
MATERIALI ARCHEOLOGICI 

ORIENTALI ED EGIZIANI
SCOPERTI NELLE NECROPOLI DELL’ANTICO TERRITORIO ETRUSCO

(Tavv. XXII-XXIII)

QUINTA S E R I E (a)

III. — MUSEO ARCHEOLOGICO ETRUSCO DI FIRENZE
(contin. St. Elr.9 IV, p. 373 sa.)

8) Scarabeo di steatite bianca con traccie di blu verdastro nei geroglifici. La 
testa, le gambe e il dorso abbastanza alto dello scarabeo sono bene disegnati ; 
sulla parte piana si vede un personaggio seduto sopra il segno « NEB ». Ha il 
disco solare sopra la testa e racconciatura Reale (ureo, scialle e barba). Sopra 
i ginocchi si vede il vaso « HES ». Il lavoro pare egizio, forse destinato per 
l’esportazione. Il significato dei segni è dubbio : forse « HESY-RE » (lodato 
dal Dio Sole). In ogni caso non si tratta di un nome Reale. Si possono paragonare 
Newberry, Timins Coll, of Scarabs, Tav. XVI, 18 ; Cat. Fraser Nr. 335, attri-
buito dal Fraser al tardo Nuovo Impero; Rec. Τταν., XXX, Tav. 3, 121; 123; 
143, tutti delle basse epoche. Non si trovano scarabei simili nella fabbrica di 
Naucrati. Largh. dello scar. m. 0,08, lungh. rn. 0,013. Lungh. dell·anello m. 0,023. 
Tav. 8 a-c. Prov. Vetulonia, Circolo dei Monili, 1889. Falchi, Vetulonia, Tav. 
XVII, 17 (nel centro) p. 100 (1). Not. Scavi, 1889, p. 60. 1892, p. 387. Il disegno 
del Falchi e più ancora quello pubblicato dal Montelius, Italia Centr., II, 
Tav. 182, 14, sono inesatti nelle forme dei geroglifici, inesatta anche l’indica-
zione del Montelius « argent et pâte de verre » (Tav. XXII 8 a-c).

9) Scarabeo simile al Nr. 8. Traccie di blu verdastro nei geroglifici. Sulla 
parte piatta si vedono i segni « NEÇR-ONKH » (Iddio vive), con un NEB ro-
vesciato di sopra. C’era un altro segno davanti al NEÇR che non sono riuscito 
a ristabilire. Il lavoro dello scarabeo è meno buono di quello del Nr. 8, però 
potrebbe essere anche questo materiale d’esportazione fabbricato in Egitto. Simili 
segni « ONKH » si vedono sugli scarabei Petrie, Naulcratis, I, Tav. 38, 192 ;

(α) V. St. Etr. V, p. 531 se.
(1) Il Fa l c h i, Vetulonia p. 98, parla di quattro orecchini d’argento con scarabei ed iscrizione 

geroglifica trovate nel Circolo dei Monili. A p. 100 non menziona che tre cerchielli ... della grandezza 
di un anello che hanno infilato uno scarabeo,,. Il quarto forse è stato distrutto dopo il ritrovamento 
come l’anello del terzo? Se era lavorato in pasta blu come il N. 10 non farebbe maraviglia. Non ca-
pisco bene cosa vuoi dire il Falchi quando scrìve: “ Gli scarabei.... erano forse chiusi entro una cer-
niera d’argento, della quale conserva avanzi uno dei cerchielli Si tratta delle due piccole foglie d’ar-
gento menzionate al Nr. 9 che mi parevano essere attacchi per amuleti ?
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II. Tav. 18, 42. Petrie, Hyksos and Israelite, Cities. Tav. 33, 38, forse anche 
Tav. 37 B penultimo scarabeoide della terze riga dal basso. Il segno NEÇR si 
trova del tutto simile su di uno scarabeo della XXII din. presso Petrie, I. c., 
Tav. 32. Largh. dello scar. m. 0,008, lungh. m. 0,012. Lungh. dell’anello m. 0,024. 
Tav. 9, 2-c. Prov. e bibliografia come per il Nr. 8. Adde Montelius, Ital. Centr., 
II, Tav. 182, 13; Vor klassische Chronol. Italiens, Tav. 49, 3, p. 82. Karo, 
STM, II, p. 129, Fig. 114. Tutti i disegni sono poco esatti (Tav. XXII 9 a-c).

10) Scarabeo di pasta blu chiara smorta senza smalto. Il dorso dello scarabeo 
è alto, sui lati le gambe sono indicate, il tutto di ottimo stile egizio. Sulla parte 
piatta si legge « ONKH NEB » « ogni vita » che potrebbe essere « NEB ONKH », 
« signore della vita ». I due geroglifici stanno tra due zig-zag — quello di sinistra 
è sparito in parte insieme col margine. Il segno « ONKH » è dello stesso tipo di 
quello del Nr. 9. V. ancora Petrie, Buttons and Design Scarabs, Tav. XIX, 1437 s. 
da Memphide, fine del Nuovo Impero o più tardo. Per lo zig-zag si paragoni. 
I. I., Tav. XVI, 119 da Nubt. La tecnica, in particolare la materia, farebbe 
pensare alla fabbrica di Naucrati. Il Circolo dei Monili, contemporaneo più o 
meno di quello di Bes, sarebbe della fine dell’ottavo secolo, dunque in ogni caso 
anteriore alla fondazione di Naucrati. Bisogna ammettere che la porcellana Egi-
ziana blu chiara senza smalto, che è stata anche fabbricata a Naucrati, sia stata 
adoperata già prima in altre fabbriche. Il nostro scarabeo come gli altri due 
trovati insieme conservano nel tipo tanto bene la tradizione egizia, i segni gero-
glifici hanno tanti confronti con pezzi provenienti con certezza dall’Egitto, che 
io non dubito che siano tutti e tre di fabbrica egiziana, ma probabilmente fatti 
per l’esportazione. Lungh. m. 0,001 ; largh. m. 0,007. Provenienza e bibliografia 
come per il Nr. 8, Montelius deest (Tav. XXII 10 a-c).

