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

SERIE (*
)

(Tavv. ΧΧΧΥΙ-ΧΧΧΥΠΓ)

V — MUSEO DI VILLA GIULIA
(cont. St. Etr., IX, p. 329 e seg.)

60-69) Scavi di Cerveteri (1).
60) Ampolla lenticolare. « Porcellana egizia » di colore celeste. Sulla spalla
un festone composto da quattro liste di grani di collana divise da tre filamenti
di tenue rilievo (Fig. 1). Sui lati correvano sulla banda liscia iscrizioni in
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ieroglifici; una sola è preservata (Fig. 2): « Horo, signore di Buto, voglia
inaugurare al signore suo (dell’ampolla) un felice anno » (2). Alt. m. 0.15. Fabbricazione egizia del periodo Saitico. Nr. d'inv. 20850. Prov. Cerveteri, sepol-

* Ved. Si. Etr., XII, p. 297 sgg.
(1) Mi preme di ringraziare il Prof. Pallottino, Ispettore del Museo di
Villa Giulia, dell’amabilità e della solerzia con la quale ha facilitato lo studio
di questo materiale importantissimo; spero che ì risultati, anche se sono modesti. rimunereranno il suo ardore. Per altri oggetti egiziani provenienti da
Cerveteri v. St. Etr., IV, p. 371 sgg.; V, 531 sgg. Cfr. VI. p. 457. '
(2 > Ved. per queste ampolle, regali per il Capo d’Anno, St. Etr., V, p. '531.
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creto della Banditacela, grande tumulo II, gruppo di tombe dei Vasi Attici.
V, St. Etr., I, p. 163, Tav. 38, 1 (Mengarelli). Manca il collo. Restauri nella
parte superiore del corpo. Tav. XXXVI, Nr. 60.

61) Ampolla come la precedente. Il festone si compone di cinque liste
divise da cinque righe di due fili ciascuna (Fig. 3). Il fondo del festone era
di colore blu più oscuro, e la stessa tinta si ritrova tra le iscrizioni dei lati.
L’una delle iscrizioni dice : « la dea Neith voglia dare vita e salute al signore
suo (dell’ampolla)» (Fig. 4), l’altra invece: «Re, Ptah e Amun vogliano inaugurare un felice anno al signore suo » (Fig. 5). Ai lati del collo si osservano
gli attacchi delle due scimmie che di solito siedono là. L’orlo del collo è liscio
e pare antico; ci si attenderebbe di trovare un orlo simile a quello delle ampolle, St. Etr., V, Tav. 27, 5, a, b e 6, a, b. Non è da escludersi che un’ombrella
di papiro, lavorata in un pezzo separato, si collocava sul collo esistente. Alt.
m. 0.18. Fabbricazione egizia di epoca Saitica. Nr. d’inv. 20850. Provenienza
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come per il 60. St. EtrI, p. 163, Tav. 38, i. Ricomposta da diversi frammenti,
restauri insignificanti. Tav. XXXVI, Nr. 61.
62) Vaso in forma di scimmia accoccolata che tiene davanti a sè un recipiente con due orecchini. « Porcellana egizia » di colore celeste mutata in
verde smorto. La scimmia mangia un frutto che tiene nella zampa destra, mentre la zampa sinistra si attacca al manico (cosi coperto) del recipiente. La zampa
anteriore destra, la chioma dalla quale nasce la corolla di palma, le armille alle
braccia (3), il frutto, il margine della base del vaso, l’orificio del recipiente,
gli occhi della rana seduta a bocca aperta sull’orificio, le tre righe di macchie
sul dorso e la linea centrale che le divide, le strisce sul corpo e sulle braccia,
la macchia che si trova sulla parte anteriore della corolla di palma, sono co-

(3) Questo dettaglio farebbe pensare che il vaso di scimmia sia fatto sul
modello di un vaso in forma umana come il Nr. 63.
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Iorate in bruno nerastro. Sul ventre e sul petto della scimmia si trovano delle
scanalature, gli occhi sporgono. La corolla di palma aveva probabilmente sette
divisioni, delle quali ne rimangono intatte cinque. Il viso della scimmia è stato '
deformato, essendo il vaso ricavato con poca cura dalla forma (4). Alt. ni. 0.105,
lung, della base m. 0.056. Fabbricazione di Rodi o di Cartagine. Nr. d’inv.
21172. Prov. Cerveteri, sepolcreto della Banditacela, grande tumulo II, Camera ‘degli alari. St. Etr., I, p. 160, Tav. 28 b. Insieme al nostro vasetto sono
stati trovati i vasi 63, 64 e le brocche corinzie attribuite dal Payne in Necroco·
rinthia, pp. 278, 150, alla seconda metà del VII see. Manca un pezzo del margine superiore delia palma. Tav. XXXVI, Nr. 62 a, b.

