzano il pelo dell’acqua. Il corpo dell’imbarcazione è reso mediante due pesanti 
incisioni convergenti al centro dell’intaglio, zona in cui emerge l’albero centrale.

Confronti. La sagoma dell’imbarcazione ricorda un intaglio romano repubblicano 
attribuito alla produzione detta delle “Gemme Semisferiche” (G. Sena Chiesa): Classical 
Gems, p. 90, η. 163. Il soggetto, benché raro, non è ignoto alla produzione degli scarabei 
etruschi: vedi Neverov 1981, p. 28, tav. 9, 8 (scarabeo in corniola), tre figurette all’interno 
di una nave rappresentata da una linea curva. Giuseppe Beliucci, autore di un primo 
inventario delle gemme qui esaminate, sostiene, su base stilistico-iconografica, la non 
autenticità dello scarabeo: tuttavia, alcuni esemplari pubblicati di recente consentono 
di riconsiderare la sua posizione. Sebbene non si possa essere certi dell’autenticità, non 
sussistono elementi sufficienti per espungere il manufatto.

Ili secolo a.C. se antico.
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14. Corniola (tav. XI h-ι). Scarabeo con fori passanti per l’asse longitudinale. Clipeo 
dentellato, una fascia lo divide dal protorace: questo è separato dalle elitre da una fascia 
striata. Una doppia linea incisa divide le due elitre; le alette sono rese mediante tre linee 
oblique incise. Zampe incise. Plinto liscio. Forma D3. Integro. Intaglio nel senso della 
lunghezza. Inv. Com. 101/103. Dimensioni: 6,8 x 5,2 x 4.

Linea di contorno. Oinochoe. Stile globulare.
Confronti. Soggetto: EtrSk, p. 140, n. 299, tav. 55 (scarabeo in corniola); AGD I 2, 

p. 21, n. 667, tav. 76 (scarabeo in corniola arancio).
Ili secolo a.C.

Os s e r v a z io n i

Nonostante la novità di questi manufatti costituisca di per sé un arricchimento, i dati 
in nostro possesso, come spesso avviene per gli esemplari conservati in collezioni stori-
che, non consentono di risalire alla provenienza degli scarabei, e meno che mai al loro 
contesto archeologico. L’inventario critico redatto da Giuseppe Beliucci è però utilissimo 
perché contribuisce a segnalare gli esemplari moderni creati a imitazione dell’antico, la 
presenza dei quali è un fatto quasi fisiologico di molte raccolte museali: il breve elenco qui 
presentato include infatti, oltre agli esemplari antichi, anche quei manufatti (nn. 5 e 13) 
che, pur destando dubbi circa la loro effettiva autenticità, non devono essere espunti con 
eccessiva sicurezza. Si preferisce invece rinviare ad altra occasione l’analisi dei manufatti 
classificabili come post-antichi, i quali meritano ulteriore approfondimento.

Quasi tutti i pezzi sono in corniola, pietra che si presta più di ogni altra all’uso sfra-
gistico per le sue doti di liporepellenza, esaltate anche da Plinio11 : il naturalista latino, che 
sembra includere anche le corniole nella sua descrizione della natura e delle proprietà 
della sarda, precisa che alcune di queste pietre erano dette ‘pionie’ ab pinguitudine ed 
aggiunge che non vi fu gemma più usata nelle epoche precedenti la propria. La corniola, 
facilmente reperibile anche sul suolo etrusco, è inoltre inserita dai gemmologi dell’anti-
chità nel gruppo delle pietre dette ardentes per avere dentro di sé l’energia del fuoco.