11) Scarabeo di steatite bianca con tracce di smalto blu. Il dorso è assai 
alto, le gambe sono indicate, lo stile è buono. Sulla parte piana una sfinge alata 
senza barba, la coda alzata e incurvata con sulla testa tre papiri. Le ali sono 

striate e un poco incurvate alle estremità. L’iscrizione Amun, deve

designare la sfinge stessa. Sullo scarabeo Fraser Coll. Nr. 296 l’iscrizione sopra 
la sfinge, riferita dal Fraser a Sethos I, sarebbe piuttosto da leggere a Amun » 
e designerebbe la sfinge, questa volta non alata, v. anche Lanzone, Diz. di mitol. 
Egizia, p. 51, Nr. 39, scarabeo del Museo di Torino. Petrie, Buttons and Design 
Scarabs, p. 23 dice che la sfinge alata non si trova prima della XXV din. (-J- 700 
a. Cr) ; ma gli esempi ai quali allude (Tav. XIII, Nr. 829 ss), meno il primo, 
hanno un tipo di sfinge molto diverso dal nostro, il quale rassomiglia invece le 
sfingi alate del Nuovo Impero (v. p. es. Petrie, Illahun Gurob, Tav. XX, 4, 
Wilkinson-Birch, Manners and Customs, III, p. 310). Mi pare che lo scarabeo 
sia di lavoro genuino egizio, probabilmente della fine del Nuovo Impero, dopo
11 mille. Lungh. dell’anello m. 0.038; Largh. dello scarabeo m. 0,011; Lungh.
m. 0,018. Provenienza: Vetulonia 1905. Pare che non sia menzionato nelle Not. 
Scovi (Tav. XXII 11 a-c).

Sono stati trovati insieme con questo scarabeo due fibule, in oro l’una, in 
argento l’altra, con ornamenti granulati, del tipo a sanguisuga, e gli scarabei
12 e 13):

12) di steatite bianca (o pietra calcare?) con traccie di smalto azzurro. Lo 
scarabeo col dorso abbastanza piatto, ha la forma presso a poco ovoide, più larga 
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da una parte. Le gambe sono poco indicate. Sulla parte piana si vede un ca,vallo 
a destra con alti papiri dietro e un fusto di Nymphaea Lotos ( ?) davanti. Cavalli 
si riscontrano so. scarabei secondo Petrie, Buttons and Design Scarabs, p. 24 
dalla XIX alla XXIII dyn. ; il nostro è di ottimo stile, superiore a quelli pub-
blicati dal Petrie, I. I., Tav. XIII, Nr. 847 ss o Tanis II, Tav. 41, Nr. 47 e 79, 
da. Daphnae, attribuiti dal trovatore alla XXVI din. ; ma anche a quello di Miss 
Ellis, Rec. Trav., XXX, Tav. II. Nr. 83. Si paragona forse meglio di tutto con 
un scarabeo trovato dal Griffith a Sanam presso Napata : Liv. Annals, X, Tav. 
XLV, Nr. 24, XXV din. o dopo. La fattura è quasi identica al Nr. 11. Lavoro 
egizio della fine del Nuovo Impero fino a l’epoca Etiopica. Lungh. m. 0.015. 
Largh. m. 0,012 (Tav. XXII 12 a-b).

13) Anch’esso di steatite bianca con treccie di smalto blu-verde. Testa molto 
bene disegnata, il dorso è abbastanza alto, le gambe sono espresse con cura. 
Bella tecnica. Nel traforo si trovano resti dell’anello d’argento. Sulla parte piatta 
porta il segno della vita (di un tipo simile a quello che abbiamo riscontrato sui 
Nr. 9 e 10) sopra il segno « NEB », è fiancheggiato da due penne striate. Si 
potrebbe tradurre : Viva il signore della doppia verità (v. Erman-Grapow, 
Wörterb., II, p. 21). Si possono paragonare gli scarabei Newberry, Scarab-shaped 
Seals, Cat. Caire, Nr. 37150, 37187 ss., attribuiti dal Newberry alla seconda 
metà del Nuovo Impero, e prima di tutti lo scarabeo trovato dal Petrie nel 
cimitero di epoca Romana a Gheyta : Hyksos and Israelite Cities, Tav. XXXVII 
Nr. 71 « reused », « most of them bear meaningless designs or are imitations at 
a late date of earlier work (1. 1. p. 60). Lavoro Egizio forse per esportazione. 
Lungh. m. 0,015. Largh. m. 0,001. (Tav. XXII 13, a-b).

