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DA PISANELLO ALLA NASCITA DEl MUSEI CAPITOLINI 

Nei mesi di giugno e luglio 1988 si è tenuta in Campidoglio, nella Sala 
degli Orazi e Curiazi, una mostra organizzata dall'Assessorato alla Cultura del 
Comune di Roma in collaboraziorie con l'Università << La Sapienza >> e intesa a 
documentare la cultura dell'antico nell'urbe alla vigilia del Rinascimento. Ii 
periodo preso in esame andava, come suggerisce II titolo, <<da Pisanello alla 
nascita dei Musei Capitolini >>, ovvero dagli anni Venti del Quattrocento e dal 

Fig. 1 - Washington D.C., National Gallery, Kress Collection - Antonio Averulino detto il Filarete (?), 
medaglia raffigurante La morte di Seneca (Da << Da Pisanillo... a, Roma 1988).
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Pontificato di Martino V alla data in cui (1471) Sisto IV fece dono alla 
cittadinanza di un gruppo di opere antiche tuttora conservate in Campidogio 
(e inserite nel percorso della mostra), fondando cos! il primo museo pubblico. 

La mostra si articolava in sezioni, la prima delle quail faceva centro 
nell'affascinante Codice Marcanova e nella personalità di Ciriaco d'Ancona, 
favoloso viaggiatore, raccoglitore di oggetti antichi e di un ridondante ma-
teriale epigrafico. L'immagine di Roma era poi visitata nelle prime ricostruzio-
in della città antica, nelle suggestive miniature che documentano la fisionomia 
dell'urbe tra realtà, simbolo e rappresentazione fantastica, nelle iconografie 
degli imperatori e degli uomini ifiustri. 

Da Pisanello e Masolino al Filarete, all'Angelico e al Gozzoli, i riferimeriti 
degli artisti all'antichità erano colti nelle loro opere e nei loro riflessi. 

Altre sezioni erano dedicate ai sarcofagi e ai modelli scultorei piii 
frequentati, ai simboli di Roma, al collezionismo, mentre una mappa eseguita- 
per l'occasione ricostruiva l'aspetto quattrocentesco della città. 

La Roma del Quattrocento non fu << terra di vaccai>> come calunniosa-
mente diceva Vespasiano di Bisticci. Ovviamente, la fioritura artistica di una 
città come Firenze, nei decenni in questione, non puè essere paragonata, pur 
tenendo presenti le distruzioni che hanno privato la nostra città di tante 
testlmornanze di primissimo ordine, da Gentile da Fabriano e dallo stesso 
Pisanello a Piero della Francesca. 

Ma l'intensità cli fermenti che, nell'urbe, producono una nuova cultura 
dell'antico alle soglie del Rinascimento, e non meno rilevante che in altri 
centri, e anzi da Roma, come non poteva non essere, la nascente ricerca 
archeologica trova il suo punto di irradiazione. 

Quando, agli albori del secolo, Brunelleschi e Donatello scendono da 
Firenze a Roma per studiare e misurare i monumenti classici, la città, ab-
bandonata a se stessa, è ancora soltanto la meta di una ricognizione; come lo 
era stata per Francesco Petrarca, che fu il primo a introdurre un criterio fi-
lologico, sia pure di scarso rigore, negli studi antiquari, o per Giovanni Dondi 
che in modo rudimentale attese per la prima volta a una misurazione degli 
edifici classici pin famosi. 

Ma con il pontificato di Martino V (morto nel 1431) e la riorganizzazione 
della città, Roma diventa << la vera culla degli studi antiquari del Quattrocen-
to >>, come ha scritto ii Weiss. Neb'ambiente curiale di papa Colonna e attivo 
dal 1423 Poggio Bracciolini che, dopo aver riscoperto autori come Frontino e 
Ammiano Marcellino, mette in relazione testi e monumenti, iscrizioni e ruderi, 
investigando di questi ultimi la struttura e la nomenclatura. E la data di nascita 
dell'archeologia umanistica. Ben presto questa sara in grado di attingere un 
grado di notevole sistematicità con Flavio Biondo che è in curia dal 1432.
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Fig. 2 - Rotterdam, Museum Boymans-van Beuningen - Taccuino Koenigs fol. 47, Scuola di Benozzo
Gozzoli, Nudo maschzle (Ercole ?) (Da << Da Pisanello... z, Roma 1988).

Fig. 2 - Rotterdam, Museum Boymans-van Beuningen - Taccuino Koenigs fol. 47, Scuola di Benozzo 
Gozzoli, Nudo maschile (Ercole ?) (Da « Da Pisanello... », Roma 1988). 
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Fig. 3 - Londra, British Museum - Benozzo Gozzoli, Dioscuro di Monte Cavallo (Da << Da Pisanello... a,
Roma 1988).
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DA PISANELLO ALLA NASCITA DEl MUSEI CAPITOLINI 

I tre libri di Roma instaurata da lui redatti net 1444-46 costituiscono per 
almeno un secolo un modello tanto imitato quanto insuperato di organica 
ricostruzione della città antica, grazie alla cura ed at riscontro delle fonti. Ma 
intanto Leon Battista Alberti, giunto a Roma nel 1432 con l'ufficio di 
abbreviatore apostolico, realizzava con la Descriptio urbis il primo rilievo delta 
pianta antica della città. 

Come il catalogo della mostra propone, fu molto probabilmente lo stesso 
Martino V a cliiamare a Roma anche II Pisanello, che nell'urbe esegul i primi 
disegni ispirati ad antichi reperti plastici. 

Nel catalogo si dà anche notizia di una canzone di Ciriaco D'Ancona 
indirizzata al pontefice, nella quale l'origine dei Colonna e riferita ad Ercole e 
alle sue colonne, come farà poi lo Zovenzoni, all'inizio degli anni Settanta, 
rivolgendosi in un epigramma al futuro autore della celebre Hypnerotomachia 
Poliphili, Francesco Colonna. Questi e ormai con certezza da identificare nel 
nobile romano, signore di Palestrina, a conferma dei vasti interessi antiquariali 
di quella famiglia. 

Al nome di un nipote di Martino V, II colto cardinale Prospero Colonna, 
lodato da Flavio Biondo per le sue irnprese di restauro dell'antico, si lega 
infine anche la prima notizia di un'operazione di recupero di oggetti antichi: II 

tentativo di ripescaggio delle navi di Nemi che condusse l'Alberti verso il 
1446, al parziale ritrovamento di una di esse. 

In che modo la nuova cultura dell'antico si manifesto nell'arte? Quando 
le sculture classiche cominciarono ad essere oggetto di attenzione, il gusto era 
ancora legato alla cifra del tardo gotico. Esemplare il cosiddetto Libro romano 
degli schizzi riferito al Pisanello, ricco di splendidi disegni, dove l'osservazione 
dei reperti antichi si sposa a un gusto grafico di persistente segno cosmopolita-
no, mentre la produzione di medaglie dello stesso artista, che era anch'essa 
ben documentata alla mostra, testimonia un'originale e sottile rielaborazione 
dei modeffi numismatici antichi. 