11 Pi.in ., nat. XXXVII 36.
12 Ha n s s o n  2005.
13 AG III, pp. 191-211.
M EtrSk.

Per ciò che riguarda l’elemento stilistico, l’unico in questo caso che consenta di 
proporre una datazione, tutti gli esemplari qui elencati possono ascriversi alla produ-
zione di stile globulare (‘a globolo style’), cifra peculiare della glittica etrusca e oggetto 
di un recente studio monografico da parte di Ulf Hansson (2005)12. Già all’inizio del 
Novecento, Adolf Furtwängler aveva dedicato particolare attenzione a questa tecnica, 
denominata ‘Rundperlstil’ per l’uso quasi esclusivo, da parte degli incisori, di punte 
rotonde di dimensioni considerevoli13. La successiva riflessione compiuta da Peter Za-
zoff intorno alla glittica etrusca (1968)14 ha avuto come risultato una suddivisione ba-
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sata essenzialmente su criteri stilistico-tipologici: l’apice di questa produzione, detta ‘a 
globolo-Stil’ in omaggio alla tradizione antiquaria italiana15, venne collocato nel IV e nel 
III secolo a.C.16 Le conclusioni di Zazoff sono confermate nelle osservazioni sullo stile 
globulare contenute nell’opera che Wolfram Martini dedica, pochi anni dopo (1971), alle 
gemme da anello di fabbricazione etrusca17. Nei decenni successivi alla pubblicazione 
del manuale di Peter Zazoff (1983)18, alcuni ritrovamenti hanno consentito di rialzare 
la cronologia della produzione globulare almeno alla seconda metà del V secolo a.C.19: 
come asseriscono sia Ulf Hansson (2005)20 che Erika Zwierlein-Diehl (2007)21, alla fine 
del V secolo i diversi stili avrebbero parzialmente convissuto: in particolare, lo stile libe-
ro (‘freier Stil’), si sarebbe affiancato al globulare (‘Rundperlstil’ nella definizione della 
Zwierlein-Diehl, che recupera la terminologia furtwängleriana) fino agli ultimi decenni 
del IV secolo a.C. e in ciò sembra di poter cogliere un riflesso delle esigenze di una 
committenza media in ascesa.

15 AG III, p. 19; EtrSk, p. 118.
16 EtrSk, pp. 118-141.
17 Ma r t in i 1971, pp. 46-47, 76-80.
18 Za z o f f , Hdh d. Archäologie, pp. 241-248 (sezione dedicata agli scarabei etruschi di stile globulare).

. 19 Cf. in proposito Ma r t e l l i - Gir o t t a  2000, p. 461.
20 Ha n s s o n  2005; vedi ora anche Ha n s s o n  2013.
21 Zw ie r i.e in -Dt e iil  2007, pp. 93-94.
22 Sulla questione vedi Ha n s s o n  2005; Zw ie r l e in -Die iil  2007, pp. 93-94.
25 Sul problema delle officine: Ha n s s o n  2005, pp. 120-121.
24 Cfr. ad es. Guzzo 1971 (Campania); Gu ir a u d  1973 (Aleria); Ne v e r o v  1975 (Mar Nero); Al e s s io  1984, 

pp. 276-281, 304-305 (Taranto).
25 Ha n s s o n  2005, pp. 44-57.
26 Kr a u s k o pf  1999.
27 To r e l l i 2002.

Quali che fossero le ragioni effettive della predilezione per le incisioni globulari da 
parte della clientela etrusca del IV secolo22, è indubbio che la rapidità di esecuzione 
che tale tecnica consente, assieme al sicuro effetto estetico, permettesse la possibilità 
di costi minori favorendo la proliferazione degli ‘ateliers’ e l’opera dei maestri incisori 
itineranti23.

Tutto questo, nell’ottica delle mutate condizioni sociali dell’Etruria del IV secolo, 
spiega l’enorme successo che tale produzione riscosse in tutto il bacino del Mediterraneo: 
la serie globulare, la cui rilevanza quantitativa supera di molto l’insieme di tutte le prece-
denti, vanta una larghissima diffusione in tutta la parte centro-meridionale della penisola, 
da dove si diffonde a occidente, verso Tharros e Aleria, ed a oriente fino a Smirne e 
Panticapeo24. I ritrovamenti più recenti non fanno che confermare questi dati25.

