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

I NDECl MA SEK1E ( * I

ÇTavv. XXXIV-XXXl'}

III — MUSEO ARCHEOLOGICO DI FIRENZE
(cont. St. Etr., XII. pp. 297 sgg.l

70) Scarabeo di steatite bianca con invetriatura molto olivastra, una volta 
celeste. La testa è ben definita, il dorso, diviso da una riga e con indicazione 
dei triangoli sotto il torace, è alto, le zampe sono indicate, come per es. nel 
Nr. 52 c. St. Etr., XI, tav. LV1. Sulla parte piatta, rinchiusi in un ovale, si 
vedono un falcone col flagello sul dorso e un tratto indeciso davanti, stante sopra 
un piccolo ovale contenente tre segni geroglifici di dubbia interpretazione. Il 
medio deve significare il KHPR disegnato molto male come occorre a tarda 
epoca, per es. sugli scarabei Petrie, Scarabs and Cylinders with names, tav. 53. 
25, C, 1 sgg. I geroglifici a destra e a sinistra rassomigliano a due dischi solari, 
ma forse quello di destra, più piatto, potrebbe essere un MN. Sarebbe allora un 
pseudocartello reale — si osserva che l’ovale manca della traccia alla base, 
distintiva dei cartelli reali — che si potrebbe leggere RE KHPR MN, forma 
alterata del prenome di Tuthmose III. Traforato nel senso della lunghezza. 
Lavoro ottimo egiziano. Alt. m. 0,013.

Lo scarabeo che fra tutti quelli a me noti rassomiglia più al nostro, è 
quello della Fraser Coll. Nr. 383; il Fraser legge Menkare, Mykerinos, e lo 
attribuisce con ragione alla ventiseesima dinastia. Certo è che l’incisore ha vo-
luto mettere un cartello reale, aggiungendo la traccia all’ovale, ma che sia il 
nome del faraone della quarta dinastia mi pare molto incerto. Il falcone col 
flagello sul dorso'si trova su due scarabei della Fraser Coll., il 217 e 220, e uno 
presso Petrie, Scarabs and Cylinders with names, tav. 26, 18. 6, 1, attribuiti a 
Tuthmose III. ma che a mio parere non hanno niente da fare con l’arte della 
diciottesima dinastia. Devono appartenere alla tarda epoca come quelli presso 
Petrie, /. c.. tav. 53. e Petrie, Naukratis I, tav. 37, 58 sgg.; 71-75 con cartelli 
pseudoreali. Gardner, Naukratis IL tav. 18, 27 col nome di Apries (.1). Che 
siano della dinastia etiopica non mi pare provato, anzi poco probabile, perchè 
degli scarabei etiopici pubblicati dal Griffith nei Liv. AAA Vili sgg. nessuno

(*> V. St. Etr.. XIII, p. 447 e sgg.
(Il Due di questi scarabei sono riprodotti da Naukratis. I. tav. 37. 59 e 71. 

St. Etr.. IX. p. 331. Sul primo si vede davanti al falcone una striscia.
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è comparabile al nostro. Il falcone col flagello non esiste in questa rii’diissima 
serie. La traccia che si ripete due volte davanti all'uceello è forse una abbre-
viatura del segno della vita clic si legge davanti al falcone col flagello — se 
falcone è — sullo xaraboide A. Rowe. Cat. of Eg. Scar. Palestine arch. Mus., 
lav. 25. SO 44. p. 228 (vetro bleu oscuro opaco, da Sabasta, c. XXIII din.). Il 
Rowe però, che aveva l'originale in mano, legge Puccello BA invece del falcone 
e traduce « ranima vivente » (tav. XXXIV, 70).

Prov.: Xereggio (presso Bisenzio!, acquisto Brenciaglia e Paolozzi, 1887. 
Una cedola messa accanto allo scarabeo nel museo porta l’indicazione : Xr. d’inv. 
74944-7 Bisenzio 1893. Ma questa deve riferirsi a due oggetti in oro posti sullo 
stesso piattello con lo scarabeo; Γ inventario dal 74900 al 75000 non menziona 
nessun scarabeo egizio. L’esatta provenienza è data da un cartello posto vicino 
allo scarabeo.

711 Alabastron di alabastro calcareo egizio. Il vaso ha il collo bene sepa-
rato dal corpo, il labbro largo e gonfio. Il corpo svelto ha il fondo appiattilo 
dalla corrosione. Due piccoli frammenti di anse che non si prolungano in 
basso; Finlerno è pulito con cura. 11 tipo rassomiglia al vaso citato in St. Etr.. 
XIII, tav. Vili, 14 b, f e un po’ anche quello della tav. IX. 31. L’uno, si mette 
alla fine del VII secolo o al principio del VI, l’altro al Λ7 ο IV. Se Poinochoe 
italo-prolocorinzia, Nr. d’inv. 75913. a bocca trilobata, provenisse della stessa 
tomba, la prima data sarebbe la buona e il nostro alabastro uno dei più antichi 
trovati in Italia. Quasi identico di tipo pare l'alabastron citato in S/. Etr., XI, 
lav. LV, 31, da Populonia. Il labbro è molto sbocconcellato. Alt. ni. 0,17. Prov. 
Corneto-Tarquinia, Acquisto Frangiori 1894. Xr. d'inv. 75916 (lav. XXXIV, 71!.