Bronzetti e medaglie del Filarete ne illustravano infine l'attività romana, 
con riferimento alla sua maggiore opera, la porta bronzea di San Pietro, dove 
l'interpretazione dei modelli antichi dà luogo a un nuovo repertorio iconogra-
fico, tuttavia ancora resistente all'autentico spirito del classicismo. 

Del comitato scientifico della mostra facevano parte, oltre allo scrivente, 
Anna Cavallaro, Luisa Cardilli, Silvia Danesi Squarzina, Arnold Nesseirath, 
Enrico Parlato, Maria Grazia Tolomeo Speranza (autori di scritti nel 
fondamentale catalogo) e Maria Elisa Tittoni. Altri contributi in catalogo 
erano dovuti a Claudia Cieri Via, Enrico Guidoni, Silvia Maddalo, Rossella 
Magri, Stefania Pasti, Marina Righetti Tosti-Croce, Luisa Scalabroni. 
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GLI AMULETI E GLI SCAEABEI DEL MUSEO BARRACCO 

Gil amuleti e gil scarabei appartenenti alla Collezione Barracco furono 
donati dal re Vittorio Emanuele III al barone Giovanni Barracco (fig. 1). 

La loro sistemazione, in un astuccio in pelle su fondo di velluto rosso, non 
ha alcun criterio cronologico o tipologico ma è piuttosto frutto di una mania di 
collezionismo assai tipica in passato. 

E praticamente impossibile ricavare notizie dettagliate circa la provenien-
za che Pollak indica essere genericamente Castel Porziano. Infatti, né da 
materiale inedito del Barracco, né dall'archivio Savoia o dagli appunti del 
Lanciani, l'archeologo che scavô per parecchi anni in quell'area, Si e in grado 
di ricavare notizie al riguardo e non è possibile stabilire se Castel Porziano sia 
l'originale luogo di provenienza 1. 

E probabile che il cofanetto sia stato donato nel period o 2 compreso tra II 
1900, armo della salita al trono di Vittorio Emanuele Ill (dal momento che 
nella dedica stampigliata sul cofanetto compare la dicitura S.M.) ed il 1905, 
visto che II Pollak, amico e collaboratore di Barracco compila nel 1929 una 
lista di opere entrate neila Coilezione Barracco dal 1905 al 1914, neila quale 
non compare l'astuccio 1 , che invece e già schedato nel catalogo del Museo 
edito nel 19104. 

E confanetto (Inv. M B 43), contiene quindici piccoli oggetti egiziani 
comprendenti tre pilastrini djed (12A, 14A, iSA), un amuleto tit (13A), un 

1 La tenuta di Castel Porziano appartenne fino al 1874, anno in cui passô ai Savoia, ai duchi Grazioli, 
i quali avevano promosso una serie di scavi i cui materiali furono conservati nel castello ma il Tomassetti 
ricorda che già nel XVIII sec. vennero ritrovate casualmente nella tenuta << anticaglie a di ogni specie. G. 

TOMASSEITI, in eArchivio della Real Società Romana di Storia Patria >>, pp. 323-325. 
2 La Collezione Barracco passa al Comune di Roma nel periodo compreso fra il 1902 e ii 1905 per 

donazione del barone che continuerà a soprintenderla fino a11914, anno della sua morte; Ludwig Pollak, 
autore dell'unica fonte scritta relativa ails provenienza degli amuleti (Archivio Museo Barracco, foglio n. 43-
Collezione Egizia), si occupa in maniera determinante della coilezione dal 1905 al 1910. 

L. PoLJ.K, In memoria di Giovanni Barracco, Roma 1929, p. 15 ss. 
G. BAIuccco-L. POLLAK, Catalogo del Museo di Scultura antica, Roma 1910, p. 17.
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nella dedica stampigliata sul cofanetto compare la dicitura S.M.) ed il 1905, 
visto che il Pollak, amico e collaboratore di Barracco compila nel 1929 una 
Usta di opere entrate nella Collezione Barracco dal 1905 al 1914, nella quale 
non compare l'astuccio 3, che invece è già schedato nel catalogo del Museo 
edito nel 1910 4. 

Il confanetto (Inv. M B 43), contiene quindici piccoli oggetti egiziani 
comprendenti tre pilastrini djed (12A, 14A, 15A), un amuleto tit (13A), un 

1 La tenuta di Castel Porziano appartenne fino al 1874, anno in cui passò ai Savoia, ai duchi Grazioli, 
i quali avevano promosso una serie di scavi i cui materiali furono conservati nel castello ma il Tomassetti 
ricorda che già nel XVIII sec. vennero ritrovate casualmente nella tenuta « anticaglie » di ogni specie. G. 
Tomassetti, in « Archivio della Real Società Romana di Storia Patria », pp. 323-325. 

2 La Collezione Barracco passa al Comune di Roma nel periodo compreso fra il 1902 e il 1905 per 
donazione del barone che continuerà a soprintenderla fino al 1914, anno della sua morte; Ludwig Pollak, 
autore dell'unica fonte scritta relativa alla provenienza degli amuleti (Archivio Museo Barracco, foglio n, 43- 
Collezione Egizia), si occupa in maniera determinante della collezione dal 1905 al 1910. 

3 L. Pollak, In memoria di Giovanni Barracco, Roma 1929, p. 15 ss, 
4 G, Barracco-L. Pollak, Catalogo del Museo di Scultura antica, Roma 1910, p. 17. 
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Fig. 1 - Roma, Museo Barracco - Cofanetto contenente amuleti e scarabei donato a! barone Barracco dal re 
Vittorio Emanuele H.
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Fig. 1 - Roma, Museo Barracco - Cofanetto contenente amuleti e scarabei donato al barone Barracco dal re 
Vittorio Emanuele II. 
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amuleto a forma di leone (3A), due occhi wdjat (2A, 4A), due scarabei (6S, 
9S), due scarabei-sigfflo (8S, uS), due sigilli scaraboidi (7Si, lOSi) e due 
elementi facenti parte di collane (1C, 5C). Tranne che per i sigilli e per i due 
elementi appartenenti a gioielli, ci Si trova davanti, per il restante materiale, ad 
una serie di oggetti che hanno implicazioni magiche ', i quali vengono usati sia 
dai vivi, come protezione dai mali pin disparati, che, inseriti nel bendaggio 
della mummia, dai morti. Tali oggetti hanno, a seconda del materiale di cui 
sono costituiti, un potere difensivo per malattie specifiche o contro il morso di 
animali particolari 6 Nel caso di amuleti per defunti esiste inoltre un rapporto 
preciso tra tipo di amuleto e posizione sul corpo della mummia 7. 