Per quanto concerne invece il contenuto iconografico di questi nuovi scarabei, viene 
in aiuto il metodo utilizzato sia da Ingrid Krauskopf26 che da Mario Torelli27 i quali, da 
diversi punti di vista, hanno messo in evidenza i principali significati ideologici impliciti 
nella scelta dei diversi soggetti da parte della committenza etrusca. Fra gli esemplari con-
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servati nel Museo Archeologico Nazionale dell’Umbria sono presenti motivi riconducibili 
al tema delle armi, come le due rappresentazioni di guerrieri (nn. 2 e 3): in secondo luogo 
si registra la presenza di motivi legati all’immaginario simposiaco, come l’immagine del 
sileno (n. 9), o anche la raffigurazione deU’oinochoe (n. 14), definita «ben tornita [...] 
ancella di Dioniso» in un epigramma àeü’Anthologia Graeca2S. Viene poi la caccia, attività 
aristocratica cui potrebbe fare riferimento l’immagine del cavaliere (n. 4), posto che sia 
selvaggina il carico che questi trasporta: ancora alla pratica venatoria, forse in una delle 
sue trasposizioni mitologiche (o parodistiche, nel caso si tratti di un pigmeo), sembra 
riferirsi l’intaglio con uomo che trasporta un uccello sulle spalle (n. 6). Al tema del viaggio 
per mare, ai commerci e ai pericoli che il viaggiatore affronta rimanda invece la nave (n. 
13): qui più che altrove forse si può cogliere il valore della pietra come amuleto, ma non 
si deve dimenticare che una gemma-sigillo vuole talvolta essere un indicatore del ceto del 
possessore il quale, attraverso figure come il guerriero o il cavafiere, intende esprimere 
la propria appartenenza a una determinata classe censitaria.

28 Anth. Graec. V 135.
29 Sui motivi zoomorfi negli scarabei etruschi: To r e l l i 2002, pp. 139-141.
30 Va r r ò , rust. Ili 12, 4.

Vi sono poi i motivi zoomorfi28 29 30, particolarmente apprezzati nell’ambito della pro-
duzione globulare in quanto si adattano perfettamente alle nuove e più sobrie moda-
lità espressive della società etrusco-italica del IV secolo, caratterizzata dall’ascesa delle 
classi medie: il carattere seriale della produzione, sempre più rivolta verso la finalità 
ornamentale, favorisce la scelta di tali soggetti, che sono spesso un mezzo più pacato 
per esprimere l’ideologia dei possessori. Su un sigillo infatti, dietro la raffigurazione di 
un animale, può nascondersi il riferimento alle qualità morali da esso tradizionalmente 
rappresentate, secondo un linguaggio che è proprio delle similitudini dell’epica come 
pure degli stilemi del genere favolistico: questo linguaggio è ampiamente usato nella 
glittica greca di epoca classica e risulta essere da questa mutuato. Se un cervo (n. 11) può 
sottintendere riferimenti al tema dell’attività cinegetica, la raffigurazione di una lepre (n. 
12) può anche contenere una metafora amorosa: la lepre è inoltre nota in antico per la 
sua fecunditas50 e nella sua rappresentazione può celarsi una speranza, o una evocazione 
magica, di prosperità e fortuna.

Più esplicito è il significato di quelle figure di mostri che nel mito esercitano il ruolo 
di guardiani: Cerbero (n. 10), posto su di un sigillo personale, diviene un deciso noli 
me tangere.

Infine, non mancano temi mitici dall’evidente valore paradigmatico. I centauri (nn. 7 
e 8), la cui smisurata furia, una volta scatenata, può essere domata solo dagli eroi, sono 
forse scelti come esempio per ammonire chi progetta l’effrazione del sigillo: inoltre, come 
avviene nella glittica greca, l’eccesso che caratterizza i centauri, spesso legato al consumo 
del vino, può essere richiamato nell’ambito della tematica simposiaca.

Particolarmente significativo è infine lo scarabeo in agata raffigurante Eracle alla 
fonte (n. 1), che da sigillo carico di significati diviene vero e proprio amuleto: qui la 
figura dell’eroe, in cui è stato riconosciuto un alter ego del giovane aristocratico che 
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diviene adulto attraverso Γ attività palestritica31, fa riferimento al mito eziologico delle 
acque salutari delle Termopili, gli Ηράκλεια λουτρά della tradizione, ed allude quindi 
all’adetismo praticato nel contesto dei bagni termali, dove l’atleta vittorioso trova riposo 
dopo la fatica.

To r e l l i 2002, p. 147.

