
I' anno 394, dopo la vittoria di Cnido, innalzo 

un tempio ad Afrodite-Euploia. 11 simulaero di 

Afrodite, afferma Pharmakowski, era a vedersi 

eome la terraeeotta di T aman. Ma e strano 

ehe non ci sia stato tramandato nulla dei mae

stro artista edella sua bella opera ehe stava 

nel tempio nel 394! 

N oi non abbiamo dunque nessun punto d' ap

poggio per poter arguire il ereatore di questo 

motivo. Possiamo solo ammettere, ehe qualche 

eosa di simile sia stata prodotta forse nella pit

tura al1a fine del V seeolo, la quale abbiano 

imitato i toreuti nelle loro opere. 0 ehe i toreuti 

abbiano imitato questo motivo in eonformita 

della vivente tradizione. (N oi abbiamo analo

ghi esempi, motivi, i quali diffieilmente hanno 

potuto appartenere all'uso della grande plastiea, 

ma ehe pure furono usati da toreuti e da vasai). 
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11 motivo ongmano, il quale fa emergere la 

dea solo a mezzo eorpo dalla eonehiglia, e stato 

poi realistieamente elaborato: in seguito si rap

presento la figura intera della dea, (in ginoe

ehio, aeeoeeolata, alzata 0 seduta) e poi si 

muto anehe la posizione e la forma della eon

ehiglia, 

11 quale tipo si fonde poi piu tardi eon I'Afro

dite medieea, eon quella Anadiomene, eon 

quella ehe si adorna, eon quella eireondata di 

amonm. 

Per elO ehe eoneerne la rappresentazione in 

eui la eonehiglia nella quale sta Afrodite e 
sostenuta da tritoni 0 da altre ereature marine, 

e probabile sia una eopia di quella opera ar

tistiea del 11 sec. ehe presenta Afrodite in un 

tiaso equoreo. 
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MITREO DELLE TERME DI CARACALLA 

Durante I'anno 1929 e i primi mesi dell'anno corr. a eura 
della Soprainlendenza ai Monumenli dei Lazio sono slale ri

fatte a nuovo Ire grandi eroeiere ed un mure di fondo. in 

modo da completare la eopertura de! monumento, (fig. Il eon 

gli aceorgimenti opportuai per evitare le infillrazioni d'aeque 

piovane. i:: slata pure sistemata la parete d'ingresso al pian

terreno (fig. 2) in modo decoroso, sgomberato il piano de! mo

numento dai tronchi di colonne. basi di marmo ece. eadut'. dalle 

eoslruzioni superiori. spurgato il pi.no e il pozzetlo centrale. 

ehe si e visto formare una comuntcazione praticabile con i 
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Fig. I. - Roma, Terme di Caraealla. - Mitreo, ingresso. 

loeali di destra (dette « le stalle))) ehe dovevano esse re adibiti 

al Tempio. 

Nel portieo - detto dei « maestri di ginnastiea » -

(jig. 3) adiaeente al Mitreo, sono .tati fatti i primi lavori di 

rinforzo ad un pilone ehe eon Ia sua eaduta avrebbe danneg

gilto il Mitreo. Si sono spese nel eomplesso L. 49.000. 

TERME TRAJANE 

Poieh. le eondizioni statiehe deI muro soprastante al dop

pio ordine di areuazioni sulla fronte verso il Colosseo, .i 

mostravano molto preearic, la Sopraintendenza ai Monumenti 
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ha provveduto a sgombrare le terre di searieo ehe si appoggia

va no al muro in parola per eirea m. 1,60 ed ha rimesso in 

luee aleuni tratti di pavimento a pieeoli laterizi - opu., 
spicatum - discretamente conservato, il quale pavimento venne 

risarcito. con 10 stesso materiale antico ricuperato nello ste rrQ, 

in modo da evita re infiltrazioni d'aeque nellc volte 'sotto.tanti. 

In eonsegllenza dello sterro venne in luee un eorridoio ehe 

segna la eurva della eostruzione, sulle pareti deI quale si ve

dono porzioni di grosso inlonaco a piu strati. 

Individuate bene le eurve degli arehi semiellittiei ehe do

vevano sorreggere il ballatoio pensile, soprastante al seeondo 

ardine di archi, cssi sanD stati ricostruiti secondo l'antico aspetto, 



Fig. 2. - Roma, Terme di Caracalla. - Ingresso al Mitreo (restaurato). 

Fig. 3. - Roma, Terme di Caracalla. - Portico delto dei « Maestri di ginnastica ». 



Fig. 4. - Roma, T erme T raiane. - Prima del restauro . Fig. 5. - Roma, Terme Traiane 1928. - Restauro dei bal

latoio eon vista di due ordini di areate restaurate . 

Fig. 6. - Roma, Terme T raianc . - Durante il restauro. 



Fig. 7. '- Tivoli. - Acquedotti degE Arci . 

Fig. 8 .. - Tivoli . - Acquedotti degli Arci. 

rinforzando la parte alta della costruzione, non solo, ma ri

mellendo in evidenza un partito architettonico non comune nelle 

costruzione dell'epoea, quello dei mensoloni di travertino, sui 

quali poggiano gli archi di sostegno del ballatoio. 