63) Vaso in forma di donna inginocchiata, che tiene davanti a sè un
recipiente con la rana seduta sopra l’orificio del tutto simile a quello del Nr. 62.
(t Porcellana egizia » bianca. I capelli lisci, che finiscono in spire, i braccialetti,
la base, l’orificio del recipiente, la base della corolla di palma (a sette palmizi),
le due macchie sul petto (per indicare le mammelle) e sulle spalle, le tre
righe di punti sul dorso (la riga media discende più in basso delle altre),
sono colorate in bruno, la rana 'e la corolla di palma in celeste. Alle mani le
dita sono indicate sommariamente. II vasetto è ricavato da una matrice, ma
con maggior cura del 62. Alt. m. 0.11, lung, della base m. 0.06. Il lavoro,
abbastanza buono, è della stessa fabbrica del Nr. 62. Nr. d’inv. 21136. Prov.
conte per il Nr. 62. St. Etr., I, p. 160, Tav. XXVIII, c. Qui Tav. XXXVI,
Nr. 63, a, b.
64) Brocchetta a testa umana. Pasta, non invetriata, celeste, cambiata in
grigio turchino. Il vaso, una volta, era forse interamente dorato. Avanzi di
foglie tenuissime di oro alla faccia, ai capelli, agli ornamenti del collo, alla
bocca del vaso e al festone sulla spalla. Il naso, dritto, sporge dalla faccia (muliebre perchè i ricci striati finiscono in una spira), il mento è pronunciato,
la piccola bocca ha dei labbroni, gli occhi sono grandi con palpebre ben
determinate e con le due sopracciglia ricongiunte. Sul corpo del brocchetto si
vedono semicerchi che si intrecciano, sulla spalla un festone di piccoli lobi,
al collo una collana di lobi più grandi tra due paia di spirali isolate. Un
festone di lobi meno alti corre sotto il mento tra le spire dei capelli, uno
simile, ma con lobi ascendenti, si stende sopra la testa tra le spirali che formano i lati del manico. Questo si attacca all’occipite, finisce alla terza parte
del collo in due grandi spire con disotto, in mezzo, una piccola palmetta e
di sopra un fiore più grande, mal definito, tra due bottoni. Sopra il fiore,
su un nastro di bacchi, è posto un fiore a volute, a destra e a sinistra del quale,
sopra le volute dei lati del manico, corre un nastro di piccoli bacchi. Finalmente, tra le spirali isolate che chiudono la collana di lobi sul collo, c’è un
altro piccolo fiore (di loto?) con due bottoni. Sul fondo del brocchetto, all’esterno, si vede una rosetta a sei foglie riunite da archi concavi all’estremità superiore, e da un cerchio, diviso in sei archetti convessi, quasi a metà
dei lobi. (Fig- 6). Tutti gli ornamenti sono in rilievo tenue. Il vaso, con pareti grosse e quindi molto pesante per le sue dimensioni, è ricavato da una
I-li Gli occhi stanno a sghimbescio, lutta la figura è alquanto sbertucciata.
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matrice e non sembra modellato a mano. La pasta è ben cotta. Lavoro piuttosto grossolano. Alt. m. 0.078, diametro alla base m. 0.033. Fabbrica non
egizia, ignota (5). Nr. d’inv. 21118. Prov. Cerveteri come i precedenti. St. Etr..
I, p. 160, Tav. XXVIIÏ, c. Qui Tav. XXXVI, Nr. 64 a-c.