Vane sono le categorie di amuleti; essi infatti si dividono in: A) amuleti 
raffiguranti parti del corpo umano; B) amuleti che conferiscono poteri sulla 
morte; C) amuleti di proprietà, derivanti dal rituale funerario e rappresentanti 
offerte per II defunto; D) amuleti di protezione e amuleti raffiguranti divinità. 

Gli amuleti del Museo Barracco rientrano nei tipi B, D ed E. I piccoli 
pilastri djed (12A, 14A, 15A), sistemati nel cofanetto nella fila piü in basso 8, 

rientrano negli amuleti di tipo B; si tratta infatti di tre oggetti simili per il 
significato della forma raffigurata 9 ma diversi per la fattura, i quail hanno 
un'implicazione sacra e mitologica al tempo stesso (fig. 2). 

Tali pilastrini sono stilisticamente diversi tra loro; l'amuleto 12A, in 
steatite con tracce di policromia, presenta quattro linee orizzontali assai 
distaccate l'una dall'altra, i cui interspazi non sono << a giorno >>, ma riempiti da 
materiale quasi per tutta la loro lunghezza, cos! da presentare lungo i bordi 
laterali, un andamento curvilineo; ii pilastro presenta inoltre una leggera 
rastremazione verso l'alto. A giudicare dalla fattura, il pezzo puo essere 
assimilato ad altri di uguale forma 10 e datato, con buona probabilità, alla 
XXVI dinastia. 

' Notevole era la considerazione presso gil Egizi della magia, considerata una vera e propria arte per 
la quale essi erano assai famosi nelmondo antico; cfr. Esodo, VII, 10-13; VII, 22-23;Atti degli Apostoli, VII, 
22. APSJLEIO, Metam., H. Per i molteplici usi della magia egizia si veda V. GOLENISCHEFF, Die 
Mettermschstele, Leipzig 1951; traduzione in E. Basci.ti, Letteratura e poesia dell'Antico Egitto, Torino 
1969, pp. 178-188. << La magia in Egitto ai tempi dci faraoni a, Atti del Convegno Internazionale di Studi, 
Milano 29-31 ottobre, 1985, Milano 1987. 

6 E il caso ad esempio dell'agata, usata per prevenire il morso dello scorpione, il serpentino usato 
contro il morso dei rettili e contro il mal di testa o l'ambra usata contro le infezioni della gola (F. PETRIE, 
Amulets, Warminster 1972, p. 52). 

Ad esempio l'amuleto ritraente il disco solare e posizionato sul petto, a meta stomaco e sulla mano 
sinistra, mentre l'amuleto ritraente la dea Selket, sulla gola e sul petto. Tutto ciô lascia intendere che esiste 
Un legame specifico tra pietra, oggetto, figura ritratta, posizione e capacitI protettiva. PETRIE, op. cit., p. 38 
SS.

8 12A: alt. cm. 3,8; 14A: alt. cm. 3; 14A: alt. cm . 4. 
A. GARDINER, Egyptian Grammar, Oxford 1976, sign-list R1 1; ID, in <<ASAE a, XX1V, 1924, pl. 5. 

'° Cfr. PETRIE, op. cit., pl. ifi, j, k.
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amuleto a forma di leone (3A), due occhi wdjat (2A, 4A), due scarabei (6S, 
9S), due scarabei-sigillo (8S, US), due sigilli scaraboidi (7Si, lOSi) e due 
elementi facenti parte di collane (IC, 5C). Tranne che per i sigilli e per i due 
elementi appartenenti a gioielli, ci si trova davanti, per il restante materiale, ad 
una serie di oggetti che hanno implicazioni magiche 5, i quali vengono usati sia 
dai vivi, come protezione dai mah più disparati, che, inseriti nel bendaggio 
della mummia, dai morti. Tali oggetti hanno, a seconda del materiale di cui 
sono costituiti, un potere difensivo per malattie specifiche o contro il morso di 
animali particolari 6. Nel caso di amuleti per defunti esiste inoltre un rapporto 
preciso tra tipo di amuleto e posizione sul corpo della mummia 1. 

Varie sono le categorie di amuleti; essi infatti si dividono in: A) amuleti 
raffiguranti parti del corpo umano; B) amuleti che conferiscono poteri sulla 
morte; C) amuleti di proprietà, derivanti dal rituale funerario e rappresentanti 
offerte per il defunto; D) amuleti di protezione e amuleti raffiguranti divinità. 

Gli amuleti del Museo Barracco rientrano nei tipi B, D ed E. I piccoli 
pilastri djed (12A, 14A, ITA), sistemati nel cofanetto nella fila più in basso 8, 
rientrano negli amuleti di tipo B; si tratta infatti di tre oggetti simili per il 
significato della forma raffigurata 9 ma diversi per la fattura, i quali hanno 
un'implicazione sacra e mitologica al tempo stesso (fig. 2). 

Tali pilastrini sono stilisticamente diversi tra loro; l'amuleto 12A, in 
steatite con tracce di policromia, presenta quattro linee orizzontah assai 
distaccate l'una dall'altra, i cui interspazi non sono « a giorno », ma riempiti da 
materiale quasi per tutta la loro lunghezza, così da presentare lungo i bordi 
laterali, un andamento curvilineo; il pilastro presenta inoltre una leggera 
rastremazione verso l'alto. A giudicare dalla fattura, il pezzo può essere 
assimilato ad altri di uguale forma 10 e datato, con buona probabilità, alla 
XXVI dinastia. 

3 Notevole era la considerazione presso gli Egizi della magia, considerata una vera e propria arte per 
la quale essi erano assai famosi nel mondo antico; cfr. Esodo, VII, 10-13; VE, 22-23; Atti degli Apostoli, VU, 
22. Apuleio, Metam., E. Per i molteplici usi della magia egizia si veda V. Golenischeff, Die 
Uettemischstele, Leipzig 1951; traduzione in E. Bresciani, Letteratura e poesia dell'Antico Egitto, Torino 
1969, pp. 178-188. « La magia in Egitto ai tempi dei faraoni », Atti del Convegno Internazionale di Studi, 
Milano 29-31 ottobre, 1985, Milano 1987. 

6 E il caso ad esempio dell'agata, usata per prevenire il morso dello scorpione, il serpentino usato 
contro il morso dei rettili e contro il mal di testa o l'ambra usata contro le infezioni della gola (E. Petrie, 
Amulets, Warminster 1972, p. 52). 

7 Ad esempio l'amuleto ritraente il disco solare è posizionato sul petto, a metà stomaco e sulla mano 
sinistra, mentre l'amuleto ritraente la dea Selket, sulla gola e sul petto. Tutto ciò lascia intendere che esiste 
un legame specifico tra pietra, oggetto, figura ritratta, posizione e capacità protettiva. Petrie, op. cit., p. 38 
ss. 