721 Alabastron di alabastro calcareo egizio. H vaso, svelto con fondo 
arrotondalo, un poco appiattito, con due piccoli frammenti di anse che non 
si prolungano a basso, manca del rollo. L'orlo del vaso essendo assolutamente 
liscio si può dedurre che il collo era lavorato da un pezzo separato. L'interno 
è levigato senza cura speciale, la superficie invece è liscia. Il tipo rassomigliava 
all'alabaslron ricordato in St. Etr., XL tav. LVI, 29, al Nr. 19 a della tav. VII, 
St. Etr.. XIII. Sarebbe dunque della stessa epoca come il Nr. 71, dall'inizio del 
VI see. Si dice che siano stati trovati insieme un anello d’oro liscio, frammenti 
di una lastra d'oro, uno specchio di bronzo, ma secondo la relazione accura-
tissima. del Pernici· questi oggetti non provengono da una, ma da diverse tombe 
a camera. In una di queste è stata trovala « una piccola lekythos dipinta in 
rosso » che farebbe ribassare un poco la data della tomba e forse dell'alabastro. 
Dal suo aspetto l’alabastron si direbbe bruciato. Alt. 0,105 ni. Lavoro discreto 
egizio (tav. XXXIV. 72). Xr. d'inv. 83625. Cornelio Tarquinia; Poggio Quarto 
degli Archi. Tomba a camera. Scavi 1905. Not. Scavi. 1907, p. 347. Ballottino. 
Tarquinia I4fon. tut.. 36, 1937). p. 83.

731 Statuetta del dio· Neiertimi. « Porcellana egizia » ili colore celeste (2).

(2i Per il dio memfìtìco Neferlum. ri cono scibile al fiore che porta sul capo, 
v. Si. Etr.. III. p. 493. tav. 55. 2; V, p. 533. tav. 27, 4; Vili. p. 348, tav. 42 n, 
St. e Mat. St. delle religioni. XIII, 1937, p, 3: Er ma n , die Religion d. Ägypter 
(1931). fig. 36. Figurine di Neferlum sono rinvenute anche a Rodi, Bl in k e n be r g , 
Lindos, les petits obie.ts. tav. 53. 1207. p. 338 sg. con commentario erudito; 
Cl a r a  Rh o d o s . VI-VIL p. 305, fig. 38. pp. 302 sgg.. 320 sg.. fig. 63 sg.. dalla 
stipe votiva delFacropoli di Camiro. tnr. 10701. all. ni. 0,0721, tutti di fabbrica 
egizia. Figurine del dio Xefertum sono anche* state trovate a Falerii (sepolcreto
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Lavoro rozzo, ottenuto da una matrice: la parie posteriore è quasi piatta; ma 
anche sulla parte anteriore si distinguono appena i particolari. Fu trovata, in-
sieme ad un altro pendaglio in forma di divinità egiziana, che non sono riu-
scito a ritrovare nel Museo, presso il braccio sinistro del defunto. La tomba 
Nr. 8 di Poggio Gallinaro, dove fu scoperta, fa parte di un gruppo di nove 
tombe a fossa riferibile, secondo il Palìottino. Tarquinia (3). sia all’Arcaico 
Tarquinese II, (p. 133), sia all’Arcaico III (p. 1911; queM’ultima opinione mi 
pare giusta, visto il corredo della tomba, una delle più antiche dell’Arcaico III. 
e ce la farebbe attribuire alla prima metà del see. VII. Vedasi anche Palìottino. 
I. c.. p. 227 sg. Lavoro genuino egizio saitico o poco anteriore. Alt. ni. 0,02. 
Nr. d’inv. 83474 Corneto-Tarquinia , Poggio Gallinaro, tomba a fossa, Nr. 8. 
Not. Scavi. 1904, p. 338 (tav. XXXIV, 73 a. hi.

74) Statuetta di donna ignuda in vetro giallo oro. mollo coloralo. Sono 
di colore verde pallido gli occhi, che così sembrano sporgere, le mammelle, 
una collana che pende al collo, una linea che parte sotto il petto per la parte 
superiore del braccio e di là scende verso la inano, una fascia larga intorno al 
corpo, che continua come due nastri, l’uno largo, l'altro più stretto, lungo le 
gambe, anche sulla parte posteriore. La mano destra si appoggia al femore, la 
sinistra è posta sul ventre, gli orecchi sporgono. Traforata nel senso delPultezza. 
Lavoro grossolano di mano libera ( t), difficilmente egizio. Alt. 0.033 ni., largii, 
alle spalle 0,019 ni. Mancano i piedi (tav. XXXIV, 74 a. bì.

Prov.: Narce. senza indicazioni precise. La tecnica, sopra tutto i colori, fa 
pensare a vetri egizi, ma nè la posa nè la fattura possono dirsi egiziane.

751 Statuetta in vetro giallo oro come la precedente, ma con particolari 
neri invece di verdi del Nr. precedente. Le spalle e i femori indicati con preci-
sione accertano che si tratta di una figurina umana, forse seduta, non di un ani-
male. La mano destra pare toccare il piede destro, il braccio sinistro non è forse 
smussalo, ma storpiato nella fabbricazione. Traforala nel senso delPaltezza. La-
voro grossolano, ma non di mano inesperta, diffìcilmente egizio. Alt. 0.022. largii, 
alle spalle 0,014. Manca la testa e il piede sinistro (lav. XXXIV, 75 a - cl.