14) Due scarabei trovati insieme ad una fibula d’argento piccola a mignatta, 
due ambre figurate in forma di scimmia e di fiaschette con decorazione a cer-
chielli impressi, un anello frammentato con ambra legata a notte e uno scarabèo 
niccolissimo con geroglifici nella parte piana. Di questo scarabeo non rimane 
traccia; dei due altri incastrati in anelli d’argento dello stesso tipo dei Nr. 8 ss, 
l’uno è riprodotto in St. Dlr., V, Tav. Ili, Fig. 30. Steatite bianca o pietra 
calcare. Sulla parte piana personaggio seduto barbato col disco solare sopra la 
testa, col vaso « HE 8 » sopra i ginocchi. Dietro la piuma della verità « Maet » 
e il segno « Nefr ». I geroglifici di fronte al dio significano probabilmente lo 
stesso. La lettura ne è un poco incerta. Si potrebbe tradurre : il Dio Re sia 
lodato il qual’è la verità e la bellezza. Tra gli scarabei colla formula « sia 
lodato.... » messi insieme dal Petrie, Buttons and Design Scarabs, p. 10 s., e da 
Misses Grenfell, Rec. Trau., XXX, Tav. HT, non c’è nessuno che ripete questa 
formula. Lavoro egizio della fine del Nuovo Impero fino all’epoca Etiopica. 
Lungh. m. 0,019. Largh. m. 0,015. Lungh. dell’anello m. 0,02. (Tav. XXII 14) (1). 
Provenie da Vetulonia, Poggio alla Guardia, 1895.

Not. Scavi, 1898, p. 93, Eig. 7 a, a destra (disegno non tanto esatto).
L’altro scarabeo, raffigurato Not. Scavi, 1898, p. 93, Fig. 7 a, a sinistra, non 

l’ho potuto ritrovare (2), al suo posto rimane nel Museo solamente l’anello 
d’argento (v. Tav. XXII 14). Giudicando dal disegno pubblicato Not. Scavi, 
I. I., sulla parte piana era inciso una sfinge o un montone con due piume sul

(1) I geroglifici 9i vedono meglio in Si. Etr., V, tavola III.
(2) Probabilmente è inghiottito dalla terra che circonda, come si vede sulla nostra figura, gli og-

getti trovati nel 1895.
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capo e il segno della vita tra le zampe ; l’iscrizione dietro probabilmente significa 
« Amur. ». cfr. Fraser, Cat. Scarabs, Nr. 297, 301; Lanzone, Diz. di mitologia 
cg.} p. 51, Nr. 40. .Sarebbe un lavoro Egizio della fine del Nuovo Impero fino 
all'epoca Etiopica. (Vedi fig. 1, dalle Not. Scavi).

15) Tre scarabei di pasta blu grigiastra morbida, senza smalto, simile al 
materiale del Nr. 10. Gli scarabei a e ß hanno il dorso alto di ottima forma 
egizia, con indicazione vaga della testa e delle gambe sui lati. Sulla parte piatta 
di ambedue si vedono traccie di figure incavate (animale cornuto? uccello?). Sono 
perforate probabilmente dai due lati. La creta che sta nelle incavature rende 
difficilissima l’interpretazione dei disegni, ma non si può levare per via della 
friabilità della materia divenuta polverosa. C’è pericolo che con gli anni non 
rimarrà niente. Il terzo scarabeo è piuttosto uno scarabeoide senza traccie di 
incisione. Appartengono probabilmente alla stessa fabbrica egizia come il Nr. 10, 
anteriore alla fabbrica saitica di Naucrati. Dove sia da localizzare ancora non 
si sa. a) Lungh. m. 0,014; b) L.ungh. m. 0,013; c) Lungh. m. 0,007. (Tav. XXII 
15, a a-c; ß a-b ; γ a-b).

Provenienza: Vetulonia, Poggio alle Guardie, 1897. Nei rendiconti degli 
scavi di Vetulonia 1897 (Not. Scavi, 1898, p. 100 ss) non ho potuto trovare 
nessuna allusione a questi scarabei.

16) Scarabeo di steatite bianca, con traccie di smalto verde nei geroglifici, 
di forma quasi rotonda, colla testa indicata. Sulla parte piana si vedono i segni : 
la piuma della verità, dalla quale parte il serpente reale (1), poi a sinistra sopra 
i segni « NEB TAUI » il disco solare col serpente. Potrebbe tradursi « verità 
(o giustizia) del Dio Re, signore deli’Egitto ». Il dorso dello scarabeo è di un 
lavoro discreto. Lungh. m. 0,012. Largii, m. 0.01 (Tav. XXIII 16 a-b). Marsi- 
liana d’Albegna, Tomba II (Minto, Marsìliana d’Albegna, p. 248, Fig. 21, f ; 
cfr. p. 36).

17) Scarabeo di steatite bianca. Bella testa, senza indicazione delle gambe. 
Sulla parte piana si vede il disco solare sormontato dalle due piume striate e 
con due piccoli urei (?) ai lati (2). E un acconciatura divina, generalmente ac-
compagnata dalle corna ; tali acconciature, copiate senza dubbio su modelli egizi, 
si trovano su scarabei sardi (Perrot-Chipiez, III, Fig. 464), ma del tutto diffe-
renti nello stile. Il nostro scarabeo, di ottimo stile, pare lavoro egizio, probabil-
mente della fine del Nuovo Impero fin all’epoca Etiopica. Lungh. m. 0,011 ; 
largii. 0,008. (Tav. XXIII 17). Provenienza come per il Nr. 16, ma tomba XXIII. 
Minto, Z. Z., p. 248, Fig. 121 e, e p. 61.