Con i lavori eseguiti, quell'insieme di ruderi in avanzato 

disfacimento, ha preso ora nuova vita. e rimane a testimoniare 

la grandiosita della costruzione. 

ACQUEDOTTI DETTI « DEGLI ARCI» 

PRESSO TIVOLI 

Gli aequedolli ehe portavano aRoma tanto I'acqua del

l'Anio ve/U$ quanta la Marcia attraversavano la valle supe-

riore dell'Aniene su grandi areate quasi parallele, ehe eol 

procedere dei tempo andarono in gran parte distrutte per ab

bandono 0 vandalismo: altre servirono a scopo di difesa contro 

gl'invasori della citta. Sopra una di esse rimane ancora una 

torre medioevale ehe costituisce con gli avanzi della costru

zione romana un insieme pittoresco. degno di essere conservalo. 

NeU'anno 1929 la Sopraintendenza ai Monumenti del 

Lazio intraprese varie opere di rinforzo e protezione di tali 

ruderi, specialmente laddove le arcate erano danneggiate nei 

fornici per il passaggio dei carri sulla via Empolitana. La torre 

di vedella ehe da molti anni minacciava di rovinarc a causa 

di lesioni e sgrottamenti fu risarcita con incatenamcnti in ferro. 

La spesa a carico deI Ministero dell'E . N. e stata di 

L. 13.000. 
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Fig. 9. - Tivoli. - Aequedotti degli Arei. 

Fig. 10. - Tivoli. - Aequedotti degli Arei. 

PROTIRO DI S. COSIMATO 

L'Ospizio di S, Cosimato in T rastevere oeeupa i loeali 

di un antieo monastero di Benedettini, rieordato fin dal 1160 

eome abbazia dei SS. Cosma e Damiano in IVfica aurea. 
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Annesso al monaste,ro e tenuto dagli stessi monaei era anehe 

lIn ospedale, dei quale rimangono le ample eorsle. 

L'attuale ehiesa ad una navata e una riduzione fatta da 

Sisto IV di un piu antieo edifieio ehe doveva sorgere nello 

stesso posto, eioe a fianeo dei ehiostro del XII sec. ed era 



Fig. 11. - Tivoli. - Acquedotti degli Arci. 

Fig. 12. - Tivoli. - Acquedotti degli Arci. 

preceduto da un atrio e da un protiro con ingresso sulla piazza. 

S econdo I'uso del tempo questo ingresse aveva assunto un certo 

sv iluppo architettonico speciale, rispondente al bisogno di ri

parare daIle intemperie i poveri in attesa della carita. Allo 

.tesso modo sorsero in Roma, nel XII e XIII secolo i protiri 

ehe precedono gli atri di S . Prassede, di S. Clemente e di 

S. Saba. Questi piccoli edifici ehe furono adoUati dopo 

i.1 ; 000, formano anche talvolta il motivo centrale dei portici 

d 'ingresso alle basiliehe, e si compongono per 10 piiI di due 

pil as tri 0 colonne incorporate ai lati degli sti piti deI vano d'in

gresso, e di altre due colonne isolate, poste innanzi a questi 

pied riui per formare appoggio .- mediante architravi intestati 

nel muro - ad un voltone a botte, su cui e posta la copertura 

a teUo. Quando a tal i protiri si sovrapponeva una piccola ca-

mera ad uso di guardaroba 0 abitazione dei custode, il teUo 

veniva sollevato di alquanto sulla cornice di coUo ehe formava 

timpano alla fronte del voltone. 

A S. Cosimato il piccolo corpo di fabbrica soprastante al 

voltone ha quattro faccie uguali rinforzate da lesene, e tetto 

piramidale su di una bella cornice a mattoni e mensolette di 

pielra. La costruzione, in gran parte a cortina di maltoni. si 

adorna anche di e1ementi in pietra da taglio negli stipiti e nel

l'arco ribassato deI vano, nonehe di elementi di eti> imperiale . 

I fusti delle colonne e i capiteUi di ordine composito sono 

materiali di spoglio, come i due blocchi formanti gli architravi, 

adorni di hegi a rilievo nel lato inferiore. Una simile archi

tellura si ripete dal lato interno del protiro , verso il giardino 

dell'Ospizio. 
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Fig. 13 . - Roma. - S. Cosimalo, Proliro. 

Da lunghi anm queslo ingresso giaceva inulilizzalo e ab

bandonalo, po:che, cssendosi rialzalo il livello della piazza, 

I carn non polevano pralicarvi, ed era divenulo ricellacolo di 

lordure. 

La Soprainlendenza ai Monumenli neU'anno 1929 mizio 

il reslauro, ora condollo a lermine, consistenle nell'isolamenlo 

dei proliro e nello scavo deli. lerra e dei delrili che 10 co-

Rizzoli e C. - Miluno - ATlonima per rArle della Slarnpa 

privano in parte . Si pole COS! napnrc l'antica paria ehe e 
rimasla accessibile solo dalla parle inlerna, mentre all'eslerno 

il monumento e stato prot ctto con un muro di sostegno e con 

una robusla cancellala . Alla spesa complessiva - che e slala 

di L. 25,000 - hano conlribuilo il Minislero dell'Educazione 

Nazionale, il Governaloralo di Roma e la benemerila Con

gregazione di Carila, proprielaria dell 'Ospizio. 
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