Si tratta, nella quasi totalità dei casi, di soggetti ben noti, i quali danno però la misura 
del successo, presso i possessori-committenti, dei contenuti cui si riferiscono.
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ABBREVIAZIONI E RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

AG I-III = A. Fu r t w ä n g l e r , Die antiken Gemmen. Geschichte der Steinschneidekunst im klassischen Altertum 
I-ΠΙ, Leipzig 1900.

AGD I 2 = E. Br a n d t  -E. Sc h mid t , Antike Gemmen in deutschen Sammlungen I. Staatliche Münzsammlung 
München 2. ïtalische Gemmen, etruskisch bis römisch-republikanisch. Italische Glaspasten, vorkaiserzeit-
lich, München 1970.

AGD II = E. Zw if .r l e in -Die h l , Antike Gemmen in deutschen Sammlungen II. Staatliche Museen Preussischer 
Kulturbesitz, Antikenabteilung Berlin, München 1969.

AGD IV Han/Ham = Μ. Sc h l ü t e r -G. Pi^t z -Ho r s i e r  - P. Za z o f f , Antike Gemmen in deutschen Sammlun-
gen IV. Hannover, Kestner-Museum. Hamburg Museum für Kunst und Gewerbe (2 voll.), Wiesbaden 
1975.

AG Wien I = E. Zw ie r l e in -Die iil , Die antiken Gemmen des Kunsthistorischen Museums in Wien I. Die 
Gemmen von der minoischen Zeit bis zur frühen römischen Kaiserzeit, München 1973.

Classical Gems = Μ. He n ig  (with major contributions by D. Scarisbrick and Μ. Whiting), Classical Gems: 
Ancient and Modern Intaglios and Cameos in the Fitzwilliam Museum, Cambridge, Cambridge 1994.

CRMAHG I = Μ. L. Vo i.i.e n w e id e r , Catalogue raisonné des sceaux-cylindres et intailles, Musée d’Art et 
d’Histoire de Genève I, Genève 1967.

EtrSk = P. Za z o f f , Etruskische Skarabäen, Mainz 1968.
Glittica Santarelli - A. Ga l l o t i in i (a cura di), La glittica Santarelli ai Musei Capitolini. Intagli, cammei e 

sigilli, Roma 2012.
Za z o f f , Hdb d. Archäologie = P. Za z o f f , Handbuch der Archäologie. Die antiken Gemmen, München 1983.

Al e s s io  A. 1984, Anelli, in E. Μ. De Iu l iis  (a cura di), Gli ori di Taranto in età ellenistica, Catalogo della 
mostra (Milano 1984), Milano, pp. 249-308.

Bo a r d ma n  J. 1975, Intaglios and Rings. Greek, Etruscan and Eastern. From a Private Collection, London.
Bo a r d ma n  J. - Vo l l e n w e id e r  Μ. L. 1978, Ashmolean Museum Oxford. Catalogue of the Engraved Gems and 

Finger Rings, Oxford.
Ca v e n a g o  Big n a mi Mo n e t a  S. 1980, GemmologiaA, Milano.
De v o t o  G. - Mo l a y e m A. 1990, Archeogemmologia. Pietre antiche, glittica, magia e litoterapia, Roma.
Fo s s in g  P. Μ. A. 1929, Catalogue of the Antique Engraved Gems and Cameos. The Thorvaldsen Museum, 

Copenhagen.
Gu ir a u d  H. 1973, Quatres scarabées d’Aleria, in RA, pp. 53-58.
Guzzo P. G. 1971, Le gemme a scarabeo del Museo Nazionale di Napoli, in MEFRA LXXXLII, pp. 325-362. 
Ha n s s o n  U. R. 2005, A Globolo Gems. Late Etrusco-Italic Scarab Intaglios, Göteborg.
— 2013, Engraved gems, in J. Μ. Tu r f a  (a cura di), The Etruscan World, London, pp. 928-953.



52 P. Vitellozzi

Kr a u s k o pi·' I. 1999, Interesse privato nel mito. Il caso degli scarabei etruschi, in F.-H. Ma s s a -Pa ir a ij l t  (a cura 
di), Le mythe grec dans l'Italie antique. Fonction et image, Actes du Colloque (Rome 1996), Collection 
de l’Ecole française de Rome 253, Rome, pp. 405-421.