Prov.: Narce. come il precedente. Il nero è identico a quello di figurine in 
vetro egizie che si attribuiscono alla fine del Nuovo Impero o ai tempi succes-
sivi (5l. È evidente che le statuette Nr. 74 e 75 sono prodotti della medesima 
arte industriale. Nè la Fenicia, nè la Palestina o la Siria hanno fornite fin adesso 
simili statuette di vetro. Dall’Egitto conosciamo (come è stato dello alla nota 5) 
figurine di vetro, ma di uno stile prettamente egizio. La sola eccezione lor-

di Montaranoi attaccate a un « filo di collana composta di anelletti di pasta in-
vetriata egizia »> nella tomba XVIII (ο XVII?): Mon. Ani.. IV. tav. 9. 52 e 42. 
p. 14 sg.; 217 sgg.. fig. 99 q.. p. 221: 379; 578. Altre a Vei che pubblicherò in 
Si. Etr.. XV. Vedi anche Ro e d e r . A ägyptisch e Rronzeuwrchc. Pelizaeus-Museum, 
η. 10, tav. 1 sg.

(3) Vedere nr. 72 in fine.
(4) Non trovo nessun indice dell’uso di una matrice; forse Partigiano mo-

dellava le figurine in una massa vitrea viscosa intiepidita, che naturalmente non 
permetteva un modellato fino. Questo procedimento pare essere quello delle 
teste o maschere policrome che si trovano un poco da per tutto nel mondo 
mediterraneo, le più antiche in Egitto. Vedi St. Etr. XV.

(5) Testa di «‘avallo in vetro rosso, XIX din. Ra n d a l l  Ma c Iv e r . Ma c e . El 
Ainrah and Abydos. tav. 52 D 19 h. p. 98. Figurina funeraria (Ushebti) die 
Heqreshu, XVIII din. Pe t r ie . Royal Tombs. I din. p. 3 e 33. Toro, rilievo in 
vetro nero stampato, XVIII din. Pe t r ie . Sedment. IL tav. 63. group 283. Nella 
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mano piccole teste di vetro policromo, che sono state trovate a Saft-Goshen 
dal Petrie, lo stile delle quali si avvicina a quello delle nostre statuette. D’altra 
parte lo stile delle statuette ha confronti con certe figurine in ambra da Vetu- 
lonia (Falchi, V et ulonia, tav. 7, 4, Circolo dei monili, tav. 8, 8 Circolo di Bes, 
Sr. Etr., V, tav. Ili, 12 a, p. 58, Poggio alla Guardia) e da Monte lo Greco 
(Narce) (Barnabei, Mon. Ant., IV, tav. 9, 22, p. 383, tomba 18 a fossa con 
sarcofago). Le ambre, originarie — come ho cercato di provarlo in Si. Etr., 
V, p. 49 sgg. — da Velulonia, imitano modelli in vetro, come il vetro altre 
volte imita l’ambra (6). Per la questione dell’origine delle teste in vetro policro-
mo giova constatare che esse non si trovano in Cipro, e che a Rodi sono rare: 
Blinkenberg, Lindos, les petits objets, pp. 101-204, tav. 10, testa umana senza 
barba; 205 testa di montone. Clara Rhodos III, p. 204 sg., fig. 201, figurina 
grottesca, che lo Jacopi ha messo con ragione in relazione con una figurina in 
« porcellana egizia » trovata in una tomba del V see. a Marion-Arsinoe, nel-
l’isola di Cipro; anche la figurina di Rodi non sembra essere anteriore, e così 
non decide, niente sull’origine della classe. Forse deriva dall’arte egiziana, ma 
i modelli egiziani sono stati contraffatti in un centro greco o greco-italico che 
rimane a determinare (7).

mia raccolta c’erano diverse leste e figurine in vetro policromo provenienti dal- 
I Egitto, attribuibili con probabilità al Nuovo Impero fino all’800. Ho potuto 
confrontare questi pezzi con vetri etruschi e rodi e constatare che i colori e 
la tecnica concordano generalmente, ma lo stile è differente. Le testine o ma-
schere in vetro policromo da Goshen sono datati dal Pe t r ie  (Hyksos and Israe-
lite cities, p. 17 § 21, tav. XIX B, E, 301 - testa di montone; p. 39 grave 126, 
lav. 38, 44; grave 311, tav. 38, 43; grave 381, tav. 38, 44; p. 46 e tav. 38, 45-47) 
dalla ventiduesima-venticinquesima dinastia. La fattura è abbastanza rozza, salvo 
la testa di montone. I grandi occhi, generalmente sporgenti, possono essere il pro-
totipo per gli occhi dipinti della figurina (tav. XXXIV, 74). Due maschere, una 
delle quali sarebbe proveniente da El Amarna, sono stale riprodotte in colori: 
Hilton Price collect. 1908, tav. 1. Maschere di questa classe si trovano a Cartila-
gine, in Cipro, in Italia in molte località, anche in Sardegna, in Palestina (Pe -
t r ie , Cerar, tav. 66, 1-3, 50, p. 24); ma precisamente le tre maschere di Gelar
hanno un aspetto un po’ differente dagli altri, che almeno per il nr. 3 si 
avvicina allo stile del pendaglio d’oro da Tell Duweir (PEFAST. 1936, 
p. 183, tav. 4, 2) e fa pensare ad una fabbricazione locale. Le maschere 
generalmenle si dicono fenicie, ma il Ris a . Das Glas im Altertum L Abb. 21, 
p. 45 e p. 94 ha fatto osservare che si trovano spesso in Egitto. Attribuendole 
all’epoca Romana si è sbagliato, ma che siano almeno, in parte, prodotti egiziani 
mi pare probabile. Non posso risolvere qui il problema. Pe t r ie , l. e., ha detto 
con ragione « such glas is evidently in imitation of the A marna products and 
Egyptian work of the XV III tli dynasty, and is often confused with that by 
collectors. The later product is allways inferior in the finish of the surface, and 
poorer in design ». Sir Petrie ammette che la testa più antica di Gerar deve 
datare dall’ottocento all’incirca, è impossibile allora che sia manufatta a Cumae, 
(ili altri, r una trentina di frammenti di vrp-o policromo. sono attribuiti dal 
Petrie al periodo tra il 760 e il 500, la maggioranza aH’VIII secolo. Dagli scavi 
di Goshen come da quelli di Gerar pare risultare che la fabbrica cessava, al più 
tardi, sul principio della ventiseesima dinastia. Tratterò di queste cose più a 
lungo in Si. E ir., XV.