65) Pisside di « porcellana egizia » bleu-verdastra, con piede anulare, collo
corto e labbro largo ; in due punti corrispondenti si trovano nel labbro piccoli buchi che hanno dovuto servire a legare il vaso al suo coperchio, (v. al
Nr. 66). Dal piede nasce un calice di lobi, seguono due fregi di animali, il superiore diviso dall'inferiore da una doppia riga e molto più largo. Un festone
di quattro file copre la spalla: la prima si compone di fiocchi, la seconda e la
quarta di strisce molto folte, la terza porta un zig-zag. I fregi fanno vedere
leoni col corpo punteggiato e striato, la coda talvolta pendente, talvolta eretta,
che assaltano buoi, nel fregio inferiore e gazzelle in quello superiore. Nel
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fondo si ergono fusti con fiori di margherita, di giglio o iride, ombrelle di
papiro e, una volta, due arbusti con larghe foglie che si incrociano. Nel fregio
superiore un leone volto a destra morde di dietro una gazzella che rivolge
il capo; un altro leone assale la gazzella di fronte. Segue una gazzella volta
a sinistra e una seconda, volta a destra, che nella parte posteriore coincidono.
Dietro questo gruppo si trovano gli arbusti. Un leone, volto a destra, copre
in parte una gazzella che corre davanti a lui e gira la testa verso l’aggressore.
Un altro- leone, volto anche lui a destra, morde il deretano di una gazzella
che vorrebbe fuggire, e gira la testa. Segue un leone che anche lui morde una
gazzella di dietro; l’animale gira la testa. Più a destra un altro leone assale
una gazzella che gira la testa. Abbiamo dunque quattro volte ripetuto il

(5) Tratterò delle possibilità per attribuire il vasetto a una fabbrica locale
in un cenno sulle relazioni dei vasi orientalizzanti di Cerveteri con la ceramica
Rhodia, Italica e dell’Asia minore.
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gruppo della gazzella assalita posteriormente da un leone, una volta due leoni
thè assalgono una gazzella e una volta un gruppo di due gazzelle dirette nel
senso opposto. Nel fregio inferiore incontriamo un leone, una vacca, (la testa
manca), corrente verso destra; e dopo una lacuna un quadrupede cui manca
la parte anteriore, con la coda eretta. Segue una vacca diretta a destra che
volta la testa. Ne possiamo concludere che il quadrupede è un leone? Verso
la vacca salta un leone con la gamba anteriore alzata e la coda eretta. A destra,
dopo un fusto con fiore di « iride », è una vacca, procedente verso destra ;
di rimpetto a lei un leone che pare voglia assalirla. Più a destra si osserva la
parte posteriore di una vacca anch’essa sciupata. Formava un gruppo col leone
dal quale abbiamo incominciato la descrizione. Ricavato da una matrice con
forse qualche ritocco per le punteggiature dei leoni. Non tutte le teste sono
riuscite egualmente bene. Il rilievo è molto delicato. Alt. m. 0.053, diametro
massimo m. 0.08, larg. alle labbra m. 0.04. Lavoro egizio?, ma con influenze
straniere. Cerveteri, trovato insieme al coperchio 66. Ricomposto da molti
frammenti con restauri insignificanti agli animali. Manca un pezzo nel medio
dei fregi. Tav. XXXVII, Nr. 65, a-f (6).

66) Coperchio orbicolare con una caviglia bassa, larga, che entra bene
nell’orificio della pisside 65. « Porcellana egizia » bianca. Come bottone del
coperchio serve una testina umana, con capelli lisci bruni nerastri, in mezzo
a una rosetta di foglie alternate bianche e bruno-nerastre. Il cambio dei colori
è però un po’ irregolare. La testa, di stile prettamente egizio, cogli occhi modellati a rilievo, è traforata nel senso della larghezza per introdurre un filo
che, a mezzo dei buchi nel labbro della pisside 65, permetteva di serrare
questa secondo la maniera egiziana. Alt. m. 0.018, larg. m. 0.035. Lavoro discreto di stile egizio. Nr. d’inv. 20472. Cerveteri, sepolcreto degli animali
dipinti, tomba principale. Scoperto insieme alla pisside 65 e il vasetto 67.
St. Etr., I, p. 168 sg. Qui Tav. XXXVI, 66 a. b.
67) Brocca di «porcellana egizia» bianca; nell’interno il vaso ha il colore dell’argilla. Dal piede anulare emergono lobi triangolari alternali bianchi
e bruni, i primi con la punta diretta in basso, gli altri in alto. Una linea circolare bruna unisce le foglie in cima, un’altra fa il giro sotto la spalla. Alt.
m. 0.38. Ricomposta da frammenti, manca la parte superiore. Lavoro probabilmente non egizio. Cerveteri, trovato insieme al Nr. 66. Tav. XXXVI, 67.
68 1-27) Frammenti di « porcellana egizia » azzurra, ma per lo più discolorata. La pasta è colorata anche nell’interno. Gli ornamenti sono lavorati in
rilievo tenue; formavano cerchi di animali simili a quelli della pisside 65.
altri provengono dal calice di fiore di loto che forma la base arrotondata del
vaso. Descrivo i frammenti principali (7).