8 12A: alt. cm. 3,8; 14A: alt. cm. 3; 14A: alt. cm. 4. 
9 A. Gardiner, Egyptian Grammar, Oxford 1976, sign-list Rll; ID, in « ASAE », XXIV, 1924, pl. 5, 
10 Cfr. Petrœ. op. cit., pl. BE, j, k. 
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TI pilastro 14A, in pasta vitrea di colore verde paflido, ha II tronco assai 
rastremato verso l'alto, una piccola base sagomata e le quattro linee orizzontali 
fortemente a rilievo, i cui interspazi << a giorno >> lasciano intravedere il pilastro 
sottostante. 

Nella parte posteriore presenta un sottile pilastrino che corre per tutta la 
sua lunghezza. E di pin piccole dimensiorii rispetto al 12A, ma presenta una 
fattura pii curata e, anche per quest'ultimo, Si PUO parlare, relativamente alla 
datazione, di Bassa Epoca, probabilmente intorno alla XXVT Dinastia. Varia è 

12A	 13A	 lA	 15A

Fig. 2 - Gli amuleti died (12A, 14A, iSA) e tit (13A). 

stata l'interpretazione del significato di tale amuleto: da rappresentazione del 
tronco dell'albero in cui Iside nascose il corpo di Osiride 11 , a rappresentazio-



ne della colonna vertebrale di Osiride 12 a raffigurazione delle quattro
colonne che sostengono il cielo 13; il suo significato indica stabffità e durata 14

Si tratta di un amuleto specificatamente funerario; esso viene messo tra ii 
bendaggio che copre la mummia ed ha posizioni fisse: sulla gola, all'inizio e 
alla base del torace e sullo stomaco. II materiale generalmerrte usato per la sua 

E. A. W. BUDGE, Magia Egizia, Roma 1980, p. 40; R. T. RUNDLE Ci.ux, Myth and Symbol in the 
Ancient Egypt, London 1959. 

12 P. BARGUET, Le Livre des Marts, Paris 1967, Cap. CLV. 
13 Esso e stato anche interpretato come il nilometro; ii pilastro sarebbe costituito da una serie di 

gambi di papirô, tagliati e legati insieme. Cfr. F. PET=, Medum, London 1892, P. 31, XIII; B. DE 

Rcrswrurz, Egitto magico-religioso, Torino 1961, p. 147 ss.; C. ALDRED, Jewels of the Pharaohs, London 
1978, p. 10 ss. 

14 Nel capitolo CLV del Libro dei Morti e possibile leggere quale fosse la prassi; l'amuleto, usE ato in 
un cordone di fibra ricavato dal legno di sicomoro, veniva bagnato nel succo dei fiori ankhamw e quindi 
coilocato sin co110 del defunto affinché concedesse al defunto is capacita ed ii potere di nicostruire il proprio 
corpo e diventare, nell'aldilà, un perfetto spirito.
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Il pilastro 14A, in pasta vitrea di colore verde pallido, ha il tronco assai 
rastremato verso l'alto, una piccola base sagomata e le quattro linee orizzontali 
fortemente a rilievo, i cui interspazi « a giorno » lasciano intravedere il pilastro 
sottostante. 

Nella parte posteriore presenta un sottile pilastrino che corre per tutta la 
sua lunghezza. È di più piccole dimensioni rispetto al 12A, ma presenta una 
fattura più curata e, anche per quest'ultimo, si può parlare, relativamente alla 
datazione, di Bassa Epoca, probabilmente intorno alla XXVI Dinastia. Varia è 

12A m U'A ISA 

Fig. 2 - Gli amuleti djed (12A, 14A, 15A) e tit (13A). 

stata l'interpretazione del significato di tale amuleto: da rappresentazione del 
tronco dell'albero in cui Iside nascose il corpo di Osiride 11, a rappresentazio- 
ne della colonna vertebrale di Osiride 12, a raffigurazione delle quattro 
colonne che sostengono il cielo 13; il suo significato indica stabilità e durata 14. 

Si tratta di un amuleto specificatamente funerario; esso viene messo tra il 
bendaggio che copre la mummia ed ha posizioni fìsse: sulla gola, all'inizio e 
alla base del torace e sullo stomaco. Il materiale generalmente usato per la sua 

11 E. A. W, Budge, Magia Egizia, Roma 1980, p. 40; R. T. Rundle Clark, Myth and Symbol in the 
Ancient Egypt, London 1959. 

12 P. Barguet, Le Livre des Morts, Paris 1967, Cap. CLV. 
13 Esso è stato anche interpretato come il nilometro; il pilastro sarebbe costituito da una serie di 

gambi di papiro, tagliati e legati insieme. C£r. F. Petrie, M.edum, London 1892, p. 31, XIJLL; B. DE 
Rachewiltz, Egitto magico-religioso, Torino 1961, p. 147 ss.; C. Aldred, Jewels of the Pharaohs, London 
1978, p. 10 ss. 

14 Nel capitolo CLV del Libro dei Morti è possibile leggere quale fosse la prassi; l'amuleto, infilato in 
un cordone di fibra ricavato dal legno di sicomoro, veniva bagnato nel succo dei fiori ankhamw e quindi 
collocato sul collo del defunto affinché concedesse al defunto la capacità ed il potere di ricostruire il proprio 
corpo e diventare, nell'aldilà, un perfetto spirito. 
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realizzazione varia dalla pasta vitrea di tonalità verde, blu e grigia, alla corniola, 
lapislazzuli, ossidiana e steatite ed è un amuleto costantemente usato in un 
arco di tempo che va dalla VI dinastia fino all'epoca romana. 

II pilastro iSA in steatite ha una fattura diversa rispetto ai primi due; 
infatti ha alla sommità 15 Un disco solare, chiaro riferimento questo ad una pin 
ampia implicazione teologica che ben si comprende, se si analizzano alcuni 
passi del libro dei Morti, come ad esempio il capitolo CLVIII (Papiro di 
Muthotep, del British Museum).

El 

Fig. 3 - Londra, British Museum -_ Scena rituale dal <<Libro dei morti >>, papiro Muthotep. 

In una i]lustrazione di questo capitolo (fig. 3) Si vede un sacerdote che, 
posto alle spalle di una mummia, tiene nelle math, all'altezza della schiena del 
morto, un disco solare. La scena rappresenta un momento del rituale 
funerario che prevedeva ii passaggio di un simbolo solare lungo la colonna 
vertebrale del defunto, cos! da rendere possibile, attraverso la simbologia del 
sole irradiante, l'idea di <<ifiuminazione >> e di <<risveglio >>. 