Ma a s k a n t -Kl e ib r in k  Μ. 1978, Catalogue of the Engraved Gems in the Royal Coin Cabinet The Hague. The 
Greek, Etruscan and Roman Collections, The Hague.

Ma r t e l l i Μ. - Git o t i  a  F. 2000, Le arti minori, in Μ. To r e l l i (a cura di), Gli Etruschi, Catalogo della mostra 
(Venezia 2000), Cinisello Balsamo.

Ma r t in i W. 1971, Die etruskische Ringsteinglyptik, RM Ergänzungsheft 18, Heidelberg.
Ne v e r o v  Ο. 1975, Etruscan scarabs from the northern Black Sea coast, in Soobscenija Gosudarstvennogo 

Ermitaia XL, pp. 38-42.
— 1981, Die Sammlung etruskischer Glyptik in der Eremitage, in StEtr XLIX, pp. 13-29.
Se n a  Ch ie s a  G. 1966, Gemme del Museo Nazionale di Aquileia, Padova.
— 1978, Gemme di Luni, Roma.
Se ppil l i T. 1998, Giuseppe Bellucci e la sua collezione di amuleti, in L. Po l v e r in i (a cura di), Erudizione e 

antiquaria a Perugia nell'Ottocento, Atti del Convegno (Acquasparta 1990), Napoli, pp. 341-375.
Smit h  C. H. - Hu t t o n  C. A. 1908, Catalogue of the Antiquities, Greek, Etruscan and Roman, in the Collection 

of the Late W. F. Cook, London.
Ta s s in a r i G. 2010, Alcune considerazioni sulla glittica post-antica. La cosiddetta “produzione dei lapislazzuli", 

in RivArch XXXIV, pp. 67-143.
To r e l l i Μ. 2002, Autorappresentarsi. Immagine di sé, ideologia e mito greco attraverso gli scarabei etruschi, 

in Ostraka XI, pp. 101-156.
Vit e l l o z z i P. 2010, Gemme e cammei della collezione Guardabassi nel Museo Archeologico Nazionale dell'Um-

bria a Perugia, Perugia.
Vo l l e n w e id e r  Μ. L. 1963, Images de cavaliers sur des scarabées étrusques, in Musées de Genève XLIX, pp. 

12-13.
Wa l t e r s  H. B. 1926, Catalogue of the Engraved Gems and Cameos, Greek, Etruscan and Roman in the British 

Museum, London.
Zw ie r l e in -Die h l  E. 1989, Antikisierende Gemmen des 16.-18. Jahrhunderts, in T. Ha c k e n s  (a cura di), Tech-

nology and Analysis of Ancient Gemstones, Proceedings of the European Workshop (Ravello 1987), 
Pact XXIII, pp. 373-403.

— 2007, Antike Gemmen und ihr Nacbleben, Berlin.



VTTRT.TO77T - NnnvT «capìb-etTav. Vili studi etruschi lxxvii

Perugia, Museo Archeologico Nazionale, a-b) Inv. Com. 102/104 (n. 1); c-e) Inv. Com. 103/105 (n. 2); 
f-g) Inv. Com. 109/111 (n. 3).



VlTELLOZZI - Nuovi scarabei etruschi... STUDI ETRUSCHI LXXVII TAV. IX

Perugia, Museo Archeologico Nazionale, a-c) Inv. Com. 100/102 (n. 4); d-f) Inv. Com. 98/100 (n. 5); 
g-i) Inv. Com. 96/98 (n. 6).



Tav. X studi etruschi lxxvh Vitellozzi - Nuovi scarabei etruschi

ÂRIk«
'f 1

1 F

Perugia, Museo Archeologico Nazionale, a-c) Inv. Com. 94/96 (n. 7); d-f) Inv. Com. 110/112 (n. 8); 
g-t) Inv. Com. 107/109 (n. 9); l-ri) Inv. Com. 113/115 (n. 10).



VlTELLOZZI - Nuovi scarabei etruschi... STUDI ETRUSCHI LXXVII TAV. XI

Perugia, Museo Archeologico Nazionale, a-c) Inv. Com. 108/110 (n. 11); d-c} Inv. Com. 112/114 (n. 12); 
f-g) Inv. Com. 104/106 (n. 13); h-i) Inv. Com. 101/103 (n. 14).


