
MATERIALI ARCHEOLOGICI ORIENTALI ED EGIZIANI 
scoperti nelle necropoli dell’antico territorio etrusco

OTTAVA SERIE (*)

(*) V. St. Etr., IX, p. 329 sgg.

(Tavv. LV-LVI)

III — MUSEO ARCHEOLOGICO DI FIRENZE

(coni. St. Etr., VII, p. 273 e eeg.)

24) Frammento di un alabastron de1, tipo St. Etr., Ill, Tav. LV, 1, ma un 
poco più sottile. Alabastro calcareo egiziano. Nessun labbro, un solo mozzicone 
di maniglia rimane nella parte superiore del corpo; non si prolunga a basso. 
L'interno del vaso è forato, l’esterno levigato. Lavoro egizio di epoca saitica 
o persiana. Manca la metà del corpo, la metà del collo e il piede. Alt. 0,12 in. 
Chianciano, Provincia di Chiusi: acquisto Meiosi Olinto. (Tav. LV, 24).

25. 26. 271 tre alabastri ricostruiti da frammenti. Alabastro calcareo egi-
ziano. Quello che porta il Nr. d’inventario 70491 (25) era del tipo St. Etr., 
Ili, Tav. LV. 9. Il labbro molto largo è sbocconcellato. L’unico mozzicone di 
maniglia conservato non si prolunga a basso. Alt. del più grande frammento, 
anch’esso composto da vari frammenti: 0,085 m., largh. 0,04 m.

L’alabaslron Nr. d’inv. 70492 (26), del tipo St. Etr., Ili, Tav. LV, 5, è 
ricomposto da diversi rottami; quasi la metà del corpo manca e pressappoco 
tutto il collo e il labbro, se mai labbro c’era. I due mozziconi di maniglia si 
prolungano in forma di nastro piatto. La parete è molto tenera, sul fondo si 
vede nell’interno l’attacco della verrina. Alt. 0,146 m., largh. -di sopra c. 
0.023 ni. (Tav. LV, 26).

L’ultimo alabastron di questo gruppo, Nr. d’inv. 70490 (27), dello stesso 
tipo del precedente, ha il collo col labbro piccolo gonfio ben diviso dal corpo. 
Le maniglie come dal precedente, la parete è più grossa. Alt. 0,139 m., largh. 
di sopra 0,022 m. (Tav. LV, 27). Tutti e tre gli alabastri sono di ottimo 
lavoro egizio, il Nr. 70492 è levigato anche nell’interno. Epoca saitica o per-
siana. Provenienza Chiusi: tomba etrusca del V secolo nel podere denominato 
la Boncia (Not. Scavi, 1882, 51, dove però non sono menzionati che due ala-
bastri).

28) Alabastron di alabastro calcareo egiziano con labbro largo, da una 
parte molto sbocconcellato, del tipo St. Etr., III, Tav. 55; 13. I mozziconi di 
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maniglia si prolungano inferiormente in forma di nastro piatto. Nell’interno 
si trova, infiltrata per il buco nella parete del vaso, una massa bianca mischiata 
con sabbia. Lavoro egizio saitico o posteriore. La superficie è molto corrosa. 
Alt· 0,13 m., largh. di sopra 0,035 m. Provenienza Chiusi: Acquisto Lucioli 
1893 secondo l’inventario del Museo Nr. 75402, mentre che, secondo una cedola 
che accompagna l’alabastro nella vetrina proverrebbe da Castiglione Val di 
Sasso, Prov. di Chiusi, da una tomba descritta dal Milani, Not. Scavi, 1885, 
500 ss, dove però non trovo menzione dell’alabastro (1). Dai vasi corinzi e 
protocorinzi del corredo la tomba daterebbe alla metà del VI see., data che 
corrisponderebbe bene a quella attribuibile all’alabastron (Tav. LV, 28).

291 Alabastron di alabastro calcareo egiziano del tipo St. Etr., Ili, Tav. 55,
10. Il labbro di forma irregolare e un poco sbocconcellato, sporge e si distacca 
forte dal collo, i mozziconi di maniglia non hanno alcun prolungamento. Un 
buco grande, irregolare, nella parete deriva forse da un difetto di fabbr'ca i2). 
La parete è abbastanza grossa. Nell'interno, sul fondo, si vede, simile a quello 
che si osserva nel Nr. 33, l’a'tacco orbicolare della vërrina. Fabbricazione egi-
zia dell’epoca saitica o posteriore. La superficie è molto corrosa. Alt. 0,097 ni., 
largh. di sopra 0,027 m. Vecchio Inv. Nr. 1239, nuovo Nr. 9665. Cortona: 
Ipogeo di Camuccia, Acq. 1881. Neppi Modona, Cortona etrusco e romana, 
pp. 66 e 102 sgg. Il Neppi Modona ammette che, se la costruzione della tomba 
può risai re all’VIII e anche al IX secolo, le suppellettili trovate vanno dal- 
1 Vili al III-TI secolo.. (Tav. LV, 29).

301 Alabastron di alabastro calcareo egizio, molto sottile, ma con parete 
grossa. L'interno è forato a forma di cilindro. La superficie è corrosa. Nella 
parte inferiore del vaso si vedono macchie gialle provenienti probabilmente 
dal contatto con le armi di ferro trovate insieme. Mancano il labbro e uno 
dei mozziconi di maniglia. Alt. 0,13 m., largh. di sopra 0, 01 'm. Dai vasi 
rinvenuti associati si può datare al'principio del V see. Vecchio invent. 1238, 
nuovo 9700. Cortona, dallo stesso ipogeo come il Nr. 29. Neppi Modona, l. c., 
Nr. 2« (Tav. LV, 30).

31) Alabastron di alabastro calcareo egiziano. Il vaso si allarga verso il 
fondo sferico, il collo è ben diviso dal corpo, il labbro è largo. Piccoli moz-
ziconi di maniglia senza nastrino. Fabbricazione egizia di epoca saitica o poste-
riore. La superficie è molto corrosa, piccoli buchi da una parte. Alt. 0,138 m., 
largh. di sopra 0,046 in. Nr. d’inv. 77928 (Tav. LV, 31). Populonia acq. Mar-
zolini.

321 Alabastron di alabastro calcareo egizio; il collo si raccorda al corpo 
con una curva, il labbro è gonfio, i dne mozziconi di maniglie molto piccoli, 
non hanno nastrini. Fabbricazione egizia come Nr. 31. Mancano una parte del 

(1) Non dubito che la provenienza «Chiusi 1893, Acquisto Lucioli» 
indicata anche sul cartellino attaccato al vaso stesso sia la vera.

(21 Altrove, per es. nel Nr. 28 i buchi sono il risultato della decomposi-
zione dell’alabastro al contatto con la terra umida della tomba, e si trovano 
dunque là dove il vaso riposava sulla terra.
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corpo superiore del vaso. la metà del collo e del labbro, la superficie è mollo 
corrosa. Alt. 0.70 ni., largii, di ?opra 0,018 ni., Nr. d’inv. 11821. Proven. Popu- 
lonia (S. Gerbone I, Scavo 1908, Tomba 13. Pare die siano trovati insieme mi 
anello d'argento, un altro di bronzo, sei bottoni di vetro e uno scarabeo etru-
sco di eornalina con una Athena alala, attribuito al V see. a. Cr. Nè il Milani. 
/Xot. Scavi. 1908, 201 sgg., nè il Milito,· Po pu Ionia, parlano di questa tomba. 
(Tav. LV, 321.