(1) Serpenti che nascono da piume si ritrovano nelle acconciature divine dell’epoca Greco-Romana, 
ma foree anche prima (v. Rc c h e mo n t e ix , Oeuvres div., Tav. II).

(2) Bisogna dire che gli urei sono meno distinti sull’originale che nel disegno presso Minto, e 
potrebbe essere che fossero nient’nltro che degli zig-zag.
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18) Scarabeo di steatite bianca. Bellissima testa. Sulla parte piana si legge 
il segno « SAM » o « NUFER » con due Uzat (occhi sacri) sui lati. L’occhio 
destro è in gran parte distrutto. I geroglifici significherebbero : riuniti (o buoni) 
sono i due ù l ...id sacri (beneficienti). Lavoro Egizio del Nuovo Impero. Newberry,. 
Scarab-shaped seals Cat. Caire, Tav. XII attribuisce la maggior parte degli 
scarabei coll occhio sacro da lui pubblicati alla XVIII din. meno il Nr. 56575 con 
due occhi, che sarebbe dalla XIX din. o più tardo. Uno scarabeo con due occhi 
e il « NUFR » in mezzo è pubblicato da Misses Grenfell, Rec. Trav., XXXII, 
Tav. Ill, Nr. 128, d’epoca ignota. Io· attribuirei il nostro volentieri alla fine 
del Nuovo Impero. Lungh. 0,0015; largh. m. 0,01. (Tav. XXIII 18 a-b) . Prove-
nienza come per il Nr. 17. Minto, l. I., p. 248, Fig. 21 c e p. 60 s.

19) Scarabeo di « porcellana egizia ». La superficie è corrosa, il colore origi-
nale e tutti i dettagli del disegno sono spariti. La parte piana è divisa dal corpo 
dello scarabeo da una scanalatura, il dorso è molto alto. La testa è solamente 
abbozzata, le gambe non sono indicate. Sulla parte piana si vede inciso un occhio 
sacro? Questo deve essere lo scarabeo ricordato dal Minto, I. I., p. 61: «le inci-
sioni dell’impronta sono corrose e irriconoscibili ». Di fatto, prima, invece del-
l’occhio aveva creduto vedere una mano umana. Lungh. m. 0,015; largh. m. 0,007. 
(Tav. XXIII 19 a-b). Prov. e bibliografia come per il Nr. 17, ma l’incisione non 
è stata illustrata. Probabilmente nel 1921 lo scarabeo non era pulito come oggi.

20) Scarabeo di calcare bianco, assai piatto, colla testa bene espressa. Sulla 
parte piana una sfinge con testa umana che porta lo scialle regio- e la doppia 
corona col disco solare in fronte (non una spirale) ; le due ali striate sono erette, 
la coda, pure eretta, termina incurvata al di fuori. Il petto della sfinge è striato 
e separato dal corpo da una zona. Tra le zampe tiene la piuma della verità. 
Il tipo della sfinge è differente da quello del Nr. 11. Si può paragonare lo 
scarabeo trovato a Tebe in Grecia in una tomba di epoca geometrica (Hall, 
Ancient Hist, of the Near East, p. 521, 2, pubblicato dal Pendlebury, Aegyp- 
tiaca, Tav. Ill, Nr. 226, con una descrizione molto superficiale) ; il lavoro di 
questo scarabeo, che il Pendlebury attribuisce senza nessun motivo alla XIX din., 
è rozzo e potrebbe benissimo essere di imitazione. Lo stile della nostra sfinge 
pare egizio, ma influenzato dalle sfingi alate siriaco-fenicie (v. Contenau, Civilisa-
tion phénicienne, Fig. 29 e 53), specie la coda ricurvata si trova su cilindri fenici 
egittizzanti (Contenau, Manuel d’arch. orient., p. 1055, Fig. 751), ma occorre 
anche nelle sfingi alate della scodella Petrie, Illahun, Tav. XX, 4 in porcellana 
Egizia. V. anche Newberry, Scarab-shaped seals Cat. Caire, Tav. XV, 56966, 
XIX Din. or later con una coda un po’ differente (1). Lungh. m. 0,018; largh. 
m. 0,015. Prov. come per il Nr. 16, ma Tomba XXXII. Minto, I. I., p. 248 a 
e p. 68 (Tav. XXIII 20 a-b).

21) Scarabeo di materia molto leggiera, forse osso bruciato. In alcuni luoghi 
la materia è vitrea, forse era coperto di smalto. Il dorso è alto, la testa è indi-
cata come anche le quattro gambe. Prima della ripulitura non si distingueva

( 1) Spie g e l b e r g , Ausgeiv. Kunstdenkmäler d. äg. Sammlung der Kaiser Wilhelmsunivers. Strassburg, 
Tav. XI Fig. 32 a, pubblica u b o  scarabeo dell'epoca Rameaside con una sfinge alata, la coda eretta e 
ricurvata vergo la testa, con un fiore (?) sul capo e il panno davanti che discende fino ai piedi, tipo 
egizio asiatico differente di quello che ai trova sullo scarabeo di Ma.-eiliana.

