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DIREZIONE GENERALE DELLE ANTICHITÀ E BELLE ARTI 

R. SCUOLA ARCHEOLOGICA ITALIANA DI ATENE. 

A differenza degli altri anni avrei potuto iniziare questa re

lazione esprimendo tutto il mio compiacimento per le buone con

dizioni finanziarie nelle quali era stata in grado di svolgere la sua 

attività la R. Scuola Archeologica Italiana di Atene. se alla provvida 

a,si,tenza del Minister9 della P . Istruzione non ave'se fatto da con

trappeso un parziale abbandono da parte del Ministero degli Esteri. 

Mentre della necessità che la Scuola abbia vita fiorente si per

suadeva il ministero della scienza, non eguale sensibilità dimostrava 

il ministero della politica, modesto ma i,truttivo rillesso della di

seguale e incoerente linea nella quale cammina, con pentimenti 

ed arresti, ogni nostra azione del dopo guerra, in ispecie fuori 

del paese. 

Bilancio. - Difatti il tenace interessamento della Direzione 

Generale delle Antichità e Belle Arti ha ottenuto dal T etoro che 

l'assegno annuo del Ministero della P .. Istruzione per la Scuola 

sia elevato a L. 129.000. Invece il M inistero degli Esteri ha 

ridotto il suo da L. 48.000 a L. 17.500. Tra una mano che 

concedeva e l'altra che toglieva, come se ambedue non fossero del me

desimo Stato, la Scuola si sarebbe trovata nelle condizioni di pri

ma e forse anche in condizioni peggiori per il costante . aumento 

di ogni spesa, se non fosse intervenuto il rialzo del valore della 

moneta italiana sul mercato greco in conseguenza del generale de

prezzamento della dracma sul mercato mondiale. Mentre il cam

bio aveva assorbito nell'esercizio precedente circa la metà di tutta 

la dotazione della Scuola, nei primi mesi dell'esercizio 1921-1922 
la dracma era rimasta superiore alla lira solo di un terzo del suo 

valore, era alla pari già nel dicembre del 1921, era al disotto 

nel gennaio del 1922 e, continuando nella sua discesa, valeva 

verso il giugno circa la metà della lira. 

Non si deve credere che il deprezzamento della moneta del paese 

si sia risolto tutto in un vantaggio per la Scuola, perch~ di pari 

passo ~ aumentato il costo di ogni cosa sul mercato interno greco 

ed i valori rispetto alla lira italiana sono rimasti i medesimi per 

tutto ciò che era acquisto di prodotti esteri. Ma un margine più 

largo la Scuola lo ha avuto e quindi ha potuto intensificare ed e

stendere la sua attività. 

Ha sopra tutto potuto concedere agli allievi una maggiore istruzione, 

permettendo più eltesi viaggi; più ricche ha reso la biblioteca e la 

raccolta fotografica; non solo ha pagato le spese della pubblica

zione del volume l\l dell'finnuario, pagamento rinviato dal pre

cedente esercizio per mancanza di fondi, ma ha anche sborsato 

gran parte della somma necessaria per la pubblicazione del volume 

IV; sopra tutto è stata in grado di fare degli scavI ID Grecia, nel 

Dodecaneso, in Anatolia , riprendendo una delle forme della sua 

attività che aveva troncata con la guerra e la cui mancanza la 

poneva in condizioni di inferiorità di fronte alle altre scuole ar

cheologiche di Atene. 

Del bilancio ricordo qui le cifre principali in lire o dracme: 8400 
sono state spese per il fitto della ,cuoIa; 4400 per il fitto della 

casa e per lo stipendio al soprastante della Missione Archeologica 

di Candia; 7132 per la manutenzione; 16725,60 per le forniture; 

17.925,30 per la biblioteca; 5866, 15 per il gabinetto fotografico; 

1176,50 per le piccole spese e la cancelleria; 855,75 per la cor

rispondenza e spedizione; 40.187 per gli assegni e stipendi; 

20.029,75 per i viaggi; 9775,75 per gli scavi, 22.955,55 per 

l'finnuarlo. 

Allievi ed aggregati. - Sono stati allievi della Scuola durante 

l'anno 1921-1922 i dotto Gilberto Bagnani, Antonio Cattaneo, 

Doro Levi, riusciti vincitori nel concorso per la Scuola di Atene. 

Sono mancati invece allievi della Scuola Archeologica di Roma. 

Riprendendo nello spirito una delle disposizioni del regolamento, 

che prevede che possano di tempo in tempo degli studiosi di ar

cheologia eStere inviati in missione in Grecia ed essere accolti 

nella Scuola, ho proposto al Ministero della P. Istruzione che 

possibilmente ogni anno, nell'interesse stesso della cultura dei suoi 

funzionar., sia concesso questo beneficio ad uno dei direttori o 

ispettori delle Antichità e Belle Arti. T aIe assegno per studio ~ 

stato concesso quest'anno al prof. G . Q. Giglioli, direttore inca

ricato del Museo di Villa Giulia in Roma. 

Lezioni, esercitazioni e lavori. - Ho tenuto un corso di 

quarantuno lezioni di topografia ateniese. Dopo un' introduzione ge

nerale sulle fonti letterarie, sui caratteri geologici e corografici della 

pianura ateniese, sui criteri tecnici di distinzione della struttura 

monum'mtale, sulla storia edilizia della città, ho trattato in modo 

particolare dei monumenti dell'Acropoli. Ho seguito l'ordine sto

rico per i monumenti chiusi dentro il cerchio delle sue mura, de

lìneando il quadro dell'Acropoli del periodo miceneo e del pe

riodo prepisistrateo, dell'Acropoli di Pisistrato, di Temi.tode, di 

Cimone, di Peride, dell'Acropoli ellenistica e dell' Acropoli ro

mana. Ho seguito invece l'ordine topografico per i monumenti alle 

pendici dell' Acropoli. Come parte inscindibile dall'Acropoli ho 

trattato dell' Areopago e della Pnice, e dell' intermedio quar

tiere «È.~ A[f1~(J.(<; ». 
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Fig. J. - Abitazione preistorica: Acropoli, Atene - Sezione Nord-Sud: Massa di riempimento di terra e sassi 

e al disopra lo strato di argilla cotta . 

Fig. 2. - Abitazione preistorica : Acropoli, Atene - Veduta dall'alto del suo piano quando era stato 

già in parte scavato : nel mezzo il nucleo del focolare. 



.. ~ 

Fig. 3. - Teste di statuette ID terracolla - Kephalos, Kos. 

Il corso di topografia mi ha più volte dato occasione a svol

gere argomenti di scultura: ho illustrato le sculture architettoniche 

arcaiche in tufo e in marmo dell' Acropoli, le sculture del Parte

none, della balaustrata di Athena Nike, della scena del teatro. 

Ho inoltre dedicato tre lezioni allo studio della figura maschile 

nella statuaria greca dalle origini sino all'ellenismo seguendola ne

gli esemplari più caratteristici del Museo Nazionale di Atene dalla 

stele di Dermys e Kitylos sino all'Ermete di Atalante. 

Abbiamo compiuto esercitazioni nei musei su classi varie di mo

numenti ed ho lasciato agli allievi la direuiva delle esercitazioni 

stesse. 11 dotto Bagnani ha trallato delle sculture della base della 

Nemesi di Agorakritos in Ramnunte, il dotto Cattaneo delle 

«korai» dell'Acropoli, il dotI. Levi della ceramica geometrica 

e dei rilievi votivi dell'Asklepieion di Atene. 

Due degli allievi hanno inoltre dedi:ato parte della loro atti

vità alla raccolta di materiali per lavori scientifici: il dotto Ba

gnani ha iniziato lo studio dei monumenti romani nella regione 

bassa della ciltà a nord dell'Acropoli, il dotto Levi ha preparato 

un lavoro, di indole topografica ed antiquaria, sul Prytaneion e 

sul Bouleuterion, ha inoltre iniziato lo studio della glittica cre

tese-micenea per l'illustrazione delle cretule del palazzo di Ha

ghia T riada in Creta. 

Adunanze scientifiche e conferenze - La Scuola ha tenuto 

una adunanza scientifica il 21 febbraio. In essa ha parlato il dottor 

Bagnani trattando della cosidetta Agora romana, costruzione ai 

piedi dell'Acropoli dalla parte di settentrione, ed ha cercato di 

determinarne l'età e l'uso. La comunicazione rientra nel programma 

che la Scuola già da tempo si è proposto, di una più approfon

dita indagine dei monumenti ateniesi di età romana. 

Ho fatto seguire ad essa una mia comunicazione in cui ho reso 

conto del viaggio di esplorazione in Anatolia compiuto lo scorso 

anno dalla scuola in unione alla Missione Archeologica di Rodi. 

Ho illustrato alcuni dei monumenti principali delle città espiò rate, 

di età greca e romana, sopra tutto mura di fortificazione, e in mo

do particolare mi sono fermato sul problema della civiltà lelego

caria, in rapporto alla sua architettura. 

Gli allievi della Scuola hanno anche portato il loro contributo 

alla cultura della nostra colonia italiana di Atene tenendo delle 

conferenie nella sede della Dante Alighieri: il doli. Bagnani ha 

parlato dei «monumenti della Cirenaica», il doli. Levi dell'« o

pera poetica di Arrigo Boito». 

Biblioteca. - Nell'incremento della biblioteca ho continuato 

a tener di mira oltre allo scopo estenziale di porgere agli allievi gli 

indispensabili strumenti di lavoro per l'archeologia greca e in ispe

cie per la topografia ateniese, quello più ampio che essa possa 

integrare con una sua fisionomia propria le altre biblioteche ar

cheologiche di Atene. 

In quest'anno è stata accresciuta di 450 volumi cosicchè ne 

contiene ora in complesso circa 3100, incremento notevole quando 

si pemi che, data l'interruzi"ne della guerra, ha solo dieci anni di vita. 

Delle riviste classiche ancora mancanti alla Scuola ho potuto 

quest'anno assicurarle la collezione completa della «Romische Mit

teilungen ». Delle grandi raccolte fotografiche ho acquistato le « Ein

zelaufnahmen dell' Arndt-Amelung». Ho completato la collezione 

dei c1a .. ici greci e latini di Lipsia di cui po .. edeva solo la metà. 

Ho continuato la nuova catalogazione dei libri e nella compi

lazione delle schede sono arrivato alla lettera P. 

Annuario. -- Con vero rammanco non posso annunciare l'u

scita del volume IV (1921) dell' Annuario che avevo calcolato do

vesse apparire dentro il giugno. Difficoltà tipografiche ne hanno 

trascinato con estrema lentezza la composizione fino ad oggi. T ut

tavia esso è quasi per intero composto ed il volume uscirà pri

ma dello scadere dell'anno. 

Distribuiti in quattro gruppi topografici, Atene, Grecia, Dode

caneso, Anatolia, gli articoli sono un notevole contributo degli 

studiosi italiani all'archeologia del Levante. La dou. Tamaro studia 

l'antichissimo rito ateniese della Bouphonia, illustra una nuova epigrafe 

di Mecenate e dà, accompagnandola con la più recente bibliografia, 

una pianta della distribuzione delle epigrafi sull' Acropoli. 11 doli. 

Viale tralla dell'architettura e dell'età del portico detto di Eumene. 

Un contributo alla topografia ateniese reca anche il dotto Guidi 
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con lo studio sul muro valeria no e sulle erme dei cosmeti, e un 

contributo alla scultura attica con la ricerca sui motivi ornamen

tali del marmo di Despoina a Lykosoura. Un altro studio di scul

tura attica si deve al pro!' Anti per un rilievo di Eleusi, due 

studi di ceramografia attica si debbono al pro!. Cultrera che pub

blica tre vasi del Museo T arquiniese e al pro!. Giglioli che pub

blica un vaso con scena delle Lenee. Anche a questo volume ha 

dato la SUl collaborazione epigrafica il senatore Comparetti con 

uno studio sulle isc~izioni dell'antro di Farsalo e dell'antro dell'I

metto. Completano la sezione dedicata alla Grecia un articolo del 

pro!. Minto sulle fortificazioni elleniche di Phaistos e una mono ~ rafia 

del dotto Gerola sull'isola di Keos. Il dotI. Maiuri porta da solo 

tutto il pondo dell'archeologia del Dodecaneso con più lavori d'in

dole varia, su un'iscrizione del Museo di Rodi, su sculture ine

dite del medesimo Museo, su una fabbrica di anfore rodie, sui 

due castelli dei Cavalieri a Kos e Budrum. A 'ui si deve anche 

l'illustrazione di una statua del castello di Budrum. Il contributo 

all'archeologia dell'Anatolia è rappresentato dalla relazione che 

i dotto Maiuri e Guidi danno del viaggio di esplorazione in Caria 

compiuto dalla Missione di Rodi e dalla Scuola di Atene nel 

maggio giugno del 192 I. 

Escursioni e viaggi. - Brevi escursioni facemmo, durante 

l'anno, ad Eleusi, a Thorikos, al Sunio, a Megara. Dal 5 all '8 

aprile visitammo Corinto, Micene, Tirinto, Nauplia, Epidauro, 

Kastraki, Myli . . Gli allievi compirono poi dal 9 al 24 aprile 

il giro del Peloponneso. Le successive tappe furono: Argo, Heraion 

di Argo, Kenchreai, Tripoli, Tegea, Sparta, Mistrà, Taigeto, Ca

lamata, home, Messene, Megalopoli, Lykosoura, Basse, Olimpia, 

Patrasso, Megaspilion. 

Riunitici il 25 aprile, dopo una mia visita a Zante, compiemmo 

.ino al 7 maggio un viaggio nelle isole ioniche, in Epiro, in Acar

nania e in Etolia . In Cefalonia vedemmo Sami, Argostoli, Li

xouri, Krani . Da Prevesa andammo alle rovine di Nikopolis, ri

salimmo poi a Janina, donde facemmo due escursioni a Dodona 

e a Kastritza. Da Janina ridiscendemmo ad Arta, a Coprena, a 

Caravassara, a Stratos, ad Agrinion. Da Agrinion visitammo le 

rovine di Paravol .. e di Thermos, da Katochi quelle di Oiniadai, 

da Halikai quelle di Pleuron, da Bochori quelle di Kalydon. Se
paratici a Patrasm, gli allievi compievano dal 7 al 13 maggio il 

giro della F ocide e della Beozia, toccando Delfi, Hosios Lou

I<as, Livadia, Orcomeno, T ebe. Dal 18 al 20 maggio insieme al 

dott. Levi mi recai a F arsalo in T euaglia onde predisporre per 

uno scavo. 

Il 24 mlggio ripartimmo di nuovo da Atene per un viaggio di 

studio ed una campagna di scavi nel Dodecaneso (Rodi, Kos) e 

in Anatolia (Budrum) e non tornavamo che 1'8 luglio dopo aver 

visitato al ritorno Mykonos e Delo. 

Nel luglio e nell'agosto gli allievi hanno fatto il viaggio di Creta, 

visitando Knossos, Prinia, Gortina, Phaistos, Haghia Triada. 

Esplorazioni archeologiche e scavi. - A differenza dello 

scorso anno non ci è .tato possibile compiere un'esplorazione archeo

logica in Anatolia. Il Ministero della Marina non ha creduto di con' 

cederci un mezzo navale, Abbiamo quindi dovuto rinunciare all'e

splorazione costiera di una parte della Cilici a che era nel pro

gramma della Scuo!a e della Mis.ione Archeologica di Rodi. Dob

biamo tuttavia ad una benevola concessione del R. Governatore 

di Rodi, conte De Bosdari, che la R. Nave «Cirenaica» ci ab-
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bia condotto a Kos e sia rimasta stazionaria a Budrum durante 

il nostro scavo di Ghok Ciallar. AI suo comandante, tenente di 

vascello A. Pampinella, che ci ha agevolato con ogni cortesia il 

nostro compito, va l'cspressione della nostra gratitudine. 

ATENE. - Dal 20 marzo al I aprile e dal 18 al 22 aprile 

la Scuola ha fatto uno scavo sulle pendici meridionali dell'Acro

poli dietro il portico detto di Eumene, presso quell'avanzo di muro 

di tipo pelasgico, adiacente al quale fu scoperta per caso nel 

1899 una tomba di periodo eneolitico ,Skias in 'El''lj!-L 'ApZ" 
1902 C. 123 ss.). Mi ha indotto allo scavo l'idea che non questa so

Ia testimonianza di vita preistorica potesse trovarsi in una parte del

l'Acropoli così adatta alla vita umana per la conformazione pia

neggiante del terreno, per la sua esposizione verso sud e verso il 

mare, per il riparo dai venti di nord sotto l'alta roccia dell'Acro

poli. Di più prometteva fruttuoso lo scavo in questa zona, la quale 

forse rientrava in un antico divieto sacro di costruire sul « Pe

largico », la mancanza di edifici posteriori greci e romani che ne 

potessero avere sconvolto la stratificazione. 

Ed al primo saggio è tornata alla luce un' abitazione preisto

rica. Essa era collocata sull'orlo meridionale del ripiano e la sua 

facciata era stata in parte distrutta quando si era costruita la pa

rete di fondo del portico di Eumene. Per la sua wstruzione si 

erano valsi di uri incavo naturale della roccia, e siccome esso era 

in pendìo, per ottenere il piano dell'abitazione lo avevano riempito 

con una massa di pietre e terra (fig. I). Dalla parte meridionale, 

dove non v'era il sostegno della roccia naturale, la massa di pie

tre e terra era stata serrata entro un murello di argilla chiara e 

cruda, il quale impediva il suo slittamento a valle e costituiva 

quasi il prospetto dell·abitazione. Nulla ha rivelato che questo mu

rello di argilla fosse stato costruito con mattoni isolati : la sua leg

giera pendenza a scarpata indicava piuttosto che si trattava di 

una parete unitaria ben connessa, di rincalzo. L 'abitazione aveva 

quasi forma rettangolare o per lo meno rettilinea era la direzione 

di questo m urello meridionale. 

Il piano dell'abitazione era formato da uno straterello di terra 

brunastra, di cui colore e costituzione testimoniavano della vita 

organica che si era svolta su di esso. AI disopra vi era uno strato 

di argilla cotta di color rossiccio, commista a ceneri e a carbon

celli: era questo l'elevato dell'abitazione, erano le sue pareti di 

argilla e di materiale stramineo precipitate con l'incendio sul pia

no della casa. 

Nel meZzo dell'abitazione vi era il focolare (fig. 2), costituito 

da pietre ben connesse, piantate in un incavo scodelliforme della 

roccia, lavorato artificialmente. La massa di ceneri, di carboni, di 

ossa di animali ritrovata in esso e intorno ad esso attestava del 

suo lungo uso. 

Mentre scarsi sono stati i ritrovamenti di cocci e di utensili 

sul piano dell'abitazione evidentemente abbandonata e sgombrata 

prima dell'incendio, abbondanti sono stati nella massa di terra e 

sassi che costituiva le fondamenta della casa. Erano forse ma

teriale di rifiuto appartenente alla distruzione di abitazioni prece

denti: ossa di ovini e di bovini, conchiglie ( cardium edule), scheg

gie, coltelli e freccioline di ossidiana, cocci. Tra gli oggetti più 

singolari vanno ricordati un frammento di ascia di pietra verde, 

un pendaglio di pietra nera spezzato durante il lavoro della sua 

perforazione, una fuseruola sferica schiacciata di impasto, dei fram

menti di « focolan » a fon circolari, di colatOI con forellini. 

Il carattere unitario e puro del materiale ritrovato, pur dando 



Fig. 4. - Ingresso della caverna di Aspri Petra (Kephalos. Kos): Prima dello scavo. 

Fig. 5. - Caverna di Aspri Petra (Kephalos. Kos): Estrazione delle grandi pietre cadute dall·aho. 



Fig. 6. - T azza neolitica - Caverna di Aspri Petra 

(Kephalos, Kos) . 

solo un terminus post quem per la costruzione della casa, ne in

dica l'età preistorica. I frammenti di ceramica, specialmente alcuni 

dipinti nello stile di Sesklo con motivi geometrici crestati e le 

freccioline di ossidiana oblunghe, con lungo peduncolo ed alette 

ne determinano con maggiore precisione l'età: è un'abitazione di 

periodo eneolitico. 

La scoperta, colmando una lacuna per l'Attica, ha rivelato che 

un medesimo strato di civiltà doveva forse estendersi in questo 

periodo per tutta la Grecia, dalla Tessaglia al Peloponneso. L'e

splorazione più vasta che la Scuola si propone nel prossimo anno 

dello strato preistorico in tutta questa parte meridionale delle pen

dici dell'Acropoli, aggiungerà, speriamo, altri dati a questo primo 

resultato. 

KOS. - Insieme al capo della Missione Archeologica di Rodi, 

dotto A . Maiuri , la Scuola ha compiuto nei mesi _di giugno e lu

glio scavi nell'isola di Kos. 

Nella parte meridionale dell'isola presso il moderno villaggio di 

Kephalos alcuni brevi saggi furono fatti nella terrazza sottostante 

alla chiesa della Panaghia PalatianÌ, che occupa il luogo di un 

antico tempio greco e nelle terrazze di Kaki Skala d'onde sono 

tornati alla luce oggetti dispersi di una stipe votiva di età greca 

e romana, tra cui notevoli alcune statuette In terracotta (fig. 3). 

Caoerna di Asp"- Pelra, - Lo scavo maggiore dal 3 al 17 

giugno fu fatto nella caverna di Aspri Petra . Essa si apre in uno 

sperone di calcare che si protende dal monte ZinÌ . verso il mare, 

di fronte all'isola di Nisiro (fig. 4). L'esposizione a sud, l'altezza 

sul mare (circa 300 m.), la non difficile accessibilità, la sua am

piezza (circa m. 14,30 >< 12,40), il suo regime asciutto, la pre

senza a non grande distanza di acqua potabile erano indici favo

revoli all'ipotesi della sua abitabilità, Un primo saggio di scavo 

rivelò tracce di vita umana, per quanto più o meno intensa o più 

o meno lunga, dall'età neolitica sino ai nostri tempi. Un'esplora

zione sistemalica della caverna sino al vergine ha rivelato che al 

disotto dello stralo moderno, dovuto alla dimora di pastori che 

per secoli hanno cercato riparo ed acceso il fuoco, vi erano tracce 

di età bizantina, vi era una stipe votiva che dall'età romana risa

liva sino al periodo geometrico greco, vi erano sporadici avanzi di 
ceramica micenea, vi era un ricco e compatto focolare neolitico. 
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Lunga e faticosa è stata la liberazione del piano della grotta 

dai grandi massi caduti dali' alto: nell' impossibilità di adoperare e

splo.ivi onde evitare il pericolo della caduta di altre pietre minaccianti, 

,i dovette fare un lavoro ciclopico di maglio per ridurre i massi 

a proporzioni tali che poteHero essere rotolati di fuori a forza di 

braccia (fig. 5). 

La caverna aveva ricevuto la prima abitazione umana quando 

sul suo piano irregolare si era diste.o, infiltrandosi sopra lutto dal

l'angolo di nord-ovest, uno strato di argilla sterife giallognola nella 

quale erano stali tra.portati e impa.tati nuclei di minerali di ferro 

dalle forme bizzarre, deiezioni forse del vicino vulcano di Nisiro 

o di un'attività vulcanica dell'isola steosa. A questa infiltrazione 

ne era succeduta una seconda di egual natura che aveva forse 

sorpresa nell' intera grotta o in una parte di essa degli abitatori 

giacchè presentava impa.tati dei cocci neolitici, Poi la caverna 

era entrata nella fase di un regime a.ciutto e tranquillo e la vita 

umana aveva potuto .volgersi regolarmente e senza interruzione. 

Tale tranquillità era stata turbata solo dalla cadut.a di qualche sta

lattite o di qualche masso della volta. 

Su questo piano compatto di argilla i primi abitatori stabili della 

caverna avevano scavato in due punti, presso la parte orientale e 

circa ·al centro, due fosse circolari e in esse avevano accumulato 

delle pietre da macina, accuratamente lavorate, di forma ovoidale: 

forse erano semplici ripostigli, forse vi era connesso un rito religioso, 

E.teso per circa otto metri in larghezza e per otto metri in lun

ghezza, alto circa sessanta centimetri era il focolare neolilico. Il 

fuoco acceso in diversi punti nei diversi momenti aveva formato con 

i suoi residui di cenere e di carbone straterelli sottili diversi che si 

riunivano tuttavia senza interruzioni intermedie in strali più spessi, 

Questi invece apparivano separati dai sottostanti e dai superiori 

da venature di terra sterile o di terra or~anica: pause e soste 

nella vita della caverna. Nel punto più alto .i distinguevano net

tamente cinque strati cineritizl. Lo spessore degli strati cineritizl 

oscillava tra i centimetri quattro e i centimetri otto . Ma nono

stante le separazioni nessuna differenza di ce·ramica e di strumenti 

si potè constatare; in complesso questo focolare può considerarsi 

come appartenente ad un unico periodo, come testimonio di 

un'unica « facies » di civiltà . 

La ceramica lo classifica chiaramente. Un solo vaso fu raccolto 

intero, una tazza emisferica con manico circolare (fig . 6), ma 

innumerevoli sono stati i frammenti, È tutta ceramica neolitica, 

di implsto, con superficie scabra o superficie lucidata a stecca di 

color grigio, nero, marrone, rosso . Le forme vanno dai grandiosi 

doli alle tazze a pareti sottili. Non raro è il boccale con il lab

bro allungato e l'ampio piatto con sottile orlo . Prevalente nella 

forma dei manichi è quella di verga cilindrica ad arco: invece ra

ri sono il manico ad occhiello, la presa a linguetta o l'orlo del 

vaso con semplici forellini per il passaggio della cordicella. In que

sta massa di ceramica si è avuto solo un frammento di ceramica 

incisa, nessuno di ceramica dipinta: forse può essere prova che 

siamo ancora lontani dal sorgere dell'eneolitico, forse, anzichè dato 

cronologico, può essere segno di povertà nella civ·iltà dell'isola. 

Tra gli oggetti d'impasto merita di essere menzionata una ricca 

raccolta di cucchiai (fig 7), nella forma dei cui manichi si è tal

volta arrischiata l'alilità plastica del vasaio. 

All' abbondanza della ceramica fa riscontro con wrpre.a la scar

sezza di armi, Non è stato trovato nemmeno un frammento di 

quelle asce neolitiche in pietra nera, che pure sono cosÌ frequenti 

nell'isola di Ko., e proprio nella sua parte meridionale . Sarebbe 
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Fig. 7. - Cucchiai e manichi di cucchiai neolitici - Caverna di Aspri Petra (Kephalos. Kos). 

~ 
.. ' 

, ~ .-
... ..""III ~_ . 

-, ;. - , ' , . _.r . " • 

'. W' ) '/-'.r~,. , 
': ' .~ ' ~, ' 

.. . ~ ~ .:R 
. .-. ., 

Fig. 8. - Coltelli e cuspidi di ossidiana - Caverna di Aspri Petra (Kephalos. Kos). 



Fig. 9. - Coppe geometriche - Caverna di Asp.i Petra (Kephalos, Kos). 

forse arrischiato volerne indurre una condizione di vita pacifica 

nella caverna e nelle sue vicinanze. Solo due mazze con foro 

sono state ritrovate: l'una intera ricavata da' un ciottolo di calcare 

bianco, l'altra frammentaria ricavata da un ciottolo nero. Sono tor

nati alla luce coltellini di ossidiana chiara e vetrosa, proveniente 

dalla vicina isola di Jalì, un coltellino di ,elce e, più caratteri

stiche di ogni altra arma, tre cuspidi di ossidiana la cui forma sem

bra richiamare a tipi paleolitici (fig . 8). 
E neanche abbondante è stata la raccolta di oggetti di orna

mento: ricordiamo solo due fuseruole d'impasto, una a tronco di 

cono, l'altra a cia~bella. Ma singolari oggetti d'ornamento, pen

daglio o fermaglio . di cintura, sembrano alcune scodellette ricavate 

da conchiglie a spirali di gasteropodi e fornite talvolta di uno o 

due fori~ 
Per quel che riguarda le condizioni di vita, gli avanzi rivelano 

che gli abitatori della caverna erano avidi mangiatori di patelle, 

oltrechè "mangiatori di ovini, cioè pastori, 

I resultati dello scavo nello strato neolitico di Aspri Petra, ag

giungendosi a quelli che aveva già ottenuto il dotto Maiuri con la 

esplorazione delle grotte di Calimno, specialmente di quella di 

Vathy, fanno cogliere ormai con chiarezza i tratti di questo pe

riodo della civiltà nelle Sporadi meridionali. 

Spentasi la vita neolitica la caverna è rientrata per secoli nella 

sua solitudine. Qualche raro e temporaneo abitatore o visitatore 

vi ha lasciato frammenti di vasi micenei. Essa torna invece ad 

un' altra vita, ad una vita religiosa, con l'età greca. Vi viene 

stabilito un luogo di culto, vi si accumula una stipe votiva. Ciò 
comincia col periodo geometrico. Delle piccole e graziose coppe, 

per lo più lisce ma talvolta con decorazione a cerchi concentrici 

o a metope e triglifi o a triangoli addossati o a meandro (fig. 9) 
stanno lì a dimostrarlo. Notevole già questa apparizione del geo

metrico nell'isola di Kos, ancora più notevole è che esw si ricol

leghi ai tipi del geometrico continentale di Attica e di Beozia, 

anzichè al tipo insulare. 

Quale fosse la divinità che qui si onorava, se non lo dice il 

materiale del periodo geometrico, lo rivela la stipe ulteriore del 

IV-III secolo à c., ricca sopra tutto di statuelte di terracotta. Tra 

esse numerose SODO quelle di Pan in due aspetti, o in piedi con 

pelle caprina" annodata intorno al collo e pedum nella destra 
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(fig. / O), o accovacciato a terra a gambe incrociate in atto di 

suonare la siringa (fig, / /). AI suo culto possiamo pensare as

sociato quello delle Ninfe per il ritrovamento di statuette femminili 

con vaso sul capo (fig. /2) , forse anche quello di una divinità cu

rotrofa per la presenza di busti femminili in cui una mano sor

regge il seno nudo. Non sappiamo a quale culto, se non forse a 

quest'ultimo, possa riferirsi la presenza di statuette di fanciulli seduti 

a terra e sorridenti, che tengono in una mano un uccello o una 

banderuola o sollevano col braccio un lembo del manto (fig. /3) . 
Grazioso offerente agli dèi della sua abilità musicale, che avrebbe 

riempito il vasto silenzio della caverna, appare una figura maschile 

con petaso e manto, che tiene nella destra abbassata la lira (fig. 

/4). Forse la risposta al nostro desiderio di sapere quali e quanti 

dèi fossero onorati nella caverna, l'avrebbe data una stele in mar

mo iscritta su ambedue le facce di cui si sono trovati tre fram

menti. Dalle poche lettere leggibili si deduce che doveva essere 

una lista di offerenti, forse di devoti del santuario. La ma età (III 

sec. a. C.) va d'accordo con la stipe delle ,tatuelte. 

Di un particolare .ito connesso al culto in questo medesimo pe

riodo dà testimonianza " il ritrovamento, insieme alle statuette, di 

qualche centinaio di vasi minuscoli di impasto e di forma rozzis

sima. Essi erano plasmati a mano e cotti a fuoco libero. La loro 

rozzezza, la loro differenza (emisferici, a tronco di cono, a bar

chetta, con peduccio, con un manico o con due manichi), mi fa 

porre avanti l'ipotesi che i dedicanti, forse fanciulli, dovessero pla

smare eSii ste3Si dinanzi alla diviniià, da un massellino di argilla 

il vaso e porlo sulla fiamma de1\' altare. 

La persistenza del culto fino all'età romana è attestata dal ri

trovamento di alcune lucerne: non dovevano esse rompere r oscu

rità della caverna che è luminosa ma ardere dinanzi alle divinità. 

'Lea/ro Tornano di /(05. - Mentre compievo lo scavo di Aspri 

Petra insieme ai dotto Cattaneo e Levi e al custode della scuola 

R. Parlanti, affidavo all'altro allievo dotto Bagnani lo scavo del 

tempio romano di Kos. Lo scavo si svolse dal 12 al 30 giugno. 

Esso aveva due scopi principali, quello della ricerca di materiale 

epigrafico e monumentale che si poteva presumere non doveS!e 

mancare in un teatro antico e quello dello studio dell 'edificio della 

scena, la quale appariva completamente sepolta. L'una e r altra 



Fig. IO. - Pan: Statuelta in tereacotta - Caverna 
di Aspri Petta (Kephalo., Kos). 

Fig. 1 I. - Pan : Statuetta in terracotta . 

Caverna di Aspri Petra (Kephano" Kos). 

Fig. 12. - Donna con vaso sul capo - Statuetta in terracotta. 
Caverna di Aspri Petra (Kcphalo., Kos) . 

Fig. 13. - Fanciulli accoccolati - Statuette in terracotta. 
Caverna di Aspri P etra (Kephalos, Ko.). 
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Fig. 14. - Suonatore di lira - Statuella in terracolla. 

Caverna di Aspri Petra (Kephalos, Kos). 

speranza sono rimaste deluse. Si è constatato che gla ID periodo 

bizantino il teatro era stato sottoposto a tale distruzione e spoglia

zione che appena riconoscibile era la forma della scena, ridolla, 
salvo alcuni blocchi di rivestimento, al suo nucleo di opera a sac

co. E dalle trincee scavate sono tornate alla luce, come degne di 

nota, solo la testa di un giovane imberbe di tipo ellenistico in 

marmo grigio e una testa barbata di arte arcaizzante in marmo 

bianco. Questi scarsi resultati hanno indollo a rinunciare a uno 

scavo ulteriore. 

BUDRUM - Tombe lelego-carie di Ghok-Ciallar. - Con il 
capo della Missione Archeologica di Rodi, doli. Maiuri, e con l'al

lievo doti. Levi passavo il 18 giugno in Anatolia a Budrum per 

iniziare con lo scavo della necropoli di Ghok-Ciallar quello studio 

della civiltà lelego-caria che da anni è negli scopi del comune 

lavoro della Missione di Rodi e della Scuola di Atene. L'auto

rità turca ci ha permesso di mettere la zappa a terra e dal 19 

al 25 giugno abbiamo scavato selle delle tombe della necropoli 

di Ghok-Ciallar che avevamo già visitato nell'esplorazione dell'anno 

precedente. 

L'architettura di queste tombe circolari con dromos e camera 

rellangolare, dal soffitto a filari aggellanti, presenta tale connessione 

con il tipo della tomba a cupola micenea ed in generale con mo

numenti circolari dell'architettura mediterranea (Pantelleria, Malta, 

Sardegna, Baleari) che appariva problema oltremodo attraente 
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quello di determinarne l'età con la ricerca della suppellellile e di 

saggiare alla riprova dello scavo la tradizione letteraria greca sul

l'alta antichità delle rovine lelego-carie e sui rapporti di questo 

popolo con la civiltà cretese. 

Depredate già da tempi immemorabili di ogni loro oggetto di 

valore, queste tombe ci hanno restituito abbondante ceramica e 

ci hanno permesso osservazioni sopra il rito funebre e sopra la 

civiltà. I cadaveri venivano collocati in « Iarnakes » di terracolla 

lisce o con modesta decorazione incisa a spina di pesce o veni

vano sepolti in casse formate da pietre, fitte nel terreno della stanza 

funeraria . Il ritrovamento, in una delle tombe, della parte superiore 

di una di quelle gigantesche anfore caratteristiche del periodo geo

metrico fa supporre che anch'essa appartenesse al rito funebre. 

Dei dischi di pietra o di terracolla richiamano ad un analogo ri

trovamento fatto di recente nelle case preistoriche sul monte Kyn

thos di Delo, cioè di quell'isola che la tradizione voleva foS!e 

stata originariamente abitata dai ,CarI. 

La ceramica tornata alla luce è geometrica. La decorazione è 
in color rosso-bruno o nero-bluastro ; i motivi sono cerchi con

centrici con punteggiatura intermedia, triglifi, Imanghe, triangoli, 

reticolati, scacchiere. Affine certo al geometrico delle isole e della 

penisola per i suoi caralleri fondamentali se ne distingue tuttavia 

per alcuni tralli e costituisce una categoria a sè. 

Il ritrovamento di una fibula di bronzo a corpo sferico, di una 

lancia e di una spada di ferro conferma la data indicata dalla 

ceramica: il IX-VIII sec. a. C . Viene così sfatata, almeno per 

questa necropoli, l'idea di un 'altissima antichità della civiltà lelego

caria: essa è una civiltà postmicenea, rientra negli alberi della ci

viltà greca. 

L'ulteriore e completa esplorazione della necropoli di Ghok 

Ciallar e quella della cillà di Alazeitin, che la Missione di Rodi 

e la Scuola di Atene si propongono per il prossimo anno, aggiun

geranno nuove luci a questa prima cognizione certa, ora acquistata, 

dalla civiltà lelego-caria. 

FARSALO - Anlro di Koukouvaia. - Con lo scavo di un 

antro presso F aroalo in T essaglia, fallo insieme agli allievi dotto 

Bagnani e Levi, ho posto termine alla campagna di quest' anno. 

In una collina ad ovest di! F arsalo, in territorio dello Koukou

vaia, si apre verso nord un'alta spaccatura della roccia, che si 

prolunga nel monte con uno strello corridoio. Due iscrizioni in

cise ai lati dell'ingresso, ricordate già in IIPUy.ttY.i.r., 1910, pago 

182, pubblicate in 'E91)!l, 'Ap1.., 1919, C. 48 e 55, e illustràte 
dal senatore D. Comparelli ricordavano il culto alle Ninfe e ad 

altre divinità ivi praticato e vantavano sopra tutto la bellezza del luo

go, la ricchezza dei voti. Al vanto delle iscrizioni non ha corri

sposto il resultato dello scavo. Esplorato sino al vergine l'interno 

dell'antro e tullo lo spazio dinanzi ad esso, tentato anche lo scavo 

di una grotticella vicina, nei giorni dal 17 al 22 luglio, la sola 

messe raccolta, a parte insignificanti frammenti nell'interno del

r antro, è stato lo scarico di una modesta stipe votiva dinanzi al

l'ingre!So. Per lo più sono frammenti di tavole Ile e statuelle in 

terracolla (fig. 15). Figure di Pan, di donne con il vaso wl capo 

confermano il culto di Pan e delle Ninfe : non sappiamo_se delle 

figure di colombe allesti no quello di Afrodite. Questi frammenti 

della coroplastica discendono dal periodo arcaico (VI sec. a C.) 
al periodo ellenistico e ci danno quindi l'età in cui si è svolto 
il culto. 

Dinanzi alla pianura che vide una delle,',più grandi ballaglie 



della storia era quasi malinconico che il suolo ci restituisse soltanto 

così scarsi avanzi dell'umilissima anima religiosa popolare. 

Chiudevo la mIa relazione lo scorso anno esprimendo il ram

marico che la ristrettezza di mezzi non solo limitasse l'attività della 

Scuola ma ne minasse addirittura l'esistenza. Oggi possiamo guar

dare con maggiore soddisfazione l'opera passata, con maggiore spe

ranza quella avvenire. Ma nella vita, in quella degli istituti anche 

più che in quella degli uomini, contentarsi è decadere. Siamo 

ancora lontani da quella sistemazione finanziaria della Scuola che 

potrà farne un istituto di robusta costituzione, utile per i pro

gressi della scienza e per il prestigio della nostra nazione. Di que

sto bisogna che si renda conto il Ministero degli Esteri reinte

grando e consolidando come dotazione fissa il suo contributo. 

Compito poi che debbono risolvere insieme il Ministero degli 

DONI. 

Fig. 15. - Testa di Dionisio. 

Da una statuetta in terracotta. 

VENEZIA: RR. Gallede. - II N. U. Dino Barozzi, anti

qu<!-rio di Venezia, ha offerto in dono una piccola tela di Teodoro 

Matteini, pittore accademico veneziano del secolo scorso, rappre

sentante il ritratto di una giovane signora a tutta figura vestita di 

bianco (delle dimensioni di m. 0.64 X 0.50), di stile inglesizzante. 

La tela generosamente donata e quella di ugual misura, anche 

essa rappresentante un ritratto di giovane signora vestita di bianco, 

che è stata acquistata dal sig. Barozzi per il prezzo di L. 1000 

verranno collocate nella raccolta dell' Accademia, e varranno a de

gnamente ricordarvi il Matteini, che vi fu professore ai tempi 

napoleonici. 

- n comm. Lodovico Pogliaghi ha gentilmente fatto dono di 

sei piccoli disegni dell'Hayez che si debbono ritenere studi per la 

Di.lruzione di Germalemme, posseduta dalle Gallerie. 

BOLOGNA: n, I./ilulo di Belle ,/lrll. - II cav. Silvio 

Gordini, ha offerto in dono all'Istituto di Belle Arti di Bologna, 

di cui è profess~re, una pregevolissima terracotta modellata dal pit

tore Luigi Serra. Col fine nobilissimo di affidare all'Accademia 

la conservazione di questo singolare saggio del multiforme valore 

artistico dell'illustre maestro uscito dalle sue scuole. n lavoro verrà 

conservato nella residenza del Consiglio insieme con altri pregevoli 

documenti storici dell' Accademia. 

FAENZA: .76l'u.eo inlernazlonale delle ceramiche. - Il dot

tor Paolo Galli ha fatto dono di dieci Azioni della Società 

Esteri e il Mini,tero della P. Istruzione è quello dell' acquisto della 

sede della Scuola. Sola fra tutte le scuole archeologiche straniere di 

Atene quella italiana non ha una sede propria. Essa vive assai mo

destamente in una casa di affitto, dove ormai la biblioteca wffoca 

per mancanza di spazio, dove non esiste una sala per conferenze, 

dove non è possibile accrescere il numero degli allievi per man

canza di alloggi, n criterio dell'economia cieca e senza avvenire, 

che abolisce o nega con e 6ual metro ogni spesa, non può, non 

deve valere per la Scuola Archeologica di Atene: se già non vi 

fosse una questione di dignità nazionale, nell' acquisto della sede vi 

sarebbe una questione di economia, giacchè è improvvido conti

nuare a spendere per anni nel fitto di una casa altrui una 

somma che capitalizzata potrebbe servire all'acquisto di una casa 

propria. 

ALESSANDRO DELLA SETA 

Antro di Koukouvaia (F arsalo). 

Adriatica di elettricità del valore nominale d.i complessive L. 1000, 

destinando il dividendo annuale di esse all'acquisto di libri per la 

Biblioteca del Museo, 

FIRENZE : Galleria di arie moderna e mu.eo nazionale.

La signora Giulietta Corridi ha lasciato in dono per testamento 

alla Galleria di Arte Moderna e al Museo Nazionale i seguenti 

oggetti: I itratto di Orazio Hall, dipinto a olio con cornice dorata, 

opera del pittore Michele Gordigiani: due orologi, uno del se

colo XVII, con ornati in bronzo e collo stemma Corsini, l'altro 

di stile moresco in ottone con campana di cristallo; un dipinto 

in tela con cornice rappresentante la Tra.figurazione, copia antica; 

un piccolo dipinto in rame con cornice dorata rappresentante la 

Sacra famiglia, attribuito al Parmigianino; un quadretto con 

cornice dorata rappresentante alcuni puttini. 

ROMA : .76l'u.eo Nazionale. - I signori fratelli Milazzo, 

agricoltori siciliani residenti a T unisi, hanno donato al Museo 

l'importante corredo di due tombe romane con lucerne e vasi in 

terracotta scavate in terreno di loro proprietà presso Tuburb Minus. 

- n pro!. Adolfo Apolloni, senatore del Regno, ha genero

samente offerto in dono al Museo una te,ta antica in marmo a 

grandezza naturale, da lui stesso restaurata, che presenta i linea

menti caratteristici di Ari.lolele, e che come ritratto di Aristotele 

fu anni addietro studiata e pubblicata dallo Studniczka. 
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~useo del 'Palazzo di 'Venezia. - La duchessa Nicoletta 

Grazioli ha offerto in dono al Museo una bella pianeta di broc

catello del secolo XV, in buono stato di conservazione, otlima

mente degna di figurare nelle collezioni del Palazzo di Venezia. 

'R.. Calcografia. - I fratelli Cesare e Carlo Lorenzetti, pro

nipoti di Raffaello Morghen, hanno offerto in dono alla R. Cal

cografia la di lui maschera in gesso. 

NAPOLI : Museo Nazionale di S.Martino. - I signori 

Emilio Diego e Valerio Beneventani hanno offerto in dono al 

Museo, insieme con parecchi documenti riferentisi ad avvenimenti 

politici dal 1799 al 1865, anche tal uni ritratti di illustri patrioti 

e cioè: ritratto ad olio in tela di Francesco Beneventani, Giudice 

della Gran Corte Criminale di Napoli, che dovè dimettersi da una 

tale carica, per aver votato a favore degli imputati nel clamorow 

processo politico del 1821; ritratto ad olio del nobile Giuseppe 

Leonardo Albanesi dei Castrioti Scanderberg, membro del Diret

torio Napoletano durante la repubblica Partenopea del 1799, fatto 

decapitare dal re.taurato governo Borbonico; ritratto ad olio in 

tela di Rocco Beneventano, che fu esule in Francia nel 1798 e 

Prefetto del Mediterraneo nel 1811 , carica che tenne egli solo 

RINVENIMENT I. 

ROMA: Via 'Prenestina. - Eseguendosi alcuni lavori per 

conduttura d'acqua in località Castiglione sulla via Prenestina, 

nel luogo dove si estendeva l'antica Gabri si è trovata parte del 

muro di un tempio con due semicolonne e resti dene decorazioni 

architettoniche in terra cotta nonchè della stipe votiva. T ali avanzI 

chiuderebbero per ora la esistenza del tempio tra il V e il III 

secolo a. Cr. Le esplorazioni vengono proseguite. 

VELLETRI: Sepolcrelo cristiano. - In località Solluna, a 

circa cinque chilometri da Velletri, sulla via Appia si sono rin

venute in occasione di lavori agricoli alcune iscrizioni cristiane 

della fine del IV secolo, una delle quali di rilevante importanza 

sia per la menzione in essa fatta di coemelerium ossia di un se

polcreto all' aperto, sia per il ricordo di una libertà della Cem 
Fal/onia, famiglia cristiana di alta nobiltà legata in parentela con 

gli Anicii, e alla quale appartennero consoli e governatori di 

provincia e la poetessa cristiana F altonia Proba. Si sono iniziate 

nuove ricerche, che si ha qualche speranza possano condurre alla 

RESTAURI. 

MESSINA: 'R.e.lauro della grande pala di Gerolamo .fIli

brandi. - Fra le rovine della Chiesa di S. Nicolò in Messina, 

dopo il terremoto del 28 di.cembre 1908, fu raccolta in nume

rosi frantumi la grandiosa pala del pittore messinese cinquecentista 

Gerolamo Alibrandi già pubblicata nella guida « Me .. ina e din

torni , (Messina 1902). 

Erano 298 frammenti fra grossi e piccoli, tutti contorti, sporchi 

e pieDi di calce, che il restauratore Riccardo de Bacci· Venuti, 

dopo lungo, paziente studio, è riuscito oggi a comporre e fissare 

diligentemente curando i richiami, i livelli e le combaciature su di 

un poderoso piano in legno della grandezza di tutto il dipinto 
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durante il regno di Gioacchino Murat; busto ID marmo dello 

stesso, opera dello scultore Lista. 

L 'ingegnere sig. Antonio Vinaccia ha offerto in dono per le 

raccolte del Museo una pianta topografica di Napoli eseguita dal 

comm. Federico Schiavone, professore nella Università napoletana. 

CAGLIARI : 'R.. ~useo di anlichilà. - 11 cav. uff. avv. 

Efisio Pischeddu, R. ispettore dei monumenti e oggetti d' Arte di 

Oristano, ha fatto dono al museo di un notevole gruppo di og

getti antichi, tra cui i più importanti sono: una iscrizione fenicia 

di poche lettere sopra pietra basaltica, proveniente da Tharros ; 

una statuetta in bronzo, pure proveniente da Tharros, ma di 

stile greco, rappresentante una Musa, di squisita fattura e in 

ottimo stato di conservazione; Una placchetta a mezzo rilievo in 

bronzo, rappresentante un satiro che danza, suonando la cetra, 

molto ossidata, ma pur sempre pregevole, rinvenuta a Leddiani, 

presso Oristano con alcune monete imperiali romane, pure donate 

dal Pischeddu; una moneta d'oro di Valentiniano li, di buona 

conservazione; un gruppo di monete d'argento medioevali di 

Genova, Pisa e dei regnanti Aragonesi Pietro, Giacomo, Alfonso 

e Ferdinando; una iscrizione spagnola ricordante lavori edilizi 

eseguiti in O,i,tano nel secolo XVI. 

scoperta di una basilica cristiana, e che hanno già dato alcuni 

frammenti di un grande cippo onorario con iscrizione relativa a 

un Ju/ius Proculus, console Governatore della Macedonia e di 

altre provincie. 

BACOLI (Napoli): 'R,invenimenlo di .cul/uro in marmo. -

Nella località Pennata del comune di Bacoli, tra la Marina del 

Poggio e la Marinella di Peonata, eseguendosi degli sterri per lo 

sfruttamento di una cava di pozzolana, si rinvenivano fortuitamente, 

gettate alla rinfusa nel terreno, e come abbandonate, alcune scul

ture, tutte purtroppo in istato di conservazione assai cattivo, ma 

non prive tal une di interesse e di ·pregio. Singolarmente notevoli 

sono in ispecial modo due te.te derivate da prototipi una del V, 

l'altra del 1\1 ,"colo avanti Cristo, e una rozza statuetta di Nereide 

fuggente, del tipo della famosa Nereide di Xanto ; oltre a un 

torsetto di Satira, una statuetta mutila di personaggio sedente e 

un rilievo con un Satira che suona la doppia tibia. Le sculture 

sono state acquisite al M useo nazionale di Napoli. 

(m. 4,48 X 3,46), avente il suo appouio su robusti telai ID ma
niera da poter sostenere l'ingente peso, 

T utti i pezzi furon fi.sati con viti dal disotto del piano con 

la maggiore cautela, e solo dopo tale lavoro, si poterono stabilire 

esattamente le parti mancanti, che sono : una larga zona interes

sante tutto il gruppo di fi gure dali' altezza dei ginocchi .ino ai 

capitelli del colonn,to, a partire dalla figura della Madonna, per 

tutto il lato destro del quadro; due striscie orizzontali e larghe 

circa 20 centimetri, dal viso del Simeone, e più in basso nella 

sinistra del quadro ledenti tutte le teste di quei personaggi fino 

al bordo estremo da quel lato; due larghe zone dalle vesti della 
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figura della Sant'Anna e della donna in basso rappresentata in 

atto di sgridare i ragazzi che si bisticciano; molte lacune in alto 

sulle parti architettoniche; numerosissime e piccolissime graffiature 

dappertutto, vicinissime le une alle altre. 

Il restauratore, seguendo le norme prescritte dal Consiglio Su

periore delle Belle Arti, ha compiuti gli opportuni ritocchi labo

riosissimi senza perdere alcun pezzetto del vecchio dipinto e con 

coscienziosa cura segnando le parti ritoccate con un rigo di colore, 

in guisa che lo studioso possa esser .,mpre guidato nella osserva

zione dell'opera. 

Come ben si comprende la maggiore attenzione fu rivolta spe

cialmente al ritocco delle figure, dove gravi, spesse e penose erano 

ie mancanze, ed anche queste difficoltà sono state superate conci

liando l'effetto cromatico dell'insieme col rispetto dell'antico . 

. Alla più vasta lacuna, poi, che era quella di destra, fu dato 

un colore piatto neutro, segnando a leggero chiaroscuro il contorno 

delle figure scomparse. 

Si è rimciti così ad avere l'armonia cromatica - e nello stesso 

tempo a leggere tutta la composizione, così da stabilire facilmente 

quali erano le lacune del vasto dipinto. 

Ed ora, ad opera compiuta, si può avere la soddisfazione di 

dire che con questo restauro, unico lorse nella storia dei restauri, 

si è assolto dall'amministrazione un compito pietoso al quale ha 

dato tutto il suo lervido entusiasmo e tutta la sua intelligente 

capacità artistica il bravo restauratore de Bacci. 

ENRICO MAUCERI . 

RIORDINAMENTI. 

ROMA : Il Medagliere del Museo :J{azionale. - La Dr. Ce

,ano, ispettrice nel Museo Nazionale Romano, ha presentala una 

prima relazione sul Medagliere al quale ha dedicato per anni i 

suoi studi e le sue cure, relazione che ne ria!Sume la storia, ed 

enumera gli incrementi apportati a quelle collezioni numismatiche. 

Dalla relazione particolareggiata ed illustrata da buon numero di 

figurazioni, che vedrà la luce nel prossimo volume (V) degli Atti 

e Memorie dell'Istituto di Numismatica, si riassumono frattanto i 

seguenti dati. 
Il medaglie re conta pochi anni di esistenza. Non era inlatti an

cora sorto quando, nel 1889, veniva innugurato il Museo nel Mo_ 

nastero Certosino di S. Maria degli Angeli, benchè alquanto ma

teriale numismatico, proveniente dagli scavi di Roma e dai lavori 

per la sistemazione del Tevere, vi fosse immesso e conservato. Pre

sto però un primo incremento veniva dato da un numeroso e va

rio grup.po di pezzi, di ogni metallo, epoca e pae.e (monete, me

daglie, tessere, piombi, ece.) che il Museo Kircheriano veniva con

segnando al Museo, destinato, per la parte antica a succedergii e 

ad assorbirlo. Nel 1912, nell'ultima e definitiva cessione di quel 

materiale, il Medagliere si arricchiva della splendida serie di aeo 

grave ben nota agli sludiosi per le classiche pubblicazioni dei pa

dri Marchi e T essieri. di Gennarelli, Garrucci , Sambon, Haeberlin 

e della stipe numerosissima di Vicarello. 

Un terzo gruppo di pezzi proveniva poi dagli scavi di Ostia, 

i quali annualmente porlano in luce un materiale numismatico nu

meroso e vario seppur non' così ricco e scelto come potrebbe 

aspettarsi. Infine gli acquisll fatti consecutivamente e di con

tinuo sia per contrattazioni private, sia alle principali vendite al

l'asta pubblica che ebbero luogo qui in Roma, hanno arricchite 

le varie collezioni antiche dei pezzi più belli, interessanti , rari e 

in migliore conservazione e di ripostigli numerosi e importanti. ' Qye

sti ripostigli .ono già in numero di 7 per l'età repubblicana ro

mana' 7 per l'impero, 3 per l'età golica e 5 per l'età medievale 
e moderna, oltre Ire stipi notevolissime, dei templi di Norba, del 

sacrario sulla via Flaminia presso il Ponte di Nona, e delle acque 

di Vicarello. Gli acquisti fatti alle vendite delle collezioni Strozzi, 

Martinetti e Nervegna, Weber, Hartwig, Martinori, Cartoni, e da 

privati, hanno aumentato in buona misura il numero degli aurei 

della repubblica e dell'impero, le serie greche, le monete di oro 
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e di argento delle zecche italiane e papali, ed anco le piccole 

serie delle medaglie napoleoniche ed italiane provenienti dai fon

di del Kircheriano, alle quali ultimamente si è venuto ad aggiun

gere uno scelto gruppo di medaglie italiane e straniere prodotte in 

questi ultimi anni e commemorative della guerra europea. 

Il medaglie re appare quindi ora costituito dalle seguenti serie: 

I. Serie Romane: 

IJ.) un ricchissimo gruppo, quasi completo, di aes graVe ro

mano, laziale, umbro, etrusco, piceno, campano, ecc. (circa 1250 

pezzi); 

~) un gruppetto di 16 aurei repubblicani (Cesare, Lepido, 

Antonio, Ottavio), un ricchissimo gruppo di monete di argento 

e di bronzo della serie romano·campana e repubblicana (circa 

2300 argo e 3500 bronzi); 

r) un nucleo di 130 aurei imperiali romani (fino a Co

stantino) e di bronzi (9500) dell'impero romano; 

ò) n. 567 solidi aurei e suddivisioni postcostantiniani del

l'impero bizantino, di pezzi d'argento e più di 3700 bronzi bi. 

zantini e gotici. 

II. Serie Greche: 

IJ.) un piccolo ma scelto gruppo di monete di oro, di argento 

e ID maggior numero di bronzo, di Etruria, della Magna Grecia 

e della Sicilia, della Cirenaica e di Cartagine; 

~) una ricca raccolta di bronzi altiberici e coloniali della 

Spagna, e una specie buona e numerosa di bronzi imperiali 

greci delle provincie orientali dell'impero romano. 

Si contano in tutto 33 pezzi di oro; 2300 di argo e 3500 di 

bronzo. 

III. Serie medievali e moderne. 
Monete e Medaglie. 

IJ.) buona collezione di monete di oro (262) di argento e 

bilione (1800), di bronzo (1460) papali e delle zecche italiane; 

~) 850 medaglie papali e cardinalizie, in maggior numero 

annuali da Martino V ad oggi, e 304 medaglie italiane e stra

niere recenti. 

Vi si aggiungano 8900 le .. ere di p/'ombo romane, circa 5000 

monetine di mistura dette provi.ini del Senato romano (sec. XI

XIII d, C.), alcune . centinaia di I ... ere di bronzo medievali, di 

piombi bizantini e papali, di pesi monetali. Infine una collezione 

di più di 1000 coni moderni in acciaio e con superficie di rame 

al galvano per la falsificazione delle monete antiche, ed un'altra 

di riproduzioni in gesso, zolfo e piombo di monete e medaglioni 

antichi. 

Acni//6 elerici: Gerellte responsabil,. 

Il concetto informativo che ha guidato specialmenle nella 'celta 

degli acquisii è slato quello di gettare le basi di una collezione 

numismalica, la quale dovrà comprendere tutta la produzione mo

netaria e moneliforme della zecca di Roma e di quante altre si 

aprirono e funzionarono nell'ambito del dominio romano prima, e di 

poi dal medioevo fino ad oggi sulla penisola italica, con partico

lare riguardo all'evo antico ed all'e là romana imperiale in omaggio 

al preponderante carattere della sua storia, 

LORENZINA CESANO. 

SIRACUSA: Incrementi al medagliere del '1(. Mu.eo nel 
blennio 1/2 1920 _ ' /, 1922. 

AV. ARG. BRON, Tolal. 
- -- - -- - -- - - -

Sicilia Greca . 8 27 83 118 
Persia ant, 4 4 

Romane Il 25 36 

Bizantine 3 5 8 

Sicilia medie v . e moderna 2 13 46 61 

Malta 3 2 5 

Medaglie Sicii. 3 4 

Piombi diplom. I I 

Totali 20 56 161 237 

I prezzi del mercato numismatico nell'ultimo biennio sono saliti 

ad altezze così pazze da rendere impossibili i buoni acquisti alle 

modestissime dotazioni dei nostri istituti. Il Museo di Siracusa, 

malgrado queste difficoltà è riuscito ad assicurarsi due hettolitra 

(Ercolini), del famoso e disgraziato tesoro di Avola; uno di essi 

con la firma di Eveneto è forse il più bello dell' intero tesoro; 

di più dello slesso fondo ebbe quattro pezzi da 50 litre (Cavalliniì, 

e quattro darici. Nella serie greca ricordo due leroni Il d'oro fior 

di conio, e un bellissimo tetradramma di Imera. 

T ra i pezzi medioevali merita menzione soltanto una variante 

nuova del tari di Maria d'Aragona. 

P. ORSI 

NB - La presente notizia s': pubblica nuovamente essendo apparsa con 
numerosi errori di stampa nel numero di ottobre della rivista. 

Siab. Arli Grafieh, A . Rie.oli eS- C, Mi/m.o 