Nel capitolo LXIV del libro dei Morti (Papiro di Nebseni, British 
Museum) II defunto è raffigurato in adorazione davanti ad un albero dalla cui 
sommità sorge il sole, il cui valore simbolico è quello del conseguimento di una 

Ti! tronco presenta, alla base, dei rigonfiamenti laterali dovuti ad Un restringimento della base, 
assumendo cos! un profilo leggermente arcuato. Anche la fattura dde quattro linee orizzontali e anomala 
rispetto ai primi due esemplari; queste infatti sono appena segnate mediante incisioni orizzontali.
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realizzazione varia dalla pasta vitrea di tonalità verde, blu e grigia, alla corniola, 
lapislazzuli, ossidiana e steatite ed è un amuleto costantemente usato in un 
arco di tempo che va dalla VI dinastia fino all'epoca romana. 

Il pilastro 15A in steatite ha una fattura diversa rispetto ai primi due; 
infatti ha alla sommità 15 un disco solare, chiaro riferimento questo ad una più 
ampia implicazione teologica che ben si comprende, se si analizzano alcuni 
passi del libro dei Morti, come ad esempio il capitolo ri.VTTT (Papiro di 
Muthotep, del British Museum). 

In una illustrazione di questo capitolo (fig. 3) si vede un sacerdote che, 
posto alle spalle di una mummia, tiene nelle mani, all'altezza della schiena del 
morto, un disco solare. La scena rappresenta un momento del rituale 
funerario che prevedeva il passaggio di un simbolo solare lungo la colonna 
vertebrale del defunto, così da rendere possibile, attraverso la simbologia del 
sole irradiante, l'idea di « illuminazione » e di « risveglio ». 

Nel capitolo LXIV del libro dei Morti (Papiro di Nebseni, British 
Museum) il defunto è raffigurato in adorazione davanti ad un albero dalla cui 
sommità sorge il sole, il cui valore simbolico è quello del conseguimento di una 

15 H tronco presenta, alla base, dei rigonfiamenti laterali dovuti ad un restringimento della base, 
assumendo così un profilo leggermente arcuato. Anche la fattura delle quattro linee orizzontali è anomala 
rispetto ai primi due esemplari; queste infatti sono appena segnate mediante incisioni orizzontali. 
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<<seconda nascita>> 16 . Come si vede, in tutti i casi analizzati, l'immagine del 
sole è strettamente collegata al defunto con il significato di illuminazione e 
risveglio, consentito al morto grazie all'effetto benefico e all'energia dei raggi 
solari che arrivano fino a lui. 

La diffusione di tale credenza mitico-religiosa si esplica anche nell'icono-
grafia degli amuleti che, a partire dal Nuovo Regno illustrano, mediante 
l'apposizione del disco solare sul pilastro djed, il cambiamento di significato di 
questo amuleto riSpetto a quello iniziale di stabilità e durata. 

E cofanetto n. 43 contiene anche una serie di amuleti del tipo D, cioe 
oggetti magici tall da dare protezione a clii li indossa. Si tratta di due scarabei 
(6S, uS) e di un segno tit (13A). 

Quest'ultimo, in diaspro rosso 17, che, per la sua forma stilizzata è 
possibile assimilare ad esemplari di eta tolemaica, rappresenta la fibbia della 
cintura cli Iside o di Nut 18 . La sua forma segue quella delle cinture, indossate 
dalle donne egiziane, pin elaborate rispetto al tipo onkh indossate dagli 
uomini 19 

L'amuleto doveva essere immerso nel succo di fiori ankhamw e sospeso 
con il cordone ricavato dal sicomoro e quindi era adagiato sul collo del 
defunto mentre si pronunciava la formula magica. Esso evitava al morto 
qualsiasi contatto con esseri terrificanti, proteggendolo grazie al potere magico 
del sangue e delle parole di Iside 20 pronunciate dalla dea per far risorgere il 
corpo dello sposo. E facile quindi pensare che, grazie al legame con Iside e con 
le sue parole, tale amuleto che va adagiato sul cob, sul torace e sulle dita dei 
piedi, diventi indispensabile << lasciapassare >> per l'aldilà e sicura protezione 
contro esseri terrificanti. E un oggetto che viene costantemente usato dalla 
XVffl dinastia fino ad epoca romana. 

Nella medesima categoria del segno tit rientrano anche gil scarabei, 
riproduzione del coleottero Scarabaeus Sacer, venerato dagli Egizi fin clai tempi 
antichi 21 in quanto assimilato al sole per la sua abitudine di trasportare con le 

16 Inoltre nella Penultima Ora del Libro degli Inferi nel quale 6 descritto il viaggio del Sole durante la 
notte, negli Inferi, 0 Sole Pesedj si posa sulla prua della barca, quale preavviso della resurrezione che si 
compirà nell'ora seguente. Ora il termine pesedj significa illuminare ma anche colonna vertebrate, ed uno dei 
determinativi I dato dal segno died sormontato dal sole. 

17 Alt. cm. 2,8. 
18 PETRIE, op. cit., 1892, p. 23. 
19 Il significato di tale amuleto e comprensibile se si analizza ii capitolo CLVI del Libro des Morti, 

detto: delta cintura di rosso che e messa sul collo del morto, la cui formula dice: .. il sangue di Iside, le parole di 
Iside siano cosipotenti da proteggere questo grande essere divino, possano esseprevenire ogni orrore ed ogni disgusto 
per lvi. 

20 J ZANDEE, Das Schopferwort im Alten Aeg.ypten, in << Verbum Studia Theologica Rheno-Traiectina, 
VI, 1964, p. 33 ss. 

21 Nelle tombe preistoriche sono stati ritrovati vasi contenenti sia scarabei disseccati che modellini in 
pietra. Cfr. F. PEnUE, Diospolis Parva. The cemetely of Abadieh and Hu, 1898-99, London 1901, B. 328, B. 
234.
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« seconda nascita » 16. Come si vede, in tutti i casi analizzati, l'immagine del 
sole è strettamente collegata al defunto con il significato di illuminazione e 
risveglio, consentito al morto grazie all'effetto benefico e all'energia dei raggi 
solari che arrivano fino a lui. 

La diffusione di tale credenza mitico-religiosa si esplica anche nell'icono- 
grafia degli amuleti che, a partire dal Nuovo Regno illustrano, mediante 
l'apposizione del disco solare sul pilastro djed, il cambiamento di significato di 
questo amuleto rispetto a quello iniziale di stabilità e durata. 

H cofanetto n. 43 contiene anche una serie di amuleti del tipo D, cioè 
oggetti magici tali da dare protezione a chi H indossa. Si tratta di due scarabei 
(6S, US) e di un segno tit (13A). 

Quest'ultimo, in diaspro rosso 11, che, per la sua forma stilizzata è 
possibile assimilare ad esemplari di età tolemaica, rappresenta la fibbia della 
cintura di Iside o di Nut 18. La sua forma segue quella delle cinture, indossate 
dalle donne egiziane, più elaborate rispetto al tipo onkh indossate dagli 
uomini19. 