Studi Etruschi, VII — 24
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niente sulla parte piana ; oggi si vede un personaggio stante collo scettro nella 
mano sinistra. Il braccio destro è portato sul corpo. La testa coll’ureo sul fronte 
pare portare una berretta alta, dalla quale pende un nastro assai breve all’in- 
dietro. Il personaggio è vestito da un grembiale corto egittizzante. Lavoro rozzo 
mal conservato. Si possono paragonare certi scarabei egizi come Newberry, Scarab-
shaped Seals, Tav. VII, 56529 (« Hyksos Period ») e meglio ancora Petrie, 
Buttons and Design Scarabs, Tav. XV, 997, Macalister, Bxcav. of Gezer, I, 
Fig. 160, 10, tutti più o meno dal Medio Impero fino al principio del Nuovo. 
L’esplicazione la più probabile è che sia rappresentato il dio Set-Setech. La 
materia (1) farebbe pensare a un lavoro di imitazione (v. Archiv, f. Or. Dorsch., 
IV, p. 64, dove però esempi di scarabei genuini egiziani in avorio o in osso 
sono allegati), ma altrimenti non c’è nessuna ragione per dubitare dell’origine 
egizia, a condizione che si ammetta l’influenza siria per il tipo del personag-
gio (2). Lungh. m. 0,015; largh. m. 0,0008. (Tav. XXIII 21 a-b). Prov. come 
per il Nr. 16 ma Tomba XLVIII. Minto, I. I., p. 99.

22) Scarabeo di materiale simile al Nr. 21, probabilmente osso bruciato (1). 
Il dorso molto alto, la testa, le gambe sono indicate. Sulla parte piatta è inciso 
un falco sopra il segno « NEB λ  ; la testa bene espressa porta il disco solare. 
Le ali striate, si sviluppano dinanzi, la punta dell'ala sinistra è ripiegata verso 
la testa dell’uccello. In mezzo alle ali è posto orizzontalmente il segno della 
vita. Il falco, tiene forse nella zampa destra uno scettro (3). Nella raccolta 
egizia del Museo di Firenze si conserva lo scarabeo 1070, che con gentile permesso 
del prof. Minto pubblico qui (Tav. XXIII 1 a-b) per comparazione (4). Il falcone 
rassomiglia del tutto a quello di Marsiliana, salvo che non porta il disco sul capo 
e che la punta dell’ala non è ripiegata. Il segno della vita sta eretto. Si possono 
anche paragonare gli scarabei Newberry, Scarab-shaped Seals Cat. Caire, 
Tav. Vili, 37521; 57291 che l’editore attribuisce ambedue ai principi della XVII 
din., come anche il Nr. 36454, dove si vede il falco volante sopra il segno della 
vita. Molto affine è il disegno dello scarabeo Newberry, Timins Coll., Tav. X, 46, 
ascritto dall’editore al principio della XVIII din. ; il falcone vola sopra il nome

(1) Ho esaminato il materiale insieme al Cav. Zei, il quale è stato del mio avviso che a steatite 
smaltata non ei può pensare. Anche “ porcellana egizia ,, pare improbabile.

(2) V. ROSCHEB, a. v. Set, p. 781 e. e p. 738 e. Gli scarabei attribuiti dal Pe t r ie , Buttons and 
Design-Scarabs, p. 28 a Sntech-Set, rappresentano una divinità alata, la stessa figura sullo scarabeo di 
Berlino presso Gr e s s ma n n , Altor. Bilder zum Alten Testament 1927, Tav. CXVI, 27 5. Il Greesmann a 
torto la crede femminile e la chiama Kadesh. Disgraziatamente sulla lastra di steatite smaltata dell’antica 
raccolta Mac Gregor (Wa l l is , Eg. Ceram. Arts Mac Gregor Coll., Tav. XVII, 2; Gr if f it h , Pr Bibl. 
Arch. Soc., 18 4 Jan., p. 89) col nome di Ramesse II Γ iscrizione che nominava la divinità alata bar-
buta, che colla lancia attacca un serpente, è distrutta. 11 Griffith dubita se sia Sopd o Amun o un Set 
con attributi di Horo. Non credo dunque che il personaggio figurato sugli scarabei di Petrie sia lo 
stesso che noi troviamo sullo scarabeo di Marsiliana. Spie g e l b e r g , 1. 1, n. 1 p. 5, Tav. XI, 20 a ha pubbli-
cato uno scarabeo trovato in Egitto di stile molto simiie al nostro coll’ incisione di un personaggio 
armato ; nell’Or. Lit. Zeit., 1908 p, 530 Tav, agg., Nr. 3 a ; lo stesso ha proposto di chiamare il rap-
presentato Reshef, divinila Siriana o Hetea. Però la figura del nostro scarabeo non è armata, esito 
dunque ad interpretarla come Reshef. Il Dr. Mingazzini, che colla sua consueta gentilezza ha voluto 
esaminare con me l’originale, è dell’avviso che una specie di ureo nasce dal grembiale sotto la mano 
sinistra. Anche questo dettaglio sarebbe un’ indicazione di un elemento straniero.

(3) Il Farina presso Minto p. 112, dice che “l’avvoltoio (che mi pare essere piuttosto un falco) 
stringe in una zampa l’anello sigillo ,, : ma di questo anello uon vedo niente : sarà uno scettro o una 
piuma, come lo stringono tante volte gli uccelli sacri degli Egiziani. Anche l’ureo sotto il quale si dice 
essere rappresentata una corba (il segno NEB) è assente dall’originale, se non m’ inganno.

