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ESPLORAZIONI E STUDI IN PAFLAGONIA E CAPPADOCIA 

_ La Missione Archeologica ltaliana in Anatolia ha ripreso la sua attività, 
con una seconda campagna di esplorazioni, studi e saggi di scavo, alla fine 
di agosto 1936 XIV. (I) 

Suo programma era lestensione delle ricerche nel vilayet di Kastamonu, 
in Paflagonia, e in quello di Nigde, in Cappadocia, ove vari centri importanti 
quali Nyssa, Nazianzo, Tyana, Faustinopoli attendevano da anni, se non 
da decenni, una visita più accurata del!' archeologo, quando non addirittura 
un'indagine definitiva sulla loro precisa ubicazione e sulla loro consistenza 
monumentale . (Fig. I) 

Era mia intenzione inoltre spingere più a fondo il saggio dei tumuli fu
nera·ri della valle dell'Amnias, già iniziato lo scorso anno (2), per giungere 
a un chiarimento conclusivo su questo problema ancora ricco di incognite. 
L'attenzione che il servizio archeologico turco cominciava a rivolgere a que
sti importanti monumenti, proponendosi una· analoga campagna in Tracia, 
che fu affidata al valoroso collega Dr. A·rif Miifit dei Musei di Istanbul, per
metteva di sperare che i nostri sforzi paralleli avrebbero approdato a risul
tati notevoli e avrebbero apportato un contributo apprezzabile non solo alla 
risoluzione del problema archeologico, ma anche .di quello etnografico·. 

Elemento caratteristico della nostra impresa fu anche questa volta la mo
bilità; difatti il bilancio finale segna oltre 6000 chilometri percorsi in automo
bile, nel nostro provato << Karaku� » dimostratosi anche questa volta all 'ail
tezza della situazione, pur attraverso notevoli difficoltà stagionali e viarie, 
e varie centinaia percorse a piedi e a cavallo , con una parentesi marittima 
suUa costa del ·Mar Nero e un'altra di carattere dirò così alpinistico, I' esplo
razione del tempio-tunnel rupestre di Kiliskaya. 

I saggi di scavo mi occuparono complessivamente 17 giorni, sufficienti 
per esaurire le ben delimitate concessioni ottenute; altri 32 giorni furono 
occupati nei viaggi e nelle esplorazioni, non contando le soste intermedie ad 
Ankara. 

(I) Esprimo il mio più vivo ringraziamento a S. E. Carlo Galli, Ambasciatore di S. M. il 
Re Imperatore in Turchia, e a S. E. Roberto Paribeni, Presidente del Reale Istituto di Archeolo
gia e Storia del lArte, che promossero questa seconda campagna e -la finanziarono, e a tutte le 
autorità turche, centràli e periferiche, che la favorirono con tutti i mezzi a loro disposizione. Un 
memore grato saluto vada inoltre al Sig. Cemal T ollu, Commissario governativo turco presso 
la spedizione, che m-i f.acil>tò in ogni circostanza il compito e mi fu ottimo camerata e amico. 

(2) Vedi G. Jacopi : Dalla Paf/agonia alla Commagene, 1936 pag. 10 e figg. 27-31. 
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Mi furono compagni nella spedizione il sig. Cemal T ollu, direttore del 
Museo Archeologico di Ankata, in qualità di commissario governativo; il si
gnor Giovanni Radovich quale assistente e dragomanno, e lautista Romolo 
Clauti. Mi è grato rilevare come tutti assolsero il loro compito con perizia 
ed entusiasmo, anche nei momenti difficili che non mancarono nel lungo e 
non sempre gradevole itinera,rio e negli strapazzi del viaggio e della stagione• 
cui s'aggiungeva la necessità di far molto, far presto e far bene. Se questi 
scopi siano stati raggiunti, lascio giudicare a chi esaminerà la presente re
lazione. 

Partiti il 24 agosto da Istanbul, raggiungevamo Ankara il 26 passando per 
lzmit, Adapazar, Diizce, Bolu, Kizilcahamam. 

Una sosta interessante, per una prima presa di contatto col lavoro ar
cheologico, fu quella di Diizce. 

La località cela sicuramente nel suo nome la persistenza di quello del
}' antica Dusae ad Olympum. Il sito antico è segnato dal Kiepert una dozzina 
di chilometri più a sud, in una vallata della montagna. Il Miller (3) identi
fica senz'altro il centro antico con quello moderno. Nel paese sono pubblica
mente esposte le iscrizioni di Prusias ad Hypium IGR UI . 64 e lGR III 66. 
Collazionando quest'ultima, mi accorsi che ora sono leggibili le ultime linee 
prima interrate e quindi omesse dai precedenti editori . (4) L'iscrizione com
pleta presenta quindi la lezione seguente (fig. 2) : 

Tux"Y)L] &yo::&YJ' 
Tòv ÒÌ.ç &px.ovTIX xo::ì. r.pc-;.iTov / O:pXO'ITIX te:péoc, &ywvo&éT'l)v / �LÒc; '0)..uµnlou, 

oe:K6.7tpWTOV /, xmv6�0UÀOV OLcX �(ou /, Te:Lµ'l)TE:IJ()IXVTIX, &yop1Xvoµ�cr1XVTCY./, è:xò�x�crcxvTcx ,. 
ypr:t.[Lµ'fiE:Ucro::v-rcx/, cruvÒLx