(6) Vedere le perle di vetro giallo introdotte in una collana di vaghi 
d’ambra; Si. Etr.. XII, p. 299, 61. nota 16.

(71 Le teste di vetro presso Déchelelle, Manuel (Farcii, préìi.. IV (1927), 
p. 823 sono molto posteriori alle nostre figurine e non fanno nessuna luce sulla 
questione delle origini. Anche la lesta di Tell Abu Hawani (Quarterly of Den. 
of. Ant. Palestine. IV, 1935, n. 35. fig. 2181 creduta forse a torto una testa di 
vitello e non di uomo, probabilmente non appartiene alla fine del II millennio



381

76) Scarabeo in « porcellana egizia » originariamente verde. Le zampe non 
sono indicate Sulla parte piana si legge, tra due segni NB eretti, [dunque 
eretti], il nome di Amun sopra un occhio che ha indicati i sopraccigli, ma non 
i tratti caratteristici dell’occhio ÜZAT. Traforato nel senso dell’altezza. Lavoro 
grossolano, ma forse egizio. Alt. 0,010 m., largh. 0,005 m. (tav. XXXIV, 76).

Prov.: Minto, Mon. Ant., XXXIV, 1932, p. 378, fig. 44. disegno molto 
accurato, nell’occhio è indicata la pupilla.

Può trattarsi di un nome, En-Amun, « Pulcro (o grazioso) sia Amun » o di 
una preghiera corrispondente. Nel dizionario dei nomi di Ranke sono allegati 
diversi nomi composti dal verbo EN e un nome di divinità, ma nessuno col 
nome di Amun. E una formazione di nome tarda e anche la scrittura col sem-
plice occhio, enza l'aggiunta di lettere, sarebbe indicazione di epoca tarda. 
Includere l'iscrizione tra due NB sembra un uso piuttosto delle dinastie dopo 
il Nuovo impero; esempi certi non ho trovato neanche tra gli scarabei di Sanam 
Liv. AAA. X. Non sono più tanto certo che il nostro scarabeo debba essere 
attribuito ad una fabbrica greco-egizia come quella di Naucrati: può essere un 
lavoro fatto tier un egizio da mano egizia.

77) Alabastron con due pici-oli manici, fondo arrotondalo, piuttosto svelto, 
di vetro blù oscuro nerastro con disegni di penne blu chiare. Una linea rossa 
congiunge le penne e fa pensare alle venature dell onice. Le anse, senza lastre, 
sono perforate, ma solamente fino alla metà e da tutte e due le parti. Il labbro è 
spesso e gonfio, blù chiaro con un anello nerastro nell’interno. La forma molto 
irregolare e il disegno delle penne, che non prosegue regolarmente, mi fanno 
pensare ad un restauro antico di diversi pezzi. Una screpolatura va da manico a 
manico e sale in alto, un poco sotto i manici; vicino al fondo si osservano 
strisce come di colaticcio, che forse provengono da tale restauro. I colori sono 
scialbi. Alt. 0.11 in., largh. alla bocca 0.019 in. Lavoro non egizio. Inv. 88231· 
Provenienza Pitigliano (Prov. di Chiusi) come il nr. 37. St. Elr.. XI. p. 113 sg. 
(tav. XXXIV. 77. a ■ b).

Poul Fossing. Glass vessels before ülass-bloiving. p. 88 dice che il disegno 
delle penne non si trova prima del IV secolo a. Cr., eccezione latta dai vasi egizi 
del Nuovo Impero (8i. Ma c*è già sui vasi Fossing, fig. 37. 38. quest'ultimo 

ma all'epoca persiana. In ogni caso potrebbe essere introdotta dall’Egitto e non 
prova niente. Nel Museo di Rodi ho notato una figura di scìmmia di vetro 
bianco con orecchi e sopracciglia gialli, braccia blù chiare, con maglietta per 
sospensione, vuota nella parte inferiore. Forse chiudeva le inani. La fattura 
somiglia a »vetri egiziani, Io stile a scimmie etnische di ambra. All. 0.1)2 ni., 
da Ialiso. Una piccola maschera, forse anch’essa da Ialiso. consiste in vetro 
nero rivestito di giallo alle labbra, di bianco ai capelli e sopra gli orecchi 
r agli occhi, che sporgono come piccoli globi. La testina non ha niente a che 
fare con le testine egizie, il «uo tipo differisce anche dalle altre teste o ma-
schere. Vuota nella parte inferiore; porta un anello posteriormente. All. 0.024. 
Probabilmente è da attribuire a tempi relativamente recenti. Finalmente ho 
notato, come proveniente da Macro Langoni (Camirol. una piccola maschera 
barbuta con naso goffo, che mi parve fatta di vetro nero. Si vede che questi 
oggetti di vetro, in parte certamente più recenti delle figurine etnische. hanno 
poca importanza per la ricerca del l’origine.