331 Frammenti di un alabastron di alabastro calcareo egiziano, apparte-
nenti al fondo, al corpo, al collo corto e poco staccato dal corpo, ai labbro 
molto largo. Due mozziconi di maniglie senza nas*  r ini. Il margine del fram-
mento superiore (Tav. LV, 33 al è così liscio che si può concludere che il 
va~o è trucie invanito, -come avviene per i vasi di pietra egizi, in due parti. Sul 
fondo alT interno F attacco orbicolare della verrina come al Nr. 29 (Tav. LV. 
33 ci. Lavoro egizio di epoca saitica o posteriore. Alt. della parte syperiore 
0.036 ni., largii, dì sopra 0,052 ni. Largii, del frammento inferiore di sopra 
(LOTI in.. Alt. (1,027 in, Nr. d’ìnv:. 77929. Provenienza come per il Nr. 31. (Tav. 
LV, 33 a-cL

31) Alabastron di alabastro calcareo egizio del tipo Si. Etr., Ili, Tav. LV, 
13. ma più grande. Il labbro è largo, il collo ben divìso dal corpo, i due moz-
ziconi di maniglia sono forti e senza nastrini. Lavoro buono, egizio del tempo 
sadico o persiane, La superficie è corrosa. Alt. 0,168 ni., largh. di sopra 
0.019 in., Nr» ίΤτην. 76409. Provenienza Orvieto, acq. Mancin*.

351 Alabastron di alabastro calcareo egizio come il precedente, ma più 
piccole. Ti callo con labbro largo è ben diviso -dal corpo, i mozziconi di ma· 
nigle Tarmo nastrini che scendono. Discreto lavoro egizio; nell’interno, sul 
l'ondo, si osserva il nucleo della foratura (Bohrkern); il collo si crederebbe 
fatto da un pezzo separalo ee non fosse tanta irregolare la separazione del 
corpo. Presso il fondo del vaso c’è un buco, l’uno dei mozziconi è smussato, 
il labbro è sbocconcellato all'orlo, la superficie un poco corrosa. Alt. 0.10 ni., 
largh. di sopra 0,038 m. Provenienza Orvieto. Nessun Nr. d’ìnv.

36) Pendaglietto di un « pateca ». Porcellana egizia di colore bleu-cbiara 
verdastra, smorta. Il pateca sta su una base rettangolare. Gli occhi sporgono 
•come due globetli; sulla testa una staffa, forse derivata dallo scarabeo che 
spesso si trova sulla testa dei patechi. Sulla parte posteriore scanalature che 
dividono la Lesta, le braccia, le gambe dal corpo; perforato dietro al collo 
per poter essere portalo a una catena come amuleto. Lavoro alquanto rozzo, 
ma di stile indubitamenle egizio, saitico o forse poco anteriore. La figurina 
pare derivata da una matrice. Ah» 0,016 m., largh. alla base 0,012 in. Secondo 
le indicazioni fornitemi dalla Direzione, del Museo, fu trovata a Narce. (Tav. 
LV, 36).

37) Piccolo porco su base rettangolare di porcellana egizia bianca con 
macchie brune sopra le gambe. L’invetriatura di queste macchie è più forte 
delle parti bianche. Gli occhi scavati hanno pupille sporgenti, il grugno è 
molto pronunziato, la coda appena accennata. Le gambe sono lavorate a tra-
foro. Sul dorso resta il solco dell’anello che serviva a sospendere l’animale a 
un filo. Lavoro discreto verosimilmente genuino egizio o fatto con ma rice 
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egizia (3). Epoca ethiopïca? Alt. 0,02 m., lungh. della base 0,03 m., largh. della 
fronte 0,005 m. Nr. d’inv. 78868. Provenienza Pitigliano (Prov. dì Ch'usi). 
(Tav. LV, 37).

38) Figurina di pateca di porcellana egizia di colore celeste sbiadito con 
invetriatura non molto forte. Sta su base rettangolare molto smussata; i bracci 
e i piedi sono lavorati a traforo. Sul petto e sul collo è un vezzo; sulla testa 
uno scarabeo indistinto di colore più oscuro del resto. Sulla faccia posteriore 
una dea alata con ali abbassale e due corna di Hathor sulla testa, sarà dunque 
Hathor o Iside-Hathor. Lavoro grossolano ma gagliardo, genuino egizio. Ah. 
0.021 ni., lungh. della base 0,01 m. Provenienza Visenzio. (Tav. LV, 38).

39) Pateca come il precedente, la figura sulla faccia posteriore appena 
riconoscibile. La testa del pateca è molto smussata, mancano i piedi colla ba>e.

(3) La porcellana bianca con macchie brune occorre nelle figurine di 
Rhodi; cfr. quelle esposte al Museo Archeologico di Firenze, sala delle anti-
chità mediterranee (una statuetta femminile e una statuetta di un toro). Ma 
Pinvetriatura di queste figurine è più forte di quella delle figurine genuine 
egizie e i colori hanno un carattere un po’ differente. D’altra parte, dare de - 
tagli in un colore oscuro su un fondo più chiaro è un.uso frequente dal pe-
riodo antichissimo; generalmente si tratta di un fondo bleu sul quale si posano 
ornamenti neri, ma già nel Nuovo Impero conosciamo figurine bianche con 
dettagli neri. Dalla tecnica sola non sì può dunque dedurre che il porco (o la 
porca?) sia di fabbricazione estranea. Il porco come amuleto si trova sotto la 
prima dinastìa I Pe t r ie , Abydos, II, Tav. 6, 66), sotto l’Antico, il Medio e il 
Nuovo Impero fin alla XXII dinastia non ne abbiamo nessuna traccia. È pro-
babile che la figurina del gruppo 13 presso Pf .e t , Cemeteries of Abydos, II. 
Tav. 15, sia un ippopotamo: in ogni caso non esiste nessuna data certa per 
la tomba del cimitero Z, dal quale proviene. A Gurob (by Br c n t o n and 
En g e l ba c h ) nelle Tombe 36 e 37 sono trovate tre figurine di troie (Tav. 30. 
17. 24, Tav. 31, 12) Brunton le attribuisce al periodo dei Rames?idi o alla 
XXII dinastia, data che io crederei la più probabile. La maggior parte degli 
amuleti di questo tipo del Museo del Cairo è senza indicazione di provenienza 
o di epoca. Quelli che hanno una carta di identità provengono da Memphis 
(Re is n e r , Amulets Cat. gén. Caire. Nr. 12236-1301 ì ; quest’ultimo è di porcel-
lana egizia bianca, il Nr. 12296 ha i piedi e la coda dipinti in nero, come una 
figurina della mia raccolta che dal bleu celeste io crederei essere del periodo 
ethiopico. Porta sulla base l’iscrizione « Iside dai un felice capo d’anno al 
padrone della statuetta λ . Identica era evidentemente l'iscrizione della figurina 
menzionata dal Ma s pe r o  (Guide du visiteur Boidak Museum. p. 273 sg.) ch·· 
pare non si trovi più nel Museo. Tra gli amuleti-porci del Cairo il Nr. 12289 
rassomiglia forse di più nel tipo al porcino di Pitigliano. Il Gr if f i t h (AAA· 
Lie., X, Tav. 38, 3, p. 128i, ha pubblicato due porci che con altri amuleti 
facevano parte di una collana; dal nome di Sebichos che si legge su due dei 
pendagli si deriva un terminus post queni, la fine del Vili secolo. Fuori di 
Egitto non conosco che una figurina di porco trovata a Cartacine. De l a t t r e . 
Les grands sarcophages anthropoides du Musée Lavigerie. Fg. 28, e una bianca. 
>enza macchie, trovata a Rhodi nella stipe votiva del santuario stilPacropoli 
[Clara Rhodos. VI-VTI, Fig. 55, µ. 316), che comprende oggetti in massima del 
VI secolo. Pare probabile che questo amuleto, come quello di Pitigliano. sia 
asportato dall’Egitto per prestare aiuto al suo padrone; non abbiamo nessun 
indizio per pensare che questo tipo di amuleti si fabbricava a Naucrali o a 
Daphnae. L’amuleto di Cartagine invece porta sulla parte inferiore della ba-c 
figure che non possono essere egiziane, se il d’segno del Delattre è esatto. Nel 
museo di Rhodi tra le scoperte del santuario di Atena sull'acropoli di Jalyso*  
(1923-2D si trova una troia con due piccoli, esposta nella sala 15; dell inve-
triatura colorata non rimangono tracce.
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Lavoro che si può credere egizio del periodo saitico o poco anteriore. Alt. 
0,019 m. Provenienza come il Nr. 38. (Tav. LV, 39).

