
CORNIOLA INCISA CON RAPPRESENTAZIONE DI ODISSEO

A forma di scarabeo. Dimensioni mm. 10 x 14,6; spessore tntn. 8 (fig. 1). Ottima 
conservazione. Rinvenuta nel territorio di Falerii (Civita Castellana). Proprietà del 
Sig. Mario I. Pozzesi, Vicente Lopez (Argentina), il quale ci invia le seguenti 
notizie, che pubblichiamo con qualche integrazione redazionale:

fig. 1. - Corniola incisa.

« La parte dorsale, convessa, riproduce uno scarabeo, trattato con grande fi- 
« nezza di particolari. Sulla base piana, ellittica, è incisa a incavo la seguente scena: 
« un uomo barbato, nudo, che ha sulle spalle il petaso, sospeso al collo per il sot- 
« tologa, sta squartando un cerbiatto, che afferra con la destra per una zampa 
« posteriore, tenendolo appoggiato per il dorso, con la testa in basso, contro una 
« roccia, mentre con la sinistra impugna la spada. Attorno alla figura corre, da 
« sinistra a destra, una iscrizione di cinque lettere: V Q V ζ = UQuze 
« = Odisseo. Lo scarabeo è perforato longitudinalmente.

« Per la datazione si osserva che la forma delle lettere è quella delle iscri- 
« zioni seriori, tranne che per la I, che ha una forma più arcaica. Anche la figura 
« di Odisseo, per la barba e i capelli a zazzera, ha aspetto arcaico e severo; tuttavia 
« questi caratteri sono perdurati anche in opere più tarde. Nella incisione non si 
« osservano tracce di quell’abuso del trapano, frequente dopo la metà del IV see. 
« a. C. Si propone, pertanto, una data tra la fine del V e il IV secolo ».
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Il nuovo scarabeo è molto vicino a tre altri scarabei: essi sono così simili 
per lo stile e per il soggetto trattato da far pensare a una stessa fabbrica, localiz-
zabile nell’Etruria meridionale. Gli scarabei sono uniti anche dall’avere tutti la 
forma U0«ze per il nome di Odisseo.

1. - Sardonice da Tarquinia, a Copenhagen, Mus. Nazionale (1). Odisseo, sbar-
bato, con petaso e clamide, si prepara a colpire con la spada un animale, posto 
sopra una pietra.

2. - Corniola, a Parigi, Bibliothèque Nationale (2). Odisseo, con petaso e cla-
mide, uccide con la spada un animale (ariete ?) sopra una pietra.

3. - Corniola, da Chiusi (?), a Londra, British Museum (3). Odisseo, con cla-
mide, ha un’anfora.

Le gemme nn. 1 e 2 rappresentano per il Furtwängler (4) il sacrificio fatto da 
Odisseo per evocare le ombre dei morti (Od., XI, 23 sgg.). Il nuovo scarabeo, 
invece, non è sicuramente identificabile con una avventura di Odisseo. In Od., X, 
158 sgg. l’eroe uccide, è vero, un grande cervo, ma lo uccide con l’asta e non con 
la spada. Né possiamo avere la scena di sacrificio dei nn. 1-2, perché gli animali 
sacrificati ebbero la gola tagliata; qui, invece, l’animale è squartato. Dobbiamo 
ammettere che sulla nuova gemma l’incisore — come ha fatto anche sul n. 3 — 
ha rappresentato una scena generica e, per dare maggiore interesse, ha aggiunto 
il nome dell’eroe omerico (5) (N.t/.R.).

(1) Fu r t w a e n g l e r , Antiken Gemmen, I, tav. LXIV, 29; II, p. 291, 29; 
KE, IX A 1, s.v. Utuse, n. 3: qui sono anche elencate le varie forme del nome 
di Odisseo, gli oggetti su cui si trovano e la relativa bibliografia.

(2) Fu r t w a e n g l e r , op. cit., I, tav. XX, 33; II, p. 99; III, p. 206, nota 2; 
RE, op. cit., n. 5.

(3) Fu r t w a e n g l e r , op. cit., Ili, p. 207; RE, cit., n. 4; B. Μ. Gems, tav. XII, 
n. 674.

(4) III, p. 206.
(5) Per questa tendenza nelle gemme etrusche, Fu r t w a e n g l e r , op. cit., Ili, 

p. 207.