(8) Nella stessa epoca si trova anche su pallottole trovate a Gezer (Ma c a - 
I.1STER. Excavations at Gezer. TTI. tav. 137. 14 sgg.; cfr. II. pp. ÌO^ sg.ì. E su 
pallottole si ritrova in Etruria al periodo arcaico (Fa l c h i . Veluìonia. tav. XIV. 
7. XV. Ili.
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da Eretrid, di forma e di decorazione molto simile al nostro. Il rosso, abba-
stanza raro, si trova su un aryballo della raccolta Vogell. dunque probabilmente 
della Russia Meridionale (Fossing, p. 73. nota 2) attribuito, come il vaso di 
Erelria, al VI-IV secolo. Crederei il nostro alabastron di fabbrica greca, senza 
poterlo localizzare (9).

78) Minuscola idria di vetro blu. di colore simile al lapislazuli. Il piede, 
proporzionalmente alto, si distacca dal corpo con un anellino, la spalla piuttosto 
larga è forte arretrata, il collo è alto. Un manico in forma di lastra va dall’at- 
lacco inferiore della spalla al collo. Manca la parte superiore del manico e una 
gran parte del rollo. Alt. 0,02 ni. Inv. 78867. Provenienza Pitigliano come il 
precedente. Lavoro non egizio (tav. XXXIV, 78).

La forma del vaso, di bellissima tecnica, pare greca, forse ellenistica. Non 
conosco nessun vasetto simile che abbia fatto parte di una collana. Certi vasetti 
provenienti dall’Egitto si possono forse confrontare, p. es. Petrie. Mackay, He-
liopolis. Kafr Ammar, tav. 39, 27. di epoca romana. Vedi Fossing. I. c.. p. 127 
sg., nota 1, dove è menzionato un vasetto di vetro blù scuro monocromo. Co-
nosco anche piccole idrie di questo genere. Però mi pare improbabile che l’idria 
di Pitigliano sia romana.

79) Cilindretto sottile di vetro bianco limpido, forato, con costola rilevata 
a spirale. Lungh. 0,38 ni. Provenienza Sepolcreto Vicentino delle Bucacce. 
tomba 3 e tomba 10. Galli. Λ/οζι. Ant.. XXI, p. 433, fig. 22 b; p. 451. fig. 41. 
Fabbrica non egizia (tav. XXXIV. 79).

Insieme a sei pendagli di questo tipo sono stati trovali nella tomba a fossa 
3. otto cilindri azzurrognoli lisci, nella tomba 10 se ne sono scoperti quattro 
ilei nostro tipo (Mon. 4ni.. XXL p. 451. fig. 41). Il corredo delle due tombe 
«love troviamo questo tipo singolare di pallottole, consiste in ori. bronzi, ambre, 
fittili lutti di tipo italico arcaico, salvo gli scarabei e amuleti! egiziani della 
tomba 3, pubblicati da me (St. Etr.. XI, tav. LV. 38 sgg. e tav. LV1. 48 sgg.: 
p. 414 sg.; 419 sgg.) e riconosciuti come di origine egiziana. Per i « centosei 
grani interi ed altri frammentari di pasta vitrea azzurrognola e bianca » della 
tomba 3 (l. c.. p. 432) e i « diciotto grani fra interi e frammentari di pasta 
vitrea forati, per lo più sferici e di colore bianco o azzurrognolo, simili a quelli 
della tomba 3 » e anche della tomba 5 (/. c.. p. 4 41. sette grani sferici di pasta 
viirea per collana! è più difficile determinare la provenienza, ma non sarebbe 
da escludere l’Egitto. Il Galli, descrivendo con molta cura i vetri (7. <?.. pp. 475 
sg.) ha concluso dal fatto della loro farsa quantità, dal carattere esotico dei 
vetri e dalla loro associazione con scarabei e immagini di divinità egizie, la 
loro provenienza dall’Egitto o da una regione limitrofa. Ma devo fare osservare 
che il nostro tipo di cilindri in vetro non è mai stato trovato, a mio sapere, nè 
in Egitto nè nella Siria. Non lo conosco neanche per proveniente da Rodi. 
Sarebbe mollo importante conoscere da dove provengono questi cilindri, tanto 
rari anche in Etruria, perchè ciò potrebbe forse darci indicazioni sulla prove-
nienza degli oggetti egizi e grani di collana di « porcellana egìzia » trovati nelle

i9) Nel Museo archeologico di Perugia >i trova, proveniente da una rac-
colta privala, una brocca molto singolare, di vetro blù chiaro con disegni on-
deggianti in bianco, giallo e rosso, che sembrano incrostali e dipinti, come tal-
volta in pallottole di vetro nerastro e giallo. Ignoro a che fabbrica sia da attri-
buire. ma in ogni caso la crederei di tarda epoca.
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stesse tombe. Però bisogna ricordare che solamente la tomba 3 conteneva oggetti 
certamente egìzi.

80) Sette frammenti di vetri appartenenti ad una piccola idria con orificio 
trilobato, dì colore blu oscuro. L’orlo plastico dell'orificio è giallo, anelli 
plastici gialli ornano il collo, linee varie in bianco sul fondo blù, accerchiate di 
giallo, ornano il ventre. Il vetro ha molte pnlighe, ma il colorito è bellissimo. 
Nell’interno dei frammenti si osservano resti del nucleo di sabbia che ha servito 
per la fabbricazione. Il vaso del quale facevano parte questi frammenti doveva 
rassomigliare a quello figurato dal Kisa. Das Glas ini Altertum, I. p. 165. fig. 82, 
che si dice provenire dall'Egitto, ma che, giudicando dalla forma, non può 
essere un vaso originale egizio. Uno dei frammenli apparteneva al manico. Per 
la forma si può anche confrontare la piccolissima idria di Pitigliano, qui Nr. 78. 
che potrebbe essere, anche secondo il colorito, della stessa fabbrica.