(4) Lungh. m. 0,014 Largh. 0,010. Steatite cou traccie di smalto blu. È di forma ovale col dorso 
molto piatto, la testa e le gambe sono abbozzate. Lo stile indica il periodo tra la fine del Nuovo Im-
pero e la XXV dinastia.
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del dio Amun. Il nostro scarabeo, di buono stile e ottimo lavoro, si distingue da-
gli altri sopra nominati per il disegno strano dell’ala sinistra dell’uccello. Questo 
solo dettaglio mi fa pensare a un influsso straniero (1), senza concludere che sia 
fabbricato fuori dell’Egitto. Lungh. m. 0,018; largh. m. 0,015. (Tav. XXIII 
22, a-b). Prov. come per il Nr. 16, ma tomba LX Minto, I. I., p. 248, Fig. 21 d 
(il disegno trascura la forma singolare dell’ala sinistra) e p. 112.

23) Scarabeo di steatite (o calcare?) bianca. Il dorso non è molto alto, la 
testa è indicata, ma non le gambe. Sulla parte piatta Bes colla coda tra le due 
gambe fortemente piegate. Anche le braccia sono piegate, e appoggiate sulle anche. 
La testa è quasi sostituita da tre piume. Il corpo di Bes è striato ; il lavoro è 
grossolano. Nel Museo Egizio di Firenze si vedono tre scarabei colla figura del 
nano Bes. Nel primo (2) Bes ha la testa bene espressa, nel secondo (3) la testa 
si può ancora distinguere delle piume, nel terzo (4) le piume, come nello scarabeo 
di Marsìliana, rimpiazzano la testa. Il Ballod, Prolegomena zur Gesch. d. 
Zwerghaften Götter in Aegypten, p. 51, attribuisce scarabei simili alla fine del 
Nuovo Impero. Lavoro egizio. Lungh. m. 0,015 ; largh. m. 0,012. (Tav. XXIII 
23 a-b). Prov. come per il Nr. 16, ma tomba LVI. Minto, I. I., p. 248, Fig. 21 b, 
e p. 108.

Tutti gli scarabei figurati sulle tavv. XXII, XXIII trovati a Vetulonia o a 
Marsìliana d’Albegna possono essere riputati di origine egizia : tutti sono perfo-
rati nel senso della lunghezza, cosicché hanno potuto servire come porta-sigillo 
in un anello o come amuleto, sia incastrato in un anello, sia una catena. Il tipo 
degli anelli d’argento che in Etruria hanno servito per tenere gli scarabei è com-
posto da un anello d’argento-—materiale meno usato in Egitto — di forma ovale. 
Sull’arcione è fissato un tubetto di filo d’argento attorcigliato a spirale. La lun-
ghezza varia. Questo tubetto dimostra che l’anello non era destinato ad essere 
portato in dito, ma ad essere attaccato ad una collana. Tali anelli, frequenti 
come vediamo in Etruria (5), finora non sono stati trovati altrove. Nella Fenicia 
propria, a Cipro sono quasi sconosciuti, così anche in Egitto (6). In Sardegna

(1) Parrebbe essere un malinteso di un modello come Pe t r ie , Hyksos and Israelite Cities, Tav. 
32, Amulets XXII din. cf. Tav. XXXIII Nr. 40 e Tav. XXXIV Nr. 1. Impossibile dire se si tratta di 
un lavoro egizio trascurato o di un lavoro fatto forse in Egitto da un operaio forestiero per l’esporta-
zione. Analogie certe tra gli scarabei trovati in Siria non ne ho trovate.

(2) N.r 5071. Steatite. Il dorso è abbastanza alto, le gambe, anche quelle davanti, sono indicate 
sul lato. Lungh. m. 0,017 Largh. m. 0,012 (Tav. XXIII, li).

(3) Nr. 975. Steatite con smalto blu. Il colore è impallidito in molti luoghi. Il dorso è assai alto, 
le gambe sono indicate sul lato, e si distinguono quelle posteriori dalle anteriori. Il dorso è diviso da 
tre righe convergenti, sistema dal quale non ho potuto trovare un esempio nei libri del Petrie. Lungh. 
m. 0,02 Largh. m. 0,015 (Tav. XXIII, in).

(4) Nr. 975 bis. Steatite con traccie di smalto blu-verdastro alle gambe e nell' incisione. Il dorso 
è abbastanza alto, le gambe sono indicate sui lati. Lungh. m. 0,015 Largh. m. 0,01 (Tav. XXIII, iv).

(5) Forse quel tipo di montatura di scarabei è particolare a Vetulonia e si può presumere che gli 
anelli simili trovati in altre necropoli siano lavori Vetuloniesi. Il Ka r o , STM, II p. 128, ha respinto con 
ragione l’antica spiegazione come orecchini e proposto che si portassero al collo. Come Io fanno vedere 
le gioiellerie da lui pubblicate, 1’ uso del tubetto spiraliforme per sospensione è frequentissimo nel- 
Γ Etraria, specie a Vetulonia. Il magnifico anello d’oro dell’Antiquarium di Monaco (1. 1. Tav. II) ne 
è munito; a Narce (STAI, III Tav. I), a Palestrina esempi isolati (Pin z a , Mater, per la Etnologia an-
tica Tosco-Laziale, I, Tav. 27 a). Anche il “ grosso anello elittico di argento massiccio, munito di 
tubetto per passarvi un nastro, nel quale è imperniato uno scarabeo di pietra talcosa (?) con pseudo-
geroglifici, tutto rivestito di una grossa foglia di oro, che riproduce così le forme dell’animale come 
i segni ,, illustrata dall’Ortsi, Not. Scavi, 1893, 469, potrebbe benissimo provenire da Vetulonia o da 
un’altra città etrusca, malgrado che sia stata trovata nella necropoli del Fusco. Altri scarabei “ di pa-
stiglia affatto consunti ,, sono stati trovati nella stessa necropoli. Il tipo dell’anello è l’ordinario egi-
ziano.