(6| La tecnica del vaso è certamente egizia, ma forse
rante egizio fuori delFEgitto, a Rhodi p. es.
17) Il Prof. Pallottino. dietro la mia proposta, ha
questi frammenti dal gentilissimo restauratore del Museo
sieme molti ehe si riconneilevano. e una volta facevano
tre alabastri.

è fabbricato da lavofatto esaminare tutti
che ne ha messi inparte di due o forse
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1) Testa e nuca di un bue; sotto la testa avanzi di una gamba d’animale.
2) Gamba di un bue; sta sulla linea di divisione.
3) Due gambe anteriori e una posteriore (?) probabilmente di due animali che avevano in parte congruenza.
4) Vacca giacente su una stoja, verso sinistra. Non rimane che la parte
inferiore della testa e della nuca con le due gambe anteriori di animale giacente
su stoia (?). Sotto la stoia foglio.
5) Toro che passa a destra col capo alzato. Dietro il corpo fusti di
papiro. Ricomposto da due frammenti scolorati in parte.
6) Muso di un leone; più a destra avanzi corrosi che non pervengo a
capire: forse gamba posteriore di un animale e fiore?
7) Toro col capo eretto un poco indietro. Sopra striscia con avanzi di
una gamba (?). Nel fondo fusti di papiro.
8) Frammento con due zone: nell’inferiore, fusti di papiri e parte posteriore di un toro procedente verso destra. Nella zona superiore deretano di un
toro procedente a sinistra; davanti a lui parte posteriore di un piccolo animale
con la coda arrotolata, probabilmente un cane (8).
9) Parte posteriore di un quadrupede con la coda pendente (vacca?) (9).
Si osservano le linee di separazione della zona.
10) Bue procedente a destra; manca il deretano e la parte maggiore della
testa. Nella zona inferiore avanzi del muso di un leone. Bel colore azzurro.
11) Animale giacente a sinistra col corpo punteggiato; si distinguono la
linea dorsale, la coda, una gamba anteriore (sfinge?). La testa manca.
12) Frammento con due zone. Nella zona superiore testa e parte del
corpo di un leone procedente a destra. Davanti alla bocca avanzi di una
coda (?). Nella zona inferiore due fusti di papiro; una coda passa sopra
quello più avanti.
13-18) Sei frammenti con festoni simili a quelli delle ampolle 60, 61.
Tracce di bel colore azzurro.
19) Frammento con un manico forato nel senso della larghezza e ornato
di scanalature sulla faccia. A destra e a sinistra una rosetta di otto foglie e un
fiore a volute. Di sotto un festone di lobi triangolari tra due listelli; più di
sotto ancora avanzi di un altro festone.
20-22) Altro frammento con rosetta e fiore a volute, dello stesso vaso.
23-26) Sette frammenti con foglie di fiore di loto, provenienti dal calice
che si trova alla base degli alabastri di questo genere.
27) Frammento di festone.
Cerveteri, Prov. come per il 66.
Tutti questi frammenti appartengono a cosidetti alabastri come quelli da
Kamiros, figurati p. es. da Perrot et Chipiez, Hist, de l’art, III, Tav. 5. Sono
fabbricati probabilmente da artisti egizi in una fabbrica fuori dell’Egitto, a
Rodi piuttosto che a Cartagine. Tav. XXXVIII, 1-27 e XXXVI, 68 a, b.

(8) Sarebbe, bisogna dirlo, l’unico esempio fin ora trovato delia rappresentazione- del cane in questo genere di vasi.
(9) Le gambe non mi paiono essere quelle di un leone, ma di una vacca
o di un bove.
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69) Amphora con due manici posti vicino all’orlo. Terracotta grigia con
ornamenti in smalto colorato. Dal piede basso anulare nascono quadretti quasi
rettangolari, alternati, violetti e neri, un poco rastremati verso il fondo; i
quadretti neri sono un poco più larghi degli altri. Di sopra fa il giro una lista
stretta violetta o rossiccio scuro, divisa dalla parte superiore del vaso da una
striscia bianca. Seguono triangoli neri, divisi da un zig-zag bianco da altrettanti rossicci scuri, colla punta diretta in basso; poi, più in alto, delle bande
di zig-zag nere, rossicce scure, nere, divise Puna dall’altra da zig-zag bianchi.
In alto, presso l’orlo, triangoli rossicci bruni con la punta diretta in basso, anche
loro contornati in bianco. Tutti gli ornamenti sono molto irregolari. Lo smalto
è denso. Parrebbe lavorato al tornio secondo certi indizi nell interno. Il nero
è smorto tranne i margini; dove si riunisce al bianco risulta una tinta lividastra. Alt. m. 0.155, larg. all’orlo m. 0.07. Lavoro di fabbrica ignota, certamente non egizia; la tecnica rassomiglia a un gruppo di vasi riscontrati non di
rado a Rodi che portano anche ornamenti affini (10), ma nè a Rodi nè altrove
si è mai trovato un vaso appartenente a questo gruppo della medesima
forma (11).
Cerveteri, Tumulo I, tomba la, corridoio 19538-19542, v. St. Etr., I,
p. 175 sg. Tav. XXXVI, Nr. 69. Il vaso è ricomposto da molti frammenti, mancano i manichi ma le attaccature esistono. Non è possibile dire che forma
aveva il collo.