Nr. d’inv. 7715. Provenienza Vetulonia. tomba a cerchio di Bes nel Poggio 
alla Guardia. I frammenti sono .-tati trovati insieme alla collana nr. 60. Sf, Etr.. 
IV, tav. XXX, 4; XII, tav. LIX. 60. p. 299. Il Falchi, nel suo rapporto Vetu- 
Ionia, p. 86 sg. non menziona i frammenti della idria: dal suo rapporto mi pare 
che non sia bisogno che la idria sia contemporanea alla figurina di Bes e alle 
pallottole di vetro policromo che facevano parte della collana. Fabbrica ignota, 
forse non egiziana (tav. XXXIV. 80).

Secondo il Fossing. Glass vessels before glass-b Ionin g, pp. 98 sgg.. la idria 
in vetro non si trova prima del IV secolo; i vasi da lui figurati, figg. 68 sgg.. 
sono molto simili alla nostra idria. e il Fossing attira l'attenzione su tutta una 
>erie di brocche minuscole che in gran parte almeno devono essere attribuite 
al IV-IÏI see. a. Cr.

81) Altro frammento di va>o di vetro, molto più sottile dei frammenli citati 
al nr. 80. e che per questa ragione non può derivare dallo stesso vaso. Porta in 
giallo, su fondo turchino chiaro, la nota decorazione a piuma. La tecnica è 
sìmile a quella dei frammenti nr. 80. Lungh. 0.025 in. Provenienza come Γ80 
(tav. XXXIV, 81).

82) Amphoriskos di vetro policromo, bianco opaco e bruno nerastro, di 
forma oblunga: l’orlo del rollo ha forma di anello: sotto, il vaso finisce in un 
bottone. Le due anse rotonde, un poco irregolari, vanno dall’attacco della spalla 
fino al collo, un poco sotto l'orlo. Fabbrica forse non egiziana. Alt. 0.099 ni. 
Nr. d’inv. 70504. Provenienza La Boncia. Prov. di Chiusi, da una tomba del 
V see. Kot. Scavi. 1882. 51, nr. 12. Bianchi Bandinella Mon. Ani., XXX. p. 25). 
Fossing. Glass Vessels. p. 55. 11 tipo del nostro vaso rassomiglia specie per la 
forma a uit amphoriskos del Brit. Mus., disgraziatamente di incerta provenienza, 
presso Fossing, pp. 91 sg., fig. 60. Gli amplioriskoi considerati dal Fossing tra 
i più antichi, illustrati da lui pp. 67 sgg.. invece >ono approssimali nella decora-
zione. I colori sono gli stessi che Fossing considera come piuttosto arcaici 
(p. 69) e il nostro amphoriskos parrebbe provare che l’uso di questi colori 
continua anche nel V see. Può dar>i che la forma si deriva da una classe di 
amphoriskoi altribuiti dal Ki>a I Das Glas im Altertum. 1, fig. 5. p. 41) con 
dubbi ad una fabbrica egizia della XVIII din. Ma io non conosco un vetro si-
mile, nè di forma nè di tecnica, proveniente con certezza da scavi fatti in Egitto 
e riportato al periodo antemacedonico. Credo dunque che /i tratti di una fab-
brica forse ellenica o dell’Italia meridionale ilav. XXXIV, 82, a - b).

83) Amphoriskos di vetro blù con ornamenti celesti su fondo bianco e
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giallo. L'orificio è multi colo re. Il collo è più elevato e più staccato dal corpo 
che quello del nr. precedente. Le anse sono simili a quelle del nr. 82, il corpo 
è ancora più svelto, il piccolo piede, spesso e discoforme, non rende stabile il 
vaso. Alt. 0,098 m. Fabbrica probabilmente greca. Nr. d’inv. 70505. Provenienza 
come il precedente (tav. XXXIV, 83). La forma corrisponde a diue aphoriskoi tro-
vati in frammenti a Trebenischte in Bulgaria (Filow, Die archaische Nekropole 
von Trebenischte. p. 94, fig. 112, 1 e 2), a un’altra più panciuta della stessa loca-
lità (A JA, 1933, p. 6, fig. 12 a destra), meglio ancora forse all’amphoriskos della 
Certosa di Bologna (Zannoni, tav. 93, fig. b = Déchelette, Man, d?arch. préhist.. 
IL 2, p. 790, fig. 311, 6), tutti probabilmente del VI secolo. Che di fatto siano 
arcaici pare provato anche dagli alabastri trovati insieme agli amphoriskoi nr. 82. 
83 nella tomba che daterebbe al più tardo dall’inizio del V see. Il tipo degli 
alabastri di Chiusi (St. Etr., XI, tav. LV, 25-27, p. 411) corrisponde agli alaba-
stri da Sanam, anche da El Kuru (St. Etr.. XIII, tav. VII), da Ras Schàmra 
</. c., tav. Vili, 16), forse anche da Cipro il. c., IX, 31), tutti del VII e VI 
secolo piuttosto che del V. E questo risultato concorda bene con la data pro-
posta dal Filow per la necropoli di Trebenischte (pp. 98 sgg.) Per la questione
dell’origine vale quello che è stato detto per il vaso 82.

84) Alabastron di vetro blù oscuro col fondo arrotondato, collo corto,
labbro molto largo, con due piccole anse non perforate che si continuano verso 
basso con delle lastre abbastanza lunghe. Le anse sono blù. il disegno penni- 
forme è giallo. Alt. 0,06 m. Nr. d’inv. 81919 Populonia. Nelle relazioni di 
scavo del Prof. Minto non trovo menzionato nè questo alabastro nè il seguente. 
Fabbrica probabilmente greca (tav. XXXIV, 84).

Ritroviamo lo stesso tipo di alabastro vitreo alla Certosa di Bologna (Dé- 
elidette, Man.. IT, 2, p. 790, fig. 311. 31: Zannoni, tav. 94, 101 e anche tra gli 
alabastri attribuiti dal Fossing (Glass vessels, pp. 58 sgg.) al VI-IV set1. Nessuno 
di questi alabastri tiare corrispondere assolutamente al nostro. Poiché dall’Egitto, 
dalla Siria e dalla Palestina non conosco esemplari veramente identici, con- 
chiudo che seno da attribuire ad una fabbrica greca o forse dell’Italia meri-
dionale.

85) Alabastro di vetro blù scuro con ornamenti a zigzag bianchi. Il fondo 
è appiattito ma non offre una base sicura. 11 corpo è quasi cilindrico con un 
collo basso e un labbro largo, molto sporgente, due avanzi di anse. Alt. 0,109 m. 
senza Nr. d’inventario. Provenienza, secondo indicazioni fornitemi al Museo. 
Populonia (tav. XXXIV. 851.

Ini sieme a questo alabastron sono esposti quattro frammenti di un secondo 
esemplare, probabilmente della stessa grandezza. La tecnica di questi frammenti 
come dell’alabastro intatto è grossolana, non rassomiglia in nes.-un modo a vetri 
egiziani. Nel libro del Fossing non trovo nessun alabastro identico; per l’orna- 
menlo si potrebbe confrontare il vaso di Berlino, p. 67, fig. 39 (v. p. 65), e 
quello di Ketsch, Z. c., fig. 42. Sarà di epoca piuttosto Iarda, forse del IV see. 
e di fabbrica italica.

II - MUSEO GREGORIANO ETRUSCO DEL VATICANO
iront. St. Etr.. VI, 453 sgg. e VII, 381 sg.)

34) Scarabeo di steatite bianca, il dorso diviso da una banda stretta, senza 
i triangoli, con la testa e le zampe bene espresse. Sulla parte piana, inclusi in 
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un ovale, sono incisi, da sinistra a destra, i segni HS N MAET NFR, che po-
trebbero esser tradotti : « Sia lodato chi è bello di verità » o « sia lodata la bella 
verità ». Traforato nel senso della lunghezza. Lavoro mediocre, ma egizio. Alt. 
0,014 m. (10). Sala III vetrina 04 (tav. XXXV, 34 a, b).

35) Scarabeo di « porcellana egizia » celeste; il colore originale con l’inve-
triatura si è conservato nella cavità dei geroglifici e in qualche punto del dorso. 
La testa è abbozzata solamente, le gambe indicate solo da una linea. Il dorso, 
con indicazione dei triangoli, è diviso da una linea. Sulla parte piana è incisa 
una figura umana seduta con l’ureo sulla fronte, un re se non un dio, in mezzo 
al segno della Vita (a sinistra) e della Bellezza o Bontà (a destra). Si potrebbe 
tradurre « die il re sia buono (bello) e viva ». Traforato nel senso della lun-
ghezza. Lavoro egizio, non troppo curato (111. Lungh. 0,014 m. Collezione 
Fabiano. Sala III Vetrina O2 (tav. XXXV, 35 a, hi.

36) Alabastron in forma di sacco, di alabastro egizio (12) di qualità infe-
riore. 11 fondo è piano, nell’interno si vede l’attacco del perforatore e alcuni 
cerchi. Anvanzi di due frammenti di ansa. Il labbro è spesso e grosso. Manca 
la metà del vaso, la superficie è molto corrosa, l'orlo, il collo, il fondo sono 
molto danneggiati. Tracce di verderame. Lavoro egizio di epoca alessandri-
na (13). Alt. 0.11) ni. (tav. XXXV, 36).

Praeneste, scavi all’incirca del 1816; trovato dentro una cista de 1 III o II 
see. a. Cr. Museo Gregoriano etrusco. I. tav. 37, 2 la sinistrai; St. Etr., IV, 
p. 372, fig. 1 a destra. Helbig-Reiseh, Führer d. d. off. Sammlungen Roms 1891, 
II, Nr. 207. Sala IV. Vetrina A.

37) Alabastron di forma svelta; il materiale rassomiglia a quello del nr. 
precedente. Il fondo è arrotondato, è ben riconoscibile un frammento delle due 
anse una volta esistenti. 11 collo è ben diviso dal corpo, il labbro è spesso. 
Sul fondo, all’interno, l’attacco del perforatore. La superficie, con tracce di 
verderame, è corrosa e piena di fori (14). Alt. 0.175 in. I lav. XXXV, 37).

Provenienza come per il nr. precedente, trovalo nella stessa cista. Museo 
Gregoriano 1. tav. 37. 2; St. Etr.. IV. p. 372, (ig. 1. a sinistra.

(10) Xon ho potuto trovare nessuno scarabeo con iscrizione identica, uri 
abbiamo riscontrato un’iscrizione analoga sullo scarabeo del Museo Preist, nr. 4, 
che data dal periodo etiopico o saitico (v. St. Etr. XV“. Gli stessi elementi si ri-
trovano nell’iscrizione dello scarabeo Dorow Klaproth coll. Palin nr. 704. Il di-
segno del dorso del nostro scarabeo si può comparare con Petrie, Scarabs and 
Cylinders trilli names, tav. 63, 12; Ne w be r r y . Scarabs. Cat. Caire, tav. 21. 36824. 
ma non dà generalmente indizi sufficienti per la datazione.

tilt Non esiste nelle pubblicazioni a me conosciute un riscontro, però pos-
siamo confrontare lo scarabeo Dorow, Klaproth, Coll. Palin nr. 168, dove l’uc-
cello reale, il falcone, prende il posto della figura umana. Il segno per il quale 
abbiamo proposto la lettura NFR potrebbe anche essere il segno KHRU. la voce. 
Ma non riesco a trovare una spiegazione probabile ammettendo questa lettura. 
Per il disegno del dorso è inutile addurre altri esempi.

(12) È piuttosto un calcare, come usavano per sculture, vasi ecc. nel pe-
riodo alessandrino. Non lo credo nè italico nè rodio.

(13) Per riscontri con altri alabastri e le ragioni per datare tanto il nr. 36 
che il nr. 37 all’epoca alessandrina vedere i miei cenni sulla storia dell’alaba- 
stron, Sf. Etr.. XIII e XIV. Il corredo della tomba dimostra l'età ellenistica 
degli alabastri.

(14) 11 tipo delFalabastron deriva da forme greco-egizie. Si. Etr.. XIII, 
lav. IX, 28 a. da Samo, VI, see., e tav. 9. 32. p. 156 da Cipro. IV see.
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(33) Alabastron di marmo italico? senza frammenti di anse con piedi-
stallo rifinito al tornio: sotto la base tre piccoli piedi. Il piedistallo consiste 
in due dischi separati da un piccolo fusto. 11 corpo è piuttosto svelto. La super-
ficie è ben levigata. Manca il collo col labbro, il corpo è scheggiato da un lato. 
Alt. 0,145 in. Museo Gregoriano Etrusco II. tav. 107 a. Probabilmente da Prae-
neste 115). Sala IV, Vetrina Q (tav. XXXV, 38).

39) Alabastron di forma ovale, col fondo arrotondato pure di traccialo 
ovale. Alabastro non egizio, rodio (16) o etrusco. Di forma molto svelta, con 
un frammento di ansa, l’altro è mancante. All’inizio del collo gira un anello 
plastico, il labbro sporge. La superficie è abbastanza bene levigata, ma smus-
sata; il vaso, molto pesante, è poco forato. Lavoro non egizio. Alt. 0,28 m.

Provenienza incerta. Forse identico col settimo alabastron della tav. 107 
Museo Gregoriano Etrusco II (tav. XXXV, 39).

I 10) Brocca di terracotta rossa invetriata. Il fondo è piano, l’attacco del-
l’ansa è apparente. Gli ornamenti-raggi che ascendono dal fondo e due serie 
opposte di triangoli sul ventre, sono di colore rosso-bruno, celeste, blu-grigio 
tendente al violetto. I triangoli sono formati da zigzag un poco rialzati e forte-
mente invetriati. Il collo col labbro e l’ansa, la parte contigua della spalla sono 
di restauro. Fabbrica rodia o dell’Asia Minore (17). Alt. fino al restauro 0,165 ni.

Prov.: Etruria Pontificia, scavi recenti (prima del 1842). Museo Gregoriano 
Etrusco 11, tav. 105. 11. Porla nel Museo il nr. 472. Sala II, Vetrina B. 10 
itav. XXXV, 40).

411 Bottiglia della medesima fabbrica del nr. 40. Il vaso si restringe molto 
verso il fondo piano; più largo dell’ordinario, col collo alto e labbro gonfio.
I raggi che ascendono dal fondo sono colorati in bruno e bianco, gli altri orna-
menti. linee puntate, metope con rosette, sono bruni. L’invetriatura forte è 
caduta in diversi punti. Fabbrica rodia o dell'Asia Minore. Alt. 0,31 in. 
(lav. XXXV, 4L.

Provenienza come per il nr. precedente. Museo Gregoriano Etrusco II. 
tav. 105. 12. Porta nel Museo il nr. 470. 8. Sala II. Vetrina B, 8 (18).

F. W. το» Bieaing

(15) Ho parlato di questa classe di alabastri, die pare essere caratteristica per 
Praeneste, fonie fanno vedere i risultati degli scavi ora depositati nel Museo di 
Villa Giulia, nella seconda parte dei miei cenni sulla storia dell’alabaslron. 
S7. Etr., XIV, p. 133 sgg. Il materiale si assomiglia molto all’alabastro egizio, 
ma dopo nuovo esame mi pare piuttosto marmo italico, molto bianco.

(16) λ Rodi è tata scoperta di recente una cava di alabastro identico 
all’alabastro egizio, come mi ha fatto sapere il gentilissimo collega Laurenzi. 
Dal materiale solo è dunque impossibile distinguere tra prodotti rodi e egiziani.
II tipo del nostro vaso è vicino a quello degli alabastri trovati a Rodi, e non si 
trova in Egitto.

( 17» Vedere St. Etr.. X11L p. -153, tav. XXVI. 69 per un vaso della stessa 
fabbrica trovato a Cerveteri. Le ragioni che mi fanno penare che le bottiglie 
invetriate con ornamenti geometrici, tanto comuni nelle necropoli arcaiche 
Rodie. siano prodotti di una fabbrica dell’Asia Minore, copiate forse anche a 
Rodi. <i trovano esposte in un lavoro che spero pubblicare fra poco nelPAcca- 
demia di Monaco.

(lo! È per me un dovere piacevole ringraziare il direttore generale dei. 
Musei X^aticani. prof. Xogani. per il permesso di pubblicare questo materiale 
prezioso e il doti. Magi e la signorina dott.ssa Speier della gentilezza con la 
duale ini hanno procurato le magnifiche fotografie degli scarabei e vasi oui 
illustrati. Al collega Minto vanno come, sempre, i miei più sinceri ringrazia-
menti .
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