(6) A Sardis (De n s mo r e Cu r t is , Jewelry and Goldicork 1) nessun esempio ! 
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per lo stesso, uso si servivano di anelli con un nodo fatto dal filo stesso (1) 
tipo elle occorre anche a Cartagine, ma rarissimo (2). Nel tesoro di Aliseda 
(Ramon Mélida, Tes. di Aliseda, Tav. presso p. 27, Nr. 12) il tipo di un anello 
ricorda gli anelli etruschi, in particolare il nostro Nr. 21, ma il tubetto è sosti-
tuito da due anelli. Lo scarabeo, come tutti quelli del tesoro, è di lavoro « fe-
nicio », la montatura potrebbe essere copiata da un modello etrusco affine al-
l’anello di Monaco. Io. sospetto che sia un lavoro sardo-fenicio (3). Spesso sugli 
anelli etruschi sono infilati due anellini o anche due piccole foglie d’argento (4). 
Alcuni hanno congetturato che gli anellini servivano a fissare lo scarabeo o a 
limitare il tubetto (5). Ma forse servivano almeno talvolta a sospendere altri 
amuleti ed ornamenti ; in questo caso non potevano mai essere portati in dito. 
La prova che la montatura non appartiene dall’origine allo scarabeo si può fare 
almeno in un caso : lo scarabeo Nr. 22 ha un fondo in lamina d’oro pallido 
(caratteristico dell’Egitto), « imperniato in un anello elittico d’argento » (6). Gli 
Etruschi hanno dunque usato un antico scarabeo egizio, probabilmente da un 
anello e non hanno potuto levare il margine d’oro che circondava lo scarabeo 
come tanfi altri trovati ili Egitto.

La maggioranza degli scarabei trovati a Vetulonia e Marsiliana d’Albegna 
hanno il dorso alto, la testa indicata. Quasi in tutti il protothorax è diviso dalla 
parte posteriore del corpo da una riga curva, doppia in un solo esempio (Nr. 18). 
Nei numeri 9, 18, 23 occorrono i piccoli triangoli tipici degli scarabei del Nuovo 
Impero. Una volta (Nr. 18) proseguono fino all’orlo dello scarabeo. La parte 
posteriore del corpo è divisa da una, talvolta anche da due (Nr. 8, 9) o da tre 
(Nr. 18, 23), righe verticali. Quest’ultimo, caso pare essere caratteristico della 
fine del Nuovo Impero (Newberry,Scarabs, p. 75, Fig. 75). Anche il modo di 
indicare le gambe fa pensare per i numeri 8, 9, 10 al Nuovo Impero, confron-
tando Newberry, I. I., p. 74, Fig. 73. D’altra parte il tipo degli scarabei 12, 
20, 23 dove l’indicazione delle gambe è sostituita da una o da tre (Nr. 17, 18) 
righe che fanno il giro (v. anche i disegni presso Minto, p. 248), si trova nella 
seconda metà del Medio Impero (Petrie, Scarabs and Cylinders with names, 
Tav. LXVI, 84), ma anche nella XVIII din. (Z. I., Tav. LXII, 16), e con ogni

(1) Ta r a me l l i, Guida d. Museo Naz. di Cagliari, 1915, Tav. 39 ; Ma r s h a l l , Cat. Brit. Mus. 
Fingerrings Nr. 290. Molto simili sono gli anelli di Ibiza : An t . Viv e s Y Es u d e r o , La necropoli di 
Ibiza, Tav. X, 20 e. Pare lecito di chiamare questo tipo di anello il tipo Sardo.

(2) Ga u c k l e r , Nécropoles Puniques, Tav. 249, 9.
(3) Ce s n o l a -St e r n , Cypern, Tav. 55, 1 ; 63, 1 ; 79, 1, pubblica due anelli nei quali sono imper-

niati scarabei, muniti di tubetti. L'uno, egittizzaute, è descritto dal My r e s , Cesnola Coll., p. 415, Nr. 
4164, l’altro p, 419, Nr. 4193, di stile cipriota arcaico con iscrizione cipriota ; si dice essere stato com-
prato a Smirne (p. 543); siccome tutti e due gli anelli sono di un tipo rarissimo a Cipro, sarebbe pos-
sibile che siano di lavoro sardo o etrusco e che 1’ iscrizione sullo scarabeo sia posteriore- In ogni caso 
non credo che possano servire a dimostrare l’origine cipriota di questo tipo di anello. Un tubetto 
analogo serve a fissare ad una catena la piastrina in oro Cesnola Coll. 3383-4 dal quinto secolo, Pe r r o t - 
Ch ipl e z , IH Fig. 593. Ce s n o l a -St e r n , Tav. 63, 3.

(4) V. i nostri numeri 11, 18, 23 e probabilmente anehe 16, 19, 21. Sulle fotografie si distinguono 
avanzi degli anellini. Foglie d’argento : Nr. 9.