VI — MUSEO CIVICO DI CHIUSI (12)
1) Scarabeo di «porcellana egizia». L’invetriatura è scomparsa. Il dorso
è diviso da una linea retta, l’elythra separata dal protothorace da un arco
(Fig. 1). Le gambe sono abbozzate, la testa è bene espressa. Sulla parte ili
*
feriore si vede incisa una sfinge alata stante con la coda eretta, la testa appena
indicata, col segno della vita davanti. È il tipo degli scarabei di Naucrati, illustrato da noi, St. Etr., IX, p. 331, Fig. 1, nella seconda riga e Tav. IL, Nr. 45,
50. Lung. m. 0.012. Porta il Nr. d’inv. 3/63, ma non si sa niente della provenienza. Fabbrica di Naucratis (13).
(10) Sono sempre lineari. Vedi Pe r r o t Ch ipie z , Hist, de Part, III, Tav. 6.
Nella dissertazione accennata nella nota 5, che deve apparire negli scritti dell’accademia di Göttingen, parlerò a lungo di questa fabbrica, riferibile probabilmente all’Asia Minore.
(11) Gli altri vasi di questa classe sono tutti bottiglie o brocche.
(12) È, un dovere gradito di ringraziare il signor Podestà dì Chiusi e le
autorità alle quali è consegnata la cura per le antichità di Chiusi dell’amabilità
colla quale hanno permesso lo studio. Non essendo possibile di prendere delle
fotografìe ho inserito nel testo ì miei schizzi che permetteranno almeno di
identificare lo scarabeo e il vaso di bucchero.
(13) Il confronto con la serie di scarabei pubblicati dall’Alan Rowe, A Catalogue of Egyptian. Scarabs, etc. in the Palestine Archeological Museum (1935)
ci rende certi che questo tipo di scarabei non viene dalla Siria o dalla
Palestina, ma da Naukratis. I soli scarabei che potrebbero avere qualche, rapporto con questa serie sono il Nr. 631. Tav. 16. attribuito alla XVIII-XIX din.
(p. 151) e il Nr. 911. Tav. 23, XXVI dyn. or later (p. 214). Ma se la descrizinne del Rowe è esatta (e non c’è ragione di dubitarne) l’animale fantastico
in ambedue è differente.
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2) Alabastron di alabastro egiziano. Tipo St. Etr., Ili, Tav. 55, 9 e 13,
due mozziconi di maniglia, il collo è nettamente orlato alle spalle. Dal corpo,
torniato e forse percosso nella fabbricazione, manca un gran pezzo su un lato.
Fabbrica egiziana. Nr. d’inv. 1834. Provenienza ignota. (Aula A armadio 5).
Il pezzo forse il più interessante è una brocca di bucchero con due piccoli
mozziconi di maniglia. Il fondo è arrotondato. Il collo, separato dal corpo da
un cerchio plastico, ha un altro cerchio a mezza altezza e un labbro alto imbutiforme. Ad evidenza si tratta di una forma derivata dall’alabastron egiziano
piuttosto che dalle sue imitazioni greche. Non mi ricordo di avere visto un
altro esempio. Proviene dalla raccolta Mieli Servadio, formata di oggetti del
territorio di Castelluccio di Pienza (Doro Levi- Il Museo Civico di Chiusi,
pp. 142 e 132, dove è menzionato I’« altissimo alabastro senza piede, con due
protuberanze a linguette sotto la spalla »).
Si può dire che il Museo di Chiusi non contiene nessun oggetto egiziano
o orientale certamente attribuibile a scavi fatti a Chiusi stesso (14).
F. W. v. Biesing

(14) Questo non vuol dire che antichità egiziane od orientali non siano
mai state trovate a Chiusi: v. St. Etr.. XI, p. 411 sg.
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