40*  Patera a doppia faccia, di porcellana egizia azzurra con invetriatili a. 
Lo scarabeo posto sulle teste riunite, di colore nero, rassembra un pomo. Dote 
le due teste sono contigue l’una a l’altra la figurina è perforata nel senso 
orizzontale. Lavoro espressivo egizio di buono stile. Mancano i piedi colla base. 
Dell’invetriatura non restano che tracce. Alt. 0,02 m., largh. 0,014 m. Prote- 
nienza come per il Nr. 38. (Tav.. LV, 40).

41) Testa di un pateca di porcellana egizia, di colore azzurro inten-
sivo. Le forme del viso sono poco bene espresse, lo scarabeo è di colore più 
oscuro. Pare di fabbrica egiziana, espressa da una matrice rozza. Alt. 0,09 tu. 
Provenienza come per il Nr. 38. (Tav. LV, 41).

Per gli scavi di Bisenzio v. la relazione del Galli, Mon. Ani.., 1912, 431 
sgg.; a p. 475 parla degli oggetti in porcellana egizia, ma senza dare -dei det-
tagli. Un disegno del Bes si trova Fig. 20 a-b.

42) Ariba Ilo globulare di porcellana egizia di colore bleu chiaro. L'in-
vetriatura non è forte, la pasta è bianca, madrosa. Alcune macchie irregolari 
nerastre sull’orlo superiore del labbro sembrano essere state fatte intenzional-
mente. All’esterno del culo arrotondato si vede una rosetta di 16 foglie, cir-
condata da un doppio cerchio. Di sotto insù si seguono quattro fasce gi-
ranti; la prima e la terza portano delle foglie appuntite, erette, la se-
t-onda delle bacchettine, la quarta delle foglie pendenti. Si può dubitare se 
valgono le concavità o i disegui in rilievo. La terza fascia è di metà più 
stret a delle altre, la quarta forma già la spalla^ Il piccolo collo è prettamente,
diviso dal corpo, il- labbro, scompartito da una scanalatura che fa il giro,
sporge forte e declive colla faccia superiore verso la piccola bocca nel mezzo.
L’ansa in forma di nastro è larga. Lavoro discreto a mano, probabilmente egi-
zio (4). Il vaso è., abbastanza leggero. L’orlo superiore del labbro e la super-
ficie del corpo in vari punti sono scantonati; dell’invetriatura non restano che 
poche tracce che fanno vedere che il colore era simile al Nr. 43. Alt. 0,048 m., 
largh. al labbro 0,03 ni. Nr. d’inv. 4202. Provenienza ignota, ma con tutta 
probabilità Etruria. (Tav. LV, 42 a-c).

43) Ariballo globulare di porcellana egizia con pareti più grosse del 
Nr. 42, quindi più pesante. La massa è grigiastra e meno porosa, il colore 
celeste molto bello. All’esterno del culo arrotondato c’è una rosetta di 15 fo-
glie irregolare circondata da un cerchio. Il corpo del vaso è coperto da due 
righe di rombi plastici contornati di sotto da foglie triangolari erette, di sopra 
da foglie minori triangolari pendenti. Sulla spalla una fascia di foglie pen-
denti. Lavoro discreto, a mano, facilmente genuino egizio (5). L’orlo del lab-

ili Vasi dello stesso tipo St. Etr., IV, Tav. 30, 2; V, Tav. 27, 1-3, 7 e 
p. 434, 4. Tutti questi vasi sembrano di tecnica egizia, ma se siano lavorati 
in Egitto o secondo maniera egiziana fuori del paese, è difficile indicare.

(5) Come insieme di decorazione rassomiglia molto al vaso St. Etr., IV, 
Tav. 30, 2; il tipo della rosetta dell’ariballo St. Etr., IV, Tav. 30, 2 invece è 
quasi identico a quello del Nr. 42. Nessuno degli ariballi da me pubblicati in 
Sì. Etr., V, Tav. 27 e p. 534 arriva all'eleganza degli ariballi 42 e 43, che sono
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bro è smussato, un pezzo del labbro è incollato. Alt. 0,053 m., largh. al labbro 
0,035 in. Inv. 71196, sul vaso un cartello col Nr. 390. Provenienza Bomarzo. 
Acquisto 1830. (Tav. LVI, 43 a-b).