L'amuleto doveva essere immerso nel succo di fiori ankhamw e sospeso 
con il cordone ricavato dal sicomoro e quindi era adagiato sul collo del 
defunto mentre si pronunciava la formula magica. Esso evitava al morto 
qualsiasi contatto con esseri terrificanti, proteggendolo grazie al potere magico 
del sangue e delle parole di Iside 20 pronunciate dalla dea per far risorgere il 
corpo dello sposo. E fache quindi pensare che, grazie al legame con Iside e con 
le sue parole, tale amuleto che va adagiato sul collo, sul torace e sulle dita dei 
piedi, diventi indispensabile « lasciapassare » per l'aldilà e sicura protezione 
contro esseri terrificanti. E un oggetto che viene costantemente usato dalla 
XVLH dinastia fino ad epoca romana. 

Nella medesima categoria del segno tìt rientrano anche gli scarabei, 
riproduzione del coleottero Scarabaeus Sacer, venerato dagli Egizi fin dai tempi 
antichi 21 in quanto assimilato al sole per la sua abitudine di trasportare con le 

16 Inoltre nella Penultima Ora del Libro degli Inferi nel quale è descritto il viaggio del Sole durante la 
notte, negli Inferi, il Sole Pesedj si posa sulla prua della barca, quale preavviso della resurrezione che si 
compirà nell'ora seguente. Ora il termine pesedj significa illuminare ma anche colonna vertebrale, ed uno dei 
determinativi è dato dal segno djed sormontato dal sole. 

17 Alt. cm. 2,8. 
18 Petrie, op. cit., 1892, p. 23. 
19 H significato di tale amuleto è comprensibile se si analizza il capitolo CLVI del Libro dei Morti, 

detto: della cintura di rosso che è messa sul collo del morto, la cui formula dice: ...il sangue di Iside, le parole di 
Iside siano così potenti da proteggere questo grande essere divino, possano esse prevenire ogni orrore ed ogni disgusto 
per lui. 

20 J. Zandee, Das Schopferwort im Alten Aegypten, in « Verbum Studia Theologica Rheno-Traiectina, 
VI, 1964, p. 33 ss. 

21 Nelle tombe preistoriche sono stati ritrovati vasi contenenti sia scarabei disseccati che modellini in 
pietra. Cfr. F. Petke, Diospolis Parva. The cemetery of Ahadijeh and Ha, 1898-99, London 1901, B. 328, B. 
234. 
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Fig. 4 - Alcuni tipi di scarabei usati dagli antichi egizi. 

zampe la pallina di sterco 22 . Gil Egiziani conoscevano vane specie di scarabei 
e vane erano Ic funzioni delle riproduzioni deil'insetto a seconda deile 
dimensioni in cui erano realizzate. Lo scarabeo infatti viene usato come sigillo, 
testo commemorativo, amuleto (fig. 4) e nel rituale funerario assume un ruolo 
ben preciso, perché in unione con la mummia, rappresenta ii cuore, organo 
senziente del corpo umano 23 

Gil scarabei di piccole dimensioni vengono generalmente impiegati come 
amuleti ed il loro uso è identificabile daila forma del dorso e daila loro base, 
che puè essere liscia, solcata da disegni geometrici, incisa con nomi o titoli o 
recante le zampe deil'insetto. 

22 La pallina racchiudeva le larve dell'insetto che, schiudendosi, si nutrivano del materiale organico 
che le avvolgeva. Nella mentalitI egiziana, lo scarabeo era sinonimo di vita e la pallina di stereo assinsilata al 
sole, di cui gli Egiziani credevano che l'insetto nel suo movimento ricopiasse la rotazione. PLINIUS, Nat. 
Hist., XXX, 30. 

23 Pert molteplici usi dei modellini di scarabeo si veda: P. E. NEWBERRY, Scarab-Shaped seals, C.G.C., 
London 1907; C. BLANKENBERG VAN DELDEN, The Large Commemorative Scarabs of Amenhotep III, Leiden 
1969, p. 3; A. GARDINER, La civilth egizia, Torino 1971, P . 43; M. MALAISE, Les scarabées de coeur dans 
l'Egypte ancienne, Bruxelles 1978.
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Fig. 4 - Alcuni tipi di scarabei usati dagli antichi egizi. 

zampe la pallina di sterco 22. Gli Egiziani conoscevano varie specie di scarabei 
e varie erano le funzioni delle riproduzioni dell'insetto a seconda delle 
dimensioni in cui erano realizzate. Lo scarabeo infatti viene usato come sigillo, 
testo commemorativo, amuleto (fig. 4) e nel rituale funerario assume un ruolo 
ben preciso, perché in unione con la mummia, rappresenta il cuore, organo 
senziente del corpo umano 23. 

Gli scarabei di piccole dimensioni vengono generalmente impiegati come 
amuleti ed il loro uso è identificabile dalla forma dei dorso e dalla loro base, 
che può essere liscia, solcata da disegni geometrici, incisa con nomi o titoh o 
recante le zampe dell'insetto. 

22 La pallina racchiudeva le larve dell'insetto che, schiudendosi, si nutrivano del materiale organico 
che le avvolgeva. Nella mentalità egiziana, lo scarabeo era sinonimo di vita e la pallina di sterco assimilata al 
sole, di cui gli Egiziani credevano che l'insetto nel suo movimento ricopiasse la rotazione. Plinius, Nat. 
Hist., XXX, 30, 

23 Per i molteplici usi dei modellini di scarabeo si veda: P. E. Newberry, Scarab-Shaped seals, C.G.C., 
London 1907; C. Blankenberg van Delden, The Large Commemorative Scarabs of Amenhotep III, Leiden 
1969, p. 3; A. Gardiner, La civiltà egizia, Torino 1971, p. 43; M. Malaise, Les scarabées de coeur dam 
l'Egypte ancienne, Bruxelles 1978. 
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II 6S ed ii 9S sono amuleti protettivi; si tratta infatti di scarabei con le 
zampe, la cui utilizzazione è nota attraverso le fonti romane 24, L'uso di tall 
amuleti è costante in tutta l'epoca dinastica e vario risuita ii materiale di 
fabbricazione 25 

Esso veniva posizionato sulla gola, sul petto, sullo stomaco e sulla mano 
sinistra 26 J tipi 6S e 9S, in steatite, rientrano in questo tipo e si tratta in 
entrambi i casi di scarabei di piccole dimensioni 27, il cui dorso compatto è 
privo delle linee divisorie dell'elitra e del torace mentre sono appena ac-
cennate quelle della testa e del clypeus. Per quanto riguarda la loro datazione, 
in entrambi i casi si propende, in base ai caratteri stilistici, verso una datazione 
piuttosto tarda (XX\71-XXX dinastia). 

