
A PROPOSITO DI "LENTINELLO" E DI UNO SCARABEO
ETRUSCO CONSERVATO AL BRITISH MUSEUM 

Questa nota prende spunto dalla volontà di fare chiarezza sulla provenienza di una 
gemma etrusca conservata al British Museum Si tratta di uno scarabeo in calcedonia 
bruna raffigurante Issione (Ichsiun) legato nudo alla ruota, registrato negli ET con prove-
nienza "Si(cilia) Lentinello" 2 (Fig. 1). 

La gemma, databile agli inizi del IV secolo , quindi relativamente antica, iscritta e 
lavorata in un materiale poco usato quale la calcedonia 4, raffigura un soggetto molto 
raro nel repertorio iconografico etrusco ', attestato soltanto su di uno specchio della pri-
ma eta classica 6 e sulla gemma in oggetto, ascritta da Torelli ad un ristrettissimo gruppo 
di scarabei etruschi Ic cui immagini sono leggibili in prospettiva escatologica '. 

Non c'è stata alcuna difficoltà da parte de-li studiosi a considerare "Lentinello" un 
toponimo. Ii nome ben si accorda, ad esempio, con quello di un sito delta provincia di 
Siracusa sulla base non solo di una qualche relazione con quello dell'antica Leontinoi 
ma anche delta sua assonanza con i nomi di altri siti della zona terminanti con analogo 
suffisso 8 Considerata, inoltre, l'apertura di Siracusa e di alcuni altri centri della parte 
sud-orientale dell'Isola alle importazioni etrusche sin dalla prima metà del VII secolo 9, 

un rinvenimento di tal fatta non pone problemi di credibilità. 

Desidero ringraziare II prof. G. Colonna per aver esaminato it testo e it prof. A. Morandi per aver portato 

la mia attenzione sullo scarabeo. 
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