(5) Ρ. e. Min t o , Marsiliana d'Albegna, p, 60. In certi casi il Minto sarà nel vero, p. e. per il 
Nr. 22, ma per altri, come i nostri Nr. 9, 11, 18 mi pare meno probabile. So bene che alla mia spie-
gazione si può obbiettare che di tali amuleti o ornamenti non si sono finora trovate treccie. Ma a che 
scopo servivano le foglie d’argento del Nr. 9 ?

(6) Min t o , Marsiliana, p. 112.
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probabilità nel periodo etiopico che imita i modelli antichi. Difatti la basé della 
ranuncula Liv. Ann., X, Tav. XLVIII, 15 è quasi identica a quella degli scarabei 
Nr. 17 e 18.

Riassumendo, si può dire che gli scarabei figurati sulle tavv. XXII, XXIII 
non indicano in nessun modo l’influenza della fabbrica di Naucrati nel tipo dello 
scarabeo e nello stile degli ornamenti. Quattro di loro, tutti trovati a Vetulonia, 
sono fatti di una pasta che usavano anche le fabbriche di Naucrati. Abbiamo 
visto che gli scarabei di Vetulonia sono anteriori alla fondazione di Naucrati. 
Myres, Cesnola Coll., p. 416 stabilisce « the bright blue chalky paste is fairly 
common for scarabs and round flat-sided seal-beads, in tombs, of the geometrical 
period ; it seems to be certainly earlier than the XXVI Dinasty and was popular 
in Nubia under the XXV ». A Rodi i « due scarabei di pasta turchiniccia » tro-
vati in una « tomba a cassa ed inumazione » (1) sono probabilmente composti 
della stessa pasta. Del II-I millennio oggetti in questa pasta furono trovati in 
Palestina (2), in Egitto vasi di paste blu o verde, simili a quella di Naucrati, 
occorrono già dal principio del Nuovo Impero (3) e quindi la tecnica si divulga 
nel mondo egeo. Deve essere adoperata per la fabbrica di scarabei in Egitto 
anche nei secoli IX e Vili. A più riprese abbiamo dovuto stabilire che certi 
dettagli nel disegno delle figure sembrano strani ; ma era sempre possibile di 
allegare esempi genuini egizi. Invece fuori dell’Egitto, in Fenicia, in Siria, a 
Rodi (4) non si trovano analogie. L’induzione la più probabile pare essere che 
in Egitto, secoli prima delle fabbriche di Naucrati, esistevano fabbriche che 
lavoravano per l’esportazione, che impiegavano forse operai stranieri, e che tra-
scuravano per così dire i dettagli filologici e davano la preferenza a delle forme 
fantastiche, ornamentali (5).

Aggiunte e Correzione alla II, III e IV serie dei “ Materiali ”

St. Etr., IV, p. 374. Presso Montelius, Civilisation prim. Italie. Centr., II, 
Tav. 183, 6 e 7 si trovano disegni poco esatti degli scarabeoidi Nr. 3 e 2, col-
l’indicazione erronea «pâte de verre». V. anche von Duhn, Gräberkimde., I, 
p. 344, collo stesso errore. Il von Duhn riferisce che lo Schiaparelli aveva indi-
cato come data approssimativa il IX-VIII secolo a. Chr.

St. Etr., V. p. 532 invece di « Buto, la signora della bellezza (dia) » leggere : 
« Buto signora della bellezza e Ubesti (diano) » etc.

St. Etr., VI, 453 seg. Il Dr. Technau, dietro mia domanda ha riesaminato col 
permesso gentile del Direttore Generale dei Musei del Vaticano, prof. Nogara, 
gli anelli figurati sulla tavola XXII, per sapere quale sia la forma degli anelli e 
se portassero degli ornamenti. Ecco quello che molto cortesemente mi ha comu-
nicato : >« Keiner der Ringe hat eine Ornament oder eine Oese am Reifen, nur 
einer (Nr. 29) hat beiderseits der Einfassung für den Stein eine Umwicklung 
mit dünnem Golddraht (6). Ueber die Form habe ich notiert: 22 Reifen rund,

(1) Annuario VI, p. 271.
(2) Wa t z in g e r , Teil Mut es Sellim, II, p. 74 es., dove è figurato il notissimo vaso di Vulci (Polle- 

drara) oggi a Berlino con quattro figure virili in rilievo che mantengono due tori. Dallo stile egittieante 
si suppone che eia di fabbrica fenicia.

(3) V. Bis s in o , Fayencegefässe Cat. Caire Nr. 3637 e p. XII.
(4) A Rodi gli scarabei si fanno raramente.
(5) Si tratta evidentemente delle stesse fabhriehe dalle quali provengono i vasi in “ porcellana 

egizia,, descritti da me nell’Jahrb., XXXVIII, p. 189 ss. V. anche St. Etr., VI, p. 457.
(6) Questo genere di ornamento è, come tutti sanno, usatissimo negli anelli egizi. 
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innen abgeflacht. 23 : Reifen ganz rund. 24 : Reifen innen flach, aussen leicht 
gewölbt. 27 : Breiter Reifen, beiderseits flach gewölbt. 28 : ganz runder Reifen. 
29: ganz dünner runder Reifen, Spiralumwindung (v. sopra). 30: ganz runder 
Reifen. 31 : aus zwei runden Drähten zusammengelötet. « Spero così, coll’aiuto 
del chiarissimo collega, di aver dato tutte le indicazioni necessarie per lo studio 
degli anelli.

Fr. W. von Biesing
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