Rientrano ancora nella categoria di amuleti veri e propri anche gli oggetti 
2A, 3A, 4A. 

L'amuleto 3A 28, che appartiene al gruppo comprendente raffigurazioni 
di divinità animali, ha, secondo la mentalità degli antichi Egizi, la capacità di 
difendere e salvaguardare il defunto grazie al suo potere magico. Si tratta di un 
piccolo oggetto in calcare, detto Seno, raffigurante un leone accovacciato. 

Il corpo presenta sottili incisioni ritraenti in modo stilizzato il pelo e le 
linee delle zampe. Questo amuleto, che ha sul dorso un foro di sospensione, 
era collocato sul torace e sullo stomaco del defunto. Questo della Collezione 
Barracco e da datarsi, in base ai caratteri stilistici, a Bassa Epoca. 

Gli amuleti 2A e 4A appartengono al gruppo di oggetti magici raffiguranti 
divinità o parti del loro corpo. Sono due amuleti wdjat, rappresentanti gli occhi 
di Horo che, secondo la leggenda, erano uno bianco ed uno nero e venivano 
paragonati al sole e alla luna 29. 

Tall amuleti venivano collocati sullo stomaco, sulle braccia, sulle gambe, 
sul torace, sulla gola e sulla fronte della mummia e si credeva arrecassero 
nell'aldilà, forza, vigore, sicurezza e buona salute. L'uso di tall amuleti rimane 
costante a partire dall'Antico Regno fino all'epoca tolemaica. 

Non è facile datare con certezza gli esemplari appartenenti aba Collezio-
ne Barracco, ritraenti l'occhio sinistro (2A) e quebo destro (4A) che perô non 
appartengono alla medesima coppia 30, 

24 Plinio racconta che erano usati contro la febbre quartana o contro i morsi dei serpenti, mentre, se 
fatti di agata, proteggevano contro le infezioni oculari. PLINIUS, Nat. Hist., XXX, 30; XXX, 47. 

25 Pasta vitrea, serpentino, diorite, ematite, calcare, bronzo, oro. 
26 F. PETRIE, op. cit., 1972, pp. 24-25. 
27 6S lung. cm. 3; 9S cm. 2,7. 
28 3A lung. cm. 5. 
29 Il capitolo CU del Libro dei Morti prescrive che siano fatti uno di lapislazzuli o pietra mak e l'altro 

di diaspro e che siano indossati in coppia cosI da rappresentare in modo completo i due occhi di Horo. Per il 
Into significato si veda L. K.oxosy - A. ROCCATI, op. cit., pp. 82-86. 

30 Dimensioni: 2A lung. cm. 2,8; 4A lung. cm . 3.
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zampe, la cui utilizzazione è nota attraverso le fonti romane 24. L'uso di tali 
amuleti è costante in tutta l'epoca dinastica e vario risulta il materiale di 
fabbricazione 25. 

Esso veniva posizionato sulla gola, sul petto, sullo stomaco e sulla mano 
sinistra 26. I tipi 6S e 9S, in steatite, rientrano in questo tipo e si tratta in 
entrambi i casi di scarabei di piccole dimensioni 27, il cui dorso compatto è 
privo delle linee divisorie dell'elitra e del torace mentre sono appena ac- 
cennate quelle della testa e del clypeus. Per quanto riguarda la loro datazione, 
in entrambi i casi si propende, in base ai caratteri stilistici, verso una datazione 
piuttosto tarda (XXVI-XXX dinastia). 

Rientrano ancora nella categoria di amuleti veri e propri anche gli oggetti 
2A, 3A, 4A. 

L'amuleto 3A 28, che appartiene al gruppo comprendente raffigurazioni 
di divinità animali, ha, secondo la mentalità degli antichi Egizi, la capacità di 
difendere e salvaguardare il defunto grazie al suo potere magico. Si tratta di un 
piccolo oggetto in calcare, detto Seno, raffigurante un leone accovacciato. 

E corpo presenta sottili incisioni ritraenti in modo stilizzato il pelo e le 
linee delle zampe. Questo amuleto, che ha sul dorso un foro di sospensione, 
era collocato sul torace e sullo stomaco del defunto. Questo della Collezione 
Barracco è da datarsi, in base ai caratteri stilistici, a Bassa Epoca. 

Gli amuleti 2A e 4A appartengono al gruppo di oggetti magici raffiguranti 
divinità o parti del loro corpo. Sono due amuleti wdjat, rappresentanti gli occhi 
di Horo che, secondo la leggenda, erano uno bianco ed uno nero e venivano 
paragonati al sole e alla luna 29. 

Tali amuleti venivano collocati sullo stomaco, sulle braccia, sulle gambe, 
sul torace, sulla gola e sulla fronte della mummia e si credeva arrecassero 
nell'aldilà, forza, vigore, sicurezza e buona salute. L'uso di tali amuleti rimane 
costante a partire dall'Antico Regno fino all'epoca tolemaica. 

Non è facile datare con certezza gli esemplari appartenenti alla Collezio- 
ne Barracco, ritraenti l'occhio sinistro (2A) e quello destro (4A) che però non 
appartengono alla medesima coppia 30. 

24 Plinio racconta che erano usati contro la febbre quartana o contro i morsi dei serpenti, mentre, se 
fatti di agata, proteggevano contro le infezioni oculari. Plinius, Nat. Hist., XXX, 30; XXX, 47. 

25 Pasta vitrea, serpentino, diorite, ematite, calcare, bronzo, oro. 
26 F. Petke, op. cit., 1972, pp. 24-25. 
27 6S lung. cm. 3; 9S cm. 2,7. 
28 3A lung. cm. 5. 
29 H capitolo CXL del Libro dei Morti prescrive che siano fatti uno di lapislazzuli o pietra male e l'altro 

di diaspro e che siano indossati in coppia così da rappresentare in modo completo i due occhi di Horo. Per il 
loro significato si veda L. Kakosy - A. Roccati, op. cit., pp. 82-86. 

30 Dimensioni: 2A lung. cm. 2,8; 4A lung. cm. 3. 
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II tipo 2A, in pasta vitrea, e realizzato ad incisione e ad incavo tenue, 
presentando l'iride in parte ritagliata. 

L'wdjat 4A, in calcare, presenta una realizzazione ad incisione leggera. Ii 
sopracciglio è pin sottile rispetto all'altro esemplare, mentre ii profio 
dell'occhio appare pin allungato ed omogeneo. 

Come si vede dal materiale fotografico del Museo 31 e dalla impronta 
lasciata da questi sul velluto, furono posizionati nella scatola in modo errato, 
svista questa di chi esegul ii lavoro, il quale non conosceva la reale posizione di 
questi amuleti. 