44) Ariballo a base ovale di porcellana egizia giallastra, molto compatta. 
Ha la forma di una testa di leone colla bocca aperta. La parte superiore della 
testa, il collo corto, il labbro, l’ansa e l’esterno del culo sono coperti di una 
invetriatura giallo-bruna; la parte inferiore del vaso, non che il labbro infe-
riore dell’animale, una macchia sul culo all’esterno sono di colore bleu chiaro 
con una invetriatura più forte (6). Il limite tra il giallo e il blu è molto 
preciso all’ansa, allrimente oblitlerato. Il margine delTimbocratura è nero. 
Gli occhi sono bianchi con pupille nere; macchie nere anche al muso. Il leone 
fa vedere i denti e la lingua, che appare tra i denti. Sono maggiori quelli 
della ganascia inferiore. Nel fondo dplla gola righe fitte verticali. Orecchi 
apprestati; le rughe sopra gli occhi e sul naso sono espresse con cura, la giubba 
è divisa per un incastro dalla parie posteriore del vaso, ornato da piccoli 
quadrangoli a rilievo formali da linee incise intersecanti. Sotto la larga ama 

anche più svelti. Nel mio catalogo dei Fayencegefässe nel museo del Ca ro ho 
potuto accennare solamente a tre vasi simili, due dei quali portano cartelli 
reali (3735 Amasia; 3736 Amasis o Acoris, XXVI ο XXVIII dinastia) senza 
ornamenti cuoprenti Lutta la superficie; il terzo è simile a St. Etr., Tav. 30, 2, 
ma secondo la mia descrizione meno curato neH’ornamento del culo. La tecnica 
di tulli questi vasetti pare essere la stessa, a mano. Difficilmente si può dubi-
tare che esistesse in Egitto' una fabbrica di questi vasi, che nel mio catalogo 
ho chiamata, forse a torto, vasi di cohol (unguento per gli occhi). Voleva indi-
care con ciò che il tipo di vasi egiziani che si avvicina di più agli ariballi. 
è il vaso a cohol del Nuovo Impero, come si vede dalla Tav. IX de’ miei 
Sleingefässe nel museo del Cairo. Ma i vasi di cohol non hanno l’ansa, che 
non manca mai agli ariballi di questo tipo. Oggi dopo gli studi del Johansen 
e del Payne si può affermare che l’ariballo globulare con ansa occorre di rado 
nello siile prolocorinzio, più spesso nello stile corinzio arcaico: la distribu-
zione degli ornamenti, la forma dell’ansa, il modello generale dei vasi paiono 
essere indicazione certa che ci sia un connesso tra gli ariballi in terracot a 
protocorinzi e corinzi d’una parte, e gli ariballi di porcellana egizia dall'altra. 
La forma dell’ariballo globulare ha degli antecedenti nella ceramica protoco-
rinzia arcaica (Jo h a n s e n , Vases sicyoniens, tav. 4 rg.l, ma l’evoluzione non 
mi pare comprensibile senza ammettere che il tipo dei vasi eg ziani di cohol. 
che servivano anche loro a contenere oli e grassi cosmetici, abbia influenzato 
lo sviluppo degli ariballi protocorinzi e corinzi. Il contatto tra i lini egiziani 
e greci deve avere avuto luogo nell’inizio del VII secolo al più tardo, dunque 
prima della fondazione di Naucralis. Dove questo contatto abbia avuto luogo, 
a Memphis, a Danhnae (per questa ipo’esi non vedo nessuna ragione), o nel 
bacino greco del Mediterraneo, a Rhodi, per esempio, non si può ancora sta-
bilire; ma in ogni caso il contatto ha avuto una ripercussione anche n Egitto 
s’esso, se non vogliamo ammettere che i vasi con iscrizioni ieroglifici s ano 
fabbricati da Egiziani fuori d’Egitto.

Xon posso entrare qui in tu'ti i dettagli della questione, ma credo clic 
i fatti esposti dal Pa y n e . Necrorinthia. p. 4 sgg. e dal Jo a n s e n , Les rases sicyo-
niens. passim, e in particolare p. 64 sgg.. si comprendono meglio colla nostra 
ipotesi. Vorrei insistere sul fatto che il vaso a guisa d'anello, del quale ha 
narlato il Jo h a n s e n , l. c.. p. 26 sgg.. occorre, come 1 ha osservato lo stesso 
Johansen, in Egitto, in porcellana egizia e appartiene evidentemente alla stessa 
fabbrica degli ariballi globulari (Bïs s in g . Fayencesefässe. η. XV ).

(6) Parve che la parte posteriore del vaso sia stato immerso prima dell in- 
velrianiento nel colore bien.



417

5 risile verticali. La testa del leone è bene modellata, ma lo stile non corri-
sponde alle teste di leoni egizi, neanche d’epoca saitica (7). La forma lunga e 
stretta dell’orecchio si distingue da tutte le orecchie di leoni egiziani a me 
noti- e, bisogna dirlo, anche dai tipi greci. Forse la forma dell’orecchio di 
certi leoni asiatici, specie dell’arte neoassira, si avvicina di più ai tipo del 
nostro vaso. Il leone greco come il leone asiatico spalancano generalmente la 
bocca, mentre che il leone egizio, dopo il periodo arcaico la chiude (8). La 
signora Maximova ha attribuito l’ariballo di Firenze alla fabrics di Nau-
crati (91. Ma a Naucrati non trovo nè leoni nè vasi simili in porcellana egi-
zia (10). La stessa tecnica dei vasi in porcellana egizia di Naucrati pare diversa; 
quella del nostro vaso si avvicina a certe fabbriche mediterranee che rimontano 
fin agli ultimi tempi dell’arte cretese-cipriota. Mi domando dunque se l’ari- 
ballo a testa di leone del Museo di Firenze non sarebbe da attribuire a uno 
dei centri dell’arte orientalizzante greca, a Rhodi p. es. o a Creta, a Cipro (11). 
Alt. 0,06 ni., largh. al labbro 0,029 m., lungh. del fondo 0.049 m. Nr. d’inv. 
71195. Provenienza Boinarzo, acq. 1880 (come il precedente). )Tav. LVI, 
44 a-b).

(7) Per i tipi egizi di leoni v. Pe r d r iz e t , Mon. Piot, XXV, 349 sgg.; v. 
Bis s in g . Denkm. ag. Skulptur, testo della tav. 74. Tipico per certe teste di 
leoni di fabbrica saitica, che hanno subito l’influsso dell’arte asiatica, sono 
piccole teste di porcellana egizia come quella pubblicata dal Pe r r o t -Ch ipie z , 
Assyrie, p. 578, fig. 274, che, secondo informazioni datemi molti anni fa dai 
signori Conservatori del Louvre, proviene dall’Egitto; una simile esiste nel 
Museo di Berlino, un’altra nella mia raccolta. È lo stesso tipo che si ritrova 
nella testa in oro del Louvre Pe r r o t -Ch ipie z . Z. c ., pag. del titolo e p. 577, 
opera senza dubbio assira. Il disegno delle orecchie farebbe capire il tipo del- 
l’aribaìlo di Firenze. Il pezzo che forse corrisponde meglio a quest’ultimo è 
una protome di leone di porcellana egizia anch’essa delle raccolte del Louvre, 
pubblicata dal Wa l l i s , Egyptian Ceramic Art, the Macgregor collections, n. 43. 
E di colore bleu celeste e rassomiglia a pezzi attribuiti dal Wallis alla XXIV 
din. Da tutti i leoni figurati nel volume della signora Ma x imo v a . Les vases 
plastiques dans l'antiquité, uno solo si può comparare, Tav. 43, Nr. 163, un 
rithon di fabbrica italica, imitante modelli corinzi; fino a un certo punto anche 
la protome di leone, Tav. 44, 166 a-b della necropoli del Fusco e gli altri vasi 
riuniti dal Pa y n e . Necrocorintha, fig. 71 sgg.

(8) Per la differenza del leone egizio e del leone asiatico v. anche Spe -
l l e r s . Rec. de Trau., XL, 1923, p. 170 sg.; per diversi tipi di leoni asiatici 
Pa y n e . Necrocorinthia. p. 67 sgg. Se non m’inganno il tipo di leone del Vari - 
ballo Fiorentino è affine al tipo « assiro » Payne; ciò vorrebbe dire che il vaso 
non sarebbe anteriore alla metà del VII secolo.

(9) Vases plastiques dans l'antiquité. texte p. 126. Nell’atlante il vaso non 
è stato illustrato.

(10) V. il leone Ga r d n e r . Naukralis, II, 14, 6 dal temenos d’Aphrodite. 
Sugli scarabei il tipo del leone asiatico non si trova, ma occorre sui vasi Pe t r ie , 
Naukratis, I, Tav. 6. dunque là dove l’influenza egiziana è minima.

(11) La porcellana egizia giallastra, ben nota nel Nuovo Impero, non oc-
corre all'epoca ethiopica o saitica; ma vasi di questa materia sono stati intro-
dotti in Egitto, come lo prova una sfinge del tipo Ma x imo v a , Vases piasi . Tav. 
36, 132 che era una volta nella mia raccolta, proveniente, si diceva, da Memfì. 
Era di un colore giallo olivastro. La sfinge che la Maximova pubblica, del museo 
di Berlino e proveniente da Aeg’na, ha, secondò il Fu r t w ä n g l e r , Vasenkatalog, 
NT. 1289, contrario a ciò che dice la Maximova, una invetriatura gialla chiara 
con macchie nere, mentre che il vaso similissimo, attribuito a torto da Miss 
Murray, incompeten’e in materia archeologica, a l’epoca romana (Kn o be l -Pe -
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45) Ariballi» di « porcellana egizia » compatta con invetriatura di colore 
pomella, non forte. Ha la forma di una locusta, il fondo è piatto. 1 imboccatura 
a forma d’imbuto Ila il labbro alto con un orlo inferiore sporgente <· siede 
su un collo basso. 11 corpo dell’animale è diviso in piccoli quadrangoli formati 
(come nel Nr. precedente! da linee incise intersecantesi 112.1 ; solo la parte 
posteriore sotto le ali è divisa da strisce verticali elle fanno il giro; le ali sono 
striate nel senso orizzontale. La giuntura dei piedi posteriori, i soli indicati, 
è accentuata da punti neri. Anche il margine superiore delle ali, gli ocelli e 
il naso sono dipinti in nero, che è sempre sovrapposto al verde. Sopra gli 
occhi due piccoli punti concavi verdi. La faccia è circondata da un forte incavo 
che forma sopra la fronte della locusta un piccolo triangolo. Lavoro discreto, 
le forme naturali dell'animale sono tradotte in uno stile mollo adatta1 o che 
ha confronti con rappresentazioni egizi del Nuovo Impero (13). I tre fusi in 
forma di locusta a me noti trovati in Egitto e verisimihnente di fabbrica egi-
zia (14) non hanno invece nulla di comune coi vasi di Firenze (Nr. 45 e 16i. 
Lo crederebbe, anche per il colore raro nell’epoca pretolomaica, uscito da una 
fabbrica greca-egizia, come il precedente. La parte posteriore del vaso è un 
poco smussata. Alt. 0,046 m., lungh. 0,09 m., largh. aH‘imboceatura 0.02 m.

t r ie , Hist, sudies, Tav. 25, 83, p. 451 ha, secondo che afferma la Murray una 
invetriatura verdastra con macchie nere. Pelrie l’ha comprato in Egiuo. C. V. 
Lu s in c h -Sc h e u r l e e r , Grieksche Cerantiek, p. 168 accenna ad un quarto vaso 
dello stesso genere a Boston Fairbanks Nr. 505. Una volta U. Kö h l e r . Alt. 
Mitt., IV, p. 368 poteva pensare che esistesse una fabbrica Aegincta di vasi di 
porcellana egizia: ma g:à il Th ie r s c h  presso Fu r t w ä n g l e r , Aegina, p. 386 non 
ne voleva sapere nulla. Oggi sono quasi certo che anche a Rhodi tale fabbrica 
non esisteva.

(12) Vedi lo stesso ornamento su ariballi Nr. 44. St. Etr.. V. Tav. 27. 3. 
p. 533, Fu r t w ä n g l e r , Aegina. p. 388, 30, Clara Rhodos, IV, Fig. 317, p. 283.

(13) Il Ke ime r , Ann. Serv. Ant,, 32, 1932, p. 130 sgg., ha raccolto le rap-
presentazioni egiziane di locuste; la Fig. 3 a p. 132 rassomiglia, anche nei det-
tagli. ai vasi di Firenze e pare provare che questi in ogni caso sono ispirali 
da modelli egizi. Il tipo speciale semi-umano della testa, del quale parla il 
Keimer 137 sg., non esis’e qui.

(14) Ke ime r , l. c., Tav. Vili, 1 a-b, p. 139. L’autore attribuisce certa-
mente a torto la scodella di legno alla VI dinastia, ignorando che il Loret ha 
trovato delle tombe del Nuovo Impero in prossimità delle piramidi e tombe 
private della VI dinastia (Fouilles dans la Nécropole Memphite. Bull. Inst. 
Egypt., 189, p. 3 sgg.l. Secondo il Firth presso Keimer (I. c., p. 139) la sco-
della è stata trovata nella sabbia, a un livello prossimo alla superficie, cosa 
poco probabile per un oggetto dell’Antico Inwero o del principio del Medio. 
Senza dubbio alla XVIII dinastia appartiene il vaso in terracotta rossa verni-
ciata del Museo del Cairo pubblicata dal Ke ime r , l. c.. Tav. 10. Porta rimboc-
catura sulla testa. Il terzo vaso, trovato a Memphis, è descritto da Miss Mu r r a y  
(Pe t r ie . Kn o be l , Hist. Stud., p. 45, Tav. 25, 82), che contro ogni, probabilità 
l’attribuisce all’epoca romana, come fatto da porcellana egizia con invetriatura 
pallida giallastraverde, con macchie nere, bleu e bianche e dettagli incisi. Non 
mi rammento del vaso, esposto al Ashmolean Museum di Oxford, ma deve 
essere molto simile, anche di colore, al vaso in forma di sfinge della mia rac-
colta sopra menzionata (nota 111 che proviene, secondo il venditore, anche lui da 
Memphis. Qui l’imboccatura si trova sul dorso. Il vaso in forma di locusta 
proveniente da Berezan (colonia Milesiaca nel Mare Nero) Ma x imo v a . I. c., 
Tav. 33, 122) appartiene a un tipo un no’ differente: il galbo è meno stirato, 
la locusta siede su una base rettangolare.
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Nr. d inv. 71198. Provenienza Bomarzo come per i Nr. 43, 44 (Tav. LVI, 
15 a-b-e>.

46i Ariballo come il Nr. 45, lavorato dalla stessa matrice. La parte poste-
riore è molto meno bene conservata. Nr. d’inv. 71197. Provenienza come pei-
l' Nr. precedenti (lai. Maximova, Poses plastiques, p. 104, fa menzione dei due 
ariballi di Firenze in forma di locusta (Tav. LVI, 46 a-b).

47) Situla di bronzo. II corpo del vaso si allarga un poco· all’ingiù, poi si 
restringe sensibilmente verso il culo desinente a bottone. Sull’orlo due (ondine, 
l una sopra all’altra. Alla superiore si attaccano due anelli che portano un’ansa 
grande a ferro di cavallo. Le sue estremità sono ricurvate. Nessuna decorazione 
o iscrizione visibile. Il vaso è fuso insieme cogli anelli, anche l’ansa pare fusa. 
Lavoro egizio. Nella parete, dove ella si restringe verso il culo, un buco abba-
stanza grande- Patina verde-blu. Alt. 0,085 m. senza l’ansa che è alta 0,06 m-, 
e larga all’orlo 0,028 m. Nr. d’inv. 803. Proviene dalla antica Galleria, ma pare 
essere trovata in Etruria. (Tav. LVI, 47) (16).

-18i Scarabeo di steatite bianca colorata bleu ottuso con scarse tracce di 
invetriatura sul dorso. II dorso, diviso da una riga e senza indicazione dei 
piccoli triangoli sotto il torace, è abbastanza arcuato. La testa è bene espressa, 
le zampe sono invece indicate con poca cura. Sulla faccia inferiore 9 piccoli 
cerchi con punto in mezzo, congiunti da una linea esteriore e da due linee 
semplici in forma di croce e quattro altre doppie in forma di stella. Traforato 
nel senso della lunghezza. Lungh. 0,017 m. Provenienza Bisenzio. Mon. Ant.. 
XXII. 1912. p. 431. cfr. 467 sg. 475. (Tav. LVI, 48 a-c).

49) Scarabeo come il precedente, tracce di invetriatura anche sulla parte 
piatta. La lesta è più appuntata; le zampe sono indicate solamente da un 
solco che contorna lo scarabeo. Sulla parte piatta si vedono, rinchiusi in un 
ovale, i segni RE K.HOPE protetti quasi da un serpente eretto colla corona 
ilei Bas-ο Egitto; la coda del serpente si unisce alla gamba posteriore dello 
scarabeo. Traforato nel senso della lunghezza. Lungh. 0,014 m. Provenienza 
Bisenzio. come Nr. 48. Buon disegno, l. c., Fig. 19. (Tav. LVI. 40 a-c).

501 Scarabeo come il precedente. Era montato su argento; l’ansa ellittica 
mobile liscia aveva la stessa forma delle anse auree dei Nr. 53 sgg., ma man-
cava della maglietta tubiforme. Il disegno (alquanto restaurato?) presso il 
Galli. Von. Ant., 1912, Fig. 19, fa vedere il tipo e forse lo stato al momento 
della scoperta. Oggi non rimangono che frammenti. Traforato nel senso della

1151 Pare probabile che gli ariballi 43-46 siano venuti in Italia da una 
stessa località, o da una fabbrica greca-egiziana che forse commerciava anche 
con oggetti genuini egizi, o da una fabbrica egiziana, che risentiva un forte 
influsso greco. La sola località che, viste anche le circostanze cronologiche, 
potrebbe essere presa in considerazione come tale sarebbe Memphis, dalla quale 
almeno due pezzi caratteristici provengono.

<16i Le situle egiziane generalmente portano iscrizioni: v. Bis s in o , Metall-
gefässe Cat. Cuire. 3444, 3447,-69, 3482. 3488-90, 3547. ma si trovano anche 
senza iscrizioni o ornamenti. Potrebbe darsi che sotto la patina la situla del 
Museo di Firenze portasse incisioni. Il tipo della situla è quello dell’epoca 
tarda, dal VI secolo in giù. Sulla pittura del tempio d’Is’de a Pompei, Museo 
Nazionale di Napoli Nr. 8918 (Nic c o l in i , Tempio d’Iside, Tav. 12. 2), il prete 
d’Iside tiene nella mano una situla dello stesso tipo; la situla di Firenze può 
quindi provenire da un Iseo Romano.
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lunghezza. Lungh. 0,015 m. Provenienza Bisenzio come il Nr. 48. (Tav. LVI. 
50 a-c).

51) Scarabeo di steatite (?) bianca con tracce di invetriaiura verdastra non 
molto lucida. Il dorso è arcuato, le zampe sono indicate. Il tipo dello scarabeo 
è Io stesso dei Nr. 48 sgg., ma la riga che divide il dorso è doppia. Sulla parte 
piatta si legge RE NUFER NEB RE, il primo segno essendo di lettura dub-
biosa (17). L’iscrizione è rinchiusa in un ovale. La testa e la parte posteriore 
del dorso sono smussati. Nella testa il resto delFarcione dell’anello argenteo. 
Lungh. 0,012 m. Provenienza Bisenzio, come Nr. 48. (Tav. LVI, 51 a-c).

52) Scarabeo come il precedente. Sulla parte piatta, inclusa in un ovale, 
si legge l’iscrizione: KHET NEB NUFER (?). Lungh. 0,0098 m. Proven'enza 
Bisenzio come il Nr. 48 (Tav. LVI, 52).

53-58) Scarabei di steatite bianca con invetriaiura poco forte, che nello 
scarabeo 57 ha conservato tracce del colore verdastro. Gli scarabei 53. 55. 56. 
58 hanno il dorso diviso da una riga, il Nr. 57 da due parallele; il Nr. 54 
rimane senza divisione. Nei Nr. 53, 55, 56 e 58 sono indicati i piccoli iriangoli 
sotto il torace. Della testa in tutti gli scarabei si vede poco (18), perchè è 
coperta, come anche la parte opposta dell’animale. dai tubetti d’oro lingui-
formi che partono dalla foglia d’oro nella quale è incastrato lo scarabeo c clm 
lo circonda con un orlo largo e gonfio alla parte inferiore, coprendolo in parte. 
Coperte dall’oro sono anche le zampe. I tubi sono saldati alla foglia con una 
saldatura rossastra, quindi probabilmente di rame. Nei tubi si muove un'ansa 
ellittica d’oro; là dove l’ansa penetra nella traforatura dello scarabeo sono 
saldati ai tubetti linguiformi anelli d’oro destinati a nascondere il punto don*  
l’ansa entra nello scarabeo e forse anche a assicurare la rotazione dell'ansa.
V. Si. Etr., VII, tav. 23 passim e tav. 22, 9, p. 380. Preferisco oggi la spiegazione 
del Minto per il significato degli anellini alla mia. Saldato all’ansa è un tubo 
scannellato che si spessisce alle due estremità così da formare due anelli. Il 
sistema di montatura degli scarabei non è egiziano, ma corrisponde a usi eìru- 
schi, forse come io avevo supposto, St Etr.. VII, p. 379 sg-, Vetulonesi. È evi-
dente che. tutti e 6 gli scarabei sono stati montati nella medesima bottega. 
Ma questo non significa niente per l’origine degli stessi scarabei che io, come 
dimostrerò in appresso, crederei di fabbrica egiziana (19). Le iscrizioni si tro-
vano sempre sulla parte piatta. Le misure sono: lungh. del 53: 0,015 m. col-

(17) Il segno rassomiglia al segno superiore dello scarabeo 57 che per 
analogia con scarabei simili deve essere il disco solare tra due serpenti. V. 
anche Pe t r ie , Hist. Scar., Tav. 62, Nr. 1875 della XXVI din. e Tav. 57, 1823 
della XXIII (?). Per il significato delle iscrizioni v. p. 421 e sgg.

(18) Però si può constatare che la testa degli scarabei 53 e 57 è figurala 
con cura.

(19) Come Si. Etr., VII, 380 l’aveva presunto per gli scarabei di Vetulonia 
e di Marsigliana d’Albegna montati su anelli simili in argento o oro. Anche 
il Ga l l i , Mon. Ant., 1912, 469 crede gli scarabei di Bisenzio genuini egizi, 
come lo St e in d o r f f , Röm. Mitt., 1886, 32 l’aveva fatto per altri scarabei rin-
venuti nella stessa località. La relazione del Galli sulle tombe di Bisenzio, 
specie la tomba delle Bucacce, dove sono trovati gli scarabei, è piena di infor-
mazioni utilissime; qualche piccolo sbaglio ho corretto senz’altro nella mia de-
scrizione.
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Γ arcione 0,024 m.; del Nr. 54: 0,012. m. coll·arcione 0,022 m. ; del Nr. 55: 
0,011 in. coll’arcione 0,018 m.; del Nr. 56: 0,011 coll’arcione 00,18 m. ; del 
Nr. 57 0,015 m. coll’arcione 0,02 m. ; del Nr. 58: 0,012 τη. coll’arcione 0,022 m. 
Tutti provengono da Bisenzio. (Tav. LVI, 53 a-b — 58 a-b).

È evidente che tutti gli scarabei formano un gruppo di tre paia ; su 49 e 
50, 51 e 52, 53 e 54 si ripetano ogni volta per paio con varianti insignificanti 
i medesimi segni. Il nome di Ramesse II Osymandias s’incontra due volte 
(Nr. 53 e 54) con una forma del segno USR inusitata nelle iscrizioni contem-
poranee del faraone (Petrie, Scarabs and Cylinders with names, Tav. XL sgg., 
Petrie, Hist. Scarabs, Tav. 47 sgg.), ma .che si trova sullo scarabeo del Brit. 
Museum 2251, attribuito, probabilmente con ragione dal Hall (Cat. of Eg. Sca-
rabs, I, p. 226), alla XXVI din. (20). Il disegno dello scarabeo 58 si ritrova 
identico, anche per la forma insolita del disco solare, sugli scarabei Petrie, 
Scarabs etc., Tav. 54, 4-9, attribuiti da lui alla XXV din. Hist. Scarabs, Tav. 
67, e alla XXVI din. In ogni caso non possono datare ad un periodo anteriore 
alla fine dell’VIII see. (21). Lo stesso vale per gli scarabei 51, 52 che si pos-
sono paragonare agli scarabei Petrie, Hist. Scar., Tav. 68 e rhe sono quasi 
identici agli scarabei Nr. 418, 419 della raccolta Fraser, uno dei quali, uno 
scarabeoide, è di vetro verde chiaro lattiginoso, quindi senza dubbio di epoca 
tarda (22). Collo scarabeo 57 si compara lo scarabeo 398 della raccolta Fraser 
as-segnato da lui all’epoca saitica: il disco solare tra serpenti sta sopra l’iden-
tica trita animale; invece del segno NEB due piume accompagnate dal segno 
He fiancheggiano ì segni (23). Lo scarabeo che corrisponde il più al Nr. 49, 50

(20) Ramesse II talvolta nelle sue iscrizioni imita tipi di segni del Medio 
Impero, anzi degli Hyksos (Le ps iu s , Königsbuch, Tav. 33, i”, u”, y”, Ga u -
t h ie r . Livre des rois, III, 55 dal tempio di Gurna); potrebbe darsi che questo 
cos urne abbia ispirato i fabbricanti di scarabei col nome del faraone nel pe-
riodo ethiopico e saitico che imitava volentieri i monumenti dell’Antico e Medio 
impero. Significativa è anche la barba clic sui due scarabei porta la dea Maet, 
prr<a dunque per un uomo, cosa impossibile nel periodo Ramesside.

1211 Un altro, più elegante nella mia raccolta. La mangusta essendo sacra 
al dio Atum l’iscrizione potrebbe interpretarsi « Re - Alum è o sia per me 
L'ÌU>tO I».

(22) 1 calai, of the scarabs belonging to G. Fraser, p. 50. L’indicazione 
bleu chiaro è erronea (l’originale è nella mia raccolta). L’iscrizione si potrebbe 
tradurre «ogni buona cosa (per il possessore)»; v. anche lo scarabeo identico 
proso Pe t r ie , Nebesheh and Deferirteli, Tav. 8, 63, p. 27 che conferma anche 
la data saitica del genere. Devo però ammettere che l’iscrizione del Nr. 51 non 
quadra bene colla mia interpretazione perchè il disco difficilmente si può con-
nettere col segno superiore dopo il NUFER che per un T anche è un poco 
grande. Interpretando segno per segno sì arriverebbe a: « RE (il dio solare) 
NUFER (buono o bello) RE NEB (ogni giorno)», dunque a un augurio «Che 
il dio Re sia buono ogni giorno (al portatore) ».

(23) Cat. p. 48. Per la forma del disco solare coi due serpenti, che si 
rinviene -ullo scarabeo 51 si possono confrontare gli scarabei Pe t r ie , Scarabs 
etc.. Tav. 23, 18. 4-6 che certamente non sono da attribuire a Amosis I, al 
quale appartengono gli scarabei Pe t r ie , l. c., 18, 1-3 e 9, come anche Fraser 
Coll. Nr. 181 e i Nr. 318 seg. del Brìi. Mus. presso Ha l l , Cat. Eg. Scar. Brit. 
Mus., I, 35 sg. La testa di pantera si distingue bene dalla testa animale che 
troviamo sul nostro scarabeo e p. es. sullo scarabeo simile del Brit. Mus. 326, 
(on.-iderato dall’Hall con ragione come posteriore alla XVIII din. Anche una 
parte degli «carabei Pe t r ie , Hist. Scar., Tav. 27, 767 sgg. non possono essere 
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pare essere il Nr. 70 della tav. XXVIII di Pelrie, Scarabs etc. Porta il cartello 
di Tuthmosis III, ma già a concludere dalla materia porcellana egizia verde, 
non sarà dalla XVIII din. Molto simile è lo scarabeo di Sesonchosis IV (fine 
della XXII din.) Petrie, Hist. Scar., Tav. 57, dove l’uraèo porta la corona del 
Basso Egitto come negli scarabei di Firenze e sullo scarabeo presso Pelrie, 
Buttons and design scarabs, Tav. Il, 915, che il Petrie vuole sia della XV din. 
In ogni caso sui nostri scarabei si potrebbe significare la dea Buto del Basso 
Egitto; ma come interpretare i segni Re e shope ? Per l’iscrizione dello sca-
rabeo 56 abbiamo il confronto con gli scarabei Anc. Eg., Ili, 1916, p. 24, 41 
e JEA, II, Tav. 34, 156; l’ullimo segno poco visibile sul nostro scarabeo mi 
pareva esser il segno « SA », protezione, ma sui due altri scarabei ha piuttosto 
la forma della fiocina che significherebbe « unico, solo ». L’interpretazione 
data dal Petrie e da altri « Re the only strengh » mi pare incerta. Io proporrei 
«la nave di Re (del Sole) » è la forza della protezione (Ul N RE KHOPESH 
SA) (24). In ogni caso la classe degli scarabei, colla quale quello di Bisenzio 
si può confrontare, appartiene al periodo non anteriore alla dominazione 
ethiopica (25).

Disgraziatamente nell’iscrizione dello scarabeo Nr. 55 non si distingue 
più la divinità che stava a sinistra dei segni RE MEN (col N completivo, 
STEP N RE; Maet non può essere, Amun o Osiride sembrano possibili. L’i-
scrizione ha l’apparenza di un nome Reale non posteriore alla XXII din. perchè 
la clausola « eletto di Re » non si adopera dopo la XXII din. (eccezione fatta 
dai primi Tolomei); ma non trovo nessun nome Reale che corrisponde. Sarà 
quindi un’invenzione posteriore fantastica. Resta per ultimo lo scarabeo 48. 
Abbiamo riscontrato sugli scarabei di Naucrati (St. Etr., IX, 331) l’ornamento 
dei circoli con punto in mezzo; ma là come presso Petrie, Naukralis, I. Tav. 
37 i circoli non sono congiunti da righe. Nello scarabeo Petrie, Hyksos and 
Israelite Cities, Tav. 37, 42 una linea esteriore collega i sei circoli, il disegno 
dello scarabeo Newberry, Scarabshaped seals Cat. gén. Museo del Cairo, Tav. 
13, 37213, rassomiglia molto a quello del nostro, ma è meno regolare. Newberry 
lo attribuisce con dubbio alla metà della XVIII din. basandosi non so su che 
fatti. Nello scarabeo della XXII din. pubblicato dal Peet, Cemeteries of 
Abydos, II, Tav. 37, S. 29 = Tav. 9, 4, p. 46 sg., una parte dei circoli sono 
uniti da linee. Da tutti gli scarabei o scarabeoidi provenienti da tombe del ter-
ritorio egizio a me noti quello figurato dal Firth, Archeol. Survey of Nubia, 
1909-10, p. 150, Tav. 41, 12 si avvicina di più al nostro. Firth attribuisce la 
tomba del cimitero 101 vicino a Dakke, dalla quale proviene, alla fine della 

del principio della XVIII din. Forse si tratla della testa della dea Thoeris: ella 
come il disco solare tra i serpenti avrà un significato apotropaico, e il segno 
NEB come l’abbiamo riscontrato altre volte, farà solamente funzione di 
ornamento.

(24) L’ultimo segno riviene pressappoco identico nello scarabeo Pe t r ie , 
Nebesheh and Defenneh, Tav. 4Î, 63 da Teli Detenne; ΓΝ, molto simile di 
fattura, è posto tra il KHOPESH e il SA invece di tra la barca e lo KHOPESH, 
variante che pare essere in favore della mia interpretazione.

(25) Non ho trovato riscontri tra gli scarabei di Sanam e di Faras pub-
blicati dal Gr if f it h  nei LivAAA. Non so perchè il Galli, seguendo probabil-
mente in ciò il Farina, vuol attribuire gli scarabei di Bisenzio alla fine della 
XXII o al principio della XXIII din. (che durò in tutto c. 20 anni!). Forse 
per aver preso il Nr. 55 per uno scarabeo autentico della XXII din.?
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XVIII din. Ciò v j bene d'accordo colla data proposta da Starkey e Harding, 
Beili Relet, II, 27 sgg. per lo scarabeo /. c., Tav. 61, 500, il cui ornamento, 
composto da circoli puntali, mostra la medesima sistematizzazione dello sca-
rabeo di Bisenzio. Il piastrino LivAAA X Tav. 53, 9 da Sanam vicino a Napata, 
della XXV din., ha i circoli uniti in parte da strisce, ma il disegno manca 
nella sua irregolarità dell'eleganza dello scarabeo di Bisenzio. Pare dunque 
che quest'ultimo sia da datare alla fine del Nuovo Impero, agli ultimi tempi 
Ramessidi. Ma non può servire a cambiare la data che risulta per gli scarabei 
di Bisenzio da tutti gli altri confronti: tutti gli indizi attestano che gli scarabei 
trovati a Bisenzio non sono anteriori alla fine delTVIII secolo e non vanno 
oltre il principio del VI see. Il solo tipo di scarabeo trovato a Naucrati più o 
meno identico a uno degli scarabei di Bisenzio è lo scarabeo Gardner, 
l\aukrafis. II, Tav. 18, 66, simile al nostro Nr. 58. È di pietra e non ha nìenle 
di caratteristico per la fabbrica di Naucrati e nei dettagli corrisponde meno 
col Nr. 58 che con gli altri da me citati sopra p. 421. Possiamo dire con cer-
tezza che gli scarabei di Bisenzio, per i quali abbiamo trovali tanti confronti 
tra scarabei di provenienza indubitabile egiziana, vengono da fabbriche egi-
ziane, ma non da Naucrati, e sono stati montati in oro o argento da orefici 
etruschi in Etruria, non per servire, secondo l’uso egiziano, di sigillo in un 
anello, ma di amuletto sospeso a una catena secondo l’uso che troviamo a 
Cartagine, in Sardegna, in Ispagna (26).

Aggiunta alla II serie dei Materiali St. Etr., IV, p. 373 sg.; v. anche 
Si. Etr.. VII. p. 381.
Di-esni dei due scarabei di Velulonia pubblicati St. Etr., IV, Tav. XXX, 11. 12 
sono stati pubblicali Röm, Mitt., 1886, p. 130 dal Helbig con una interpreta-
zione delle iscrizioni dal Sieindorff. Ma questa interpretazione che il chiaria 
>imo autore stesso ha detto essere incerta, riposa su un disegno inesatto: nello 
scarabeo NT. 11 — RM 1886, 130, Fig. 1 non si trova il segno ripetuto del-
l'anno, ma il disco solare coi serpenti e due linee verticali che finiscono sotto 
il disco inquadrano il segno della vita dagli altri segni a destra e a sinhtra. 
Sullo scarabeo Tav. 12 = RM 1886, Fig. 2 lo Sieindorff voleva riconoscere 
« forse il segno geroglifico ded’, simbolo dell’eternità ». Ma in questo caso il 
disegno è più esatto che non lo pensava evidentemente l’illustre collega, e due 
’ded non ci sono. Ma sono lieto di vedere che anche lo Sieindorff pensava 
genuini egiziani gli scarabei e li datava alla XXVI din.

F. W. v. Biasing

(26) St. Etr., VII, 37 sg. Il Ga l l i . Mon. Ant.. 1912, 467 sg. non conosceva 
che un solo esempio di scarabeo montato nella maniera dei scarabei Nr. 55 sgg., 
quello figurato dal Ba r n a be i , Mon. Ant., IV, Tav. 9, 49, p. 380, trovato a 
Marce.
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FIRENZE - MUSEO ARCHEOLOGICO — Oggetti provenienti da diverse località etrusche.
Gli scarabei 48-58 provengono da Bisenzio.