Gb oggetti 8S e 11 S, appartengono, come si vede dai due fori laterali, ad 
una categoria particolare: si tratta infatti di due scarabei-sigfflo 32, che fin dalla 
prima epoca dinastica trovano larga utilizzazione amministrativa, per sigillare 
vasi contenenti derrate alimentari, porte di tombe, cofanetti e per autenticare 
documenti ". 

E tipo 8S è un interessante scarabeo-sigillo in faIence blu 34 del tipo 
Gymnopleurus (fig. 4). La base reca incisa, ad incavo emergente, due cerchi 
concentrici, rappresentazione geometrica, questa, tipica dei sigffli del periodo 
hyksos ". 

Lo scarabeo-sigillo 11S in steatite e di fattura pin rozza e reca alla base 
una serie di segni ad incavo che alludono alla doppia regalita del sovrano (fig. 
5); sono visibili infatti ii cobra ed II falco Horo con la doppia corona hmty, in 
alto II disco solare alato, mentre in basso il concetto di doppia regalita è 
rafforzato dal geroglifico (che nel sigillo appare con i due elementi invertiti) 
indicante ii titolo di neb t3 wy, cioè << Signore delle Due Terre >>. Sul margine 
destro il disegno è completato da un altro segno fonetico <<nefer >> << bello >>, al 
quale è stato omesso, forse per motivi di spazio, il segno neter << dio >>. Come si 
vede, si tratta della titolatura regale nefer neter neb 6 wy e cioè <<dio bello, 
signore dell'Alto e Basso Egitto >>. Alla parte fonetica-ideogrammatica si 
accompagnano poi i disegni del disco solare alato 36 e dei due animali, simboli 

31 Istituto Cenfrale per il Catalogo e la Documentazione, negativo F. n. 48210. 
32 Lo scarabeo che nasce come amuleto reigioso trova, a partire dalla XII dinastia, ulteriore 

utilizzazione come amuleto-sigillo. Esso infatti viene montato ad anello e mediante i due fori comunicanti 
che lo collegano alla montatura pub ruotare su se stesso cos! che la base incisa venga in superficie, 
consentendo ailo scarabeo di trasformarsi in sigillo personale. 

" La forma varia da quella circolare, a bottone, scaraboide, nella cui base viene realizzata l'incisione 
ad incavo emergente o ad incavo semplice. Cfr. H. R. HALL, Catalogue of Egyptian Scarabs... in the British 
Museum, London 1913, I-XXXVII. 

' Dimensioni: 8S lung. cm . 3,3; uS lung. cm. 2,9. 
-" A. NIcAccI, Nuovi scarabei hyksos, in << Studia hierosolymitana in onore di Bagatti >>, Gerusalem-

me 1976, pp. 29-79; G. RUHLMANN, Altagyptische Skarabaen in Altertum, XXVII, 1981, pp. 177-185; 0. 
TJFNEL, Studies on Scarab seals, Werminster 1984, p. 28 ss. 

36 Questo è un simbolo di potere, maggiormente enfatizzato dalla presenza dci due animali ed 
insieme ai quail viene impiegato ailorchi ii defunto aspira ad identificarsi con gli onori regali; il disco solare
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Il tipo 2A, in pasta vitrea, è realizzato ad incisione e ad incavo tenue, 
presentando l'iride in parte ritagliata. 

h'wdjat 4A, in calcare, presenta una realizzazione ad incisione leggera. Il 
sopracciglio è più sottile rispetto all'altro esemplare, mentre il profilo 
dell'occhio appare più allungato ed omogeneo. 

Come si vede dal materiale fotografico del Museo 31 e dalla impronta 
lasciata da questi sul velluto, furono posizionati nella scatola in modo errato, 
svista questa di chi eseguì il lavoro, il quale non conosceva la reale posizione di 
questi amuleti. 

Gli oggetti SS e US, appartengono, come si vede dai due fori laterali, ad 
una categoria particolare: si tratta infatti di due scarabei-sigillo 32, che fin dalla 
prima epoca dinastica trovano larga utilizzazione amministrativa, per sigillare 
vasi contenenti derrate alimentari, porte di tombe, cofanetti e per autenticare 
documenti 33. 

Il tipo 8S è un interessante scarabeo-sigillo in faïence blu 34 del tipo 
Gymnopleurus (fig. 4). La base reca incisa, ad incavo emergente, due cerchi 
concentrici, rappresentazione geometrica, questa, tipica dei sigilli del periodo 
hyksos 35. 

Lo scarabeo-sigillo US in steatite è di fattura più rozza e reca alla base 
una serie di segni ad incavo che alludono alla doppia regalità del sovrano (fig. 
5); sono visibili infatti il cobra ed il falco Horo con la doppia corona hmty, in 
alto il disco solare alato, mentre in basso il concetto di doppia regalità è 
rafforzato dal geroglifico (che nel sigillo appare con i due elementi invertiti) 
indicante il titolo di neh tò wy, cioè « Signore delle Due Terre ». Sul margine 
destro il disegno è completato da un altro segno fonetico « nefer » « bello », al 
quale è stato omesso, forse per motivi di spazio, il segno neter « dio ». Come si 
vede, si tratta della titolatura regale nefer neter neh tò wy e cioè « dio bello, 
signore dell'Alto e Basso Egitto ». Alla parte fonetica-ideogrammatica si 
accompagnano poi i disegni del disco solare alato 36 e dei due animali, simboli 

31 Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione, negativo F. n. 48210. 
32 Lo scarabeo che nasce come amuleto religioso trova, a partire dalla XII dinastia, ulteriore 

utilizzazione come amuleto-sigillo. Esso infatti viene montato ad anello e mediante i due fori comunicanti 
che lo collegano alla montatura può ruotare su se stesso così che la base incisa venga in superficie, 
consentendo allo scarabeo di trasformarsi in sigillo personale. 

33 La forma varia da quella circolare, a bottone, scaraboide, nella cui base viene realizzata l'incisione 
ad incavo emergente o ad incavo semplice. Cfr. H. R. Hall, Catalogue of Egyptian Scarabs... in the British 
Museum, London 1913, I-XXXVI. 

34 Dimensioni: 8S lung. cm. 3,3; IIS lung. cm. 2,9. 
35 A. NlCACCI, Nuovi scarabei hyksos, in « Studia hierosolymitana in onore di Bagatti », Gerusalem- 

me 1976, pp. 29-79; G, Ruhlmann, Altagyptische Skarabaen in Altertum, XXVII, 1981, pp. 177-185; O. 
Tufnel, Studies on Scarab seals, Werminster 1984, p. 28 ss. 

36 Questo è un simbolo di potere, maggiormente enfatizzato dalla presenza dei due animali ed 
insieme ai quali viene impiegato allorché il defunto aspira ad identificarsi con gli onori regali; il disco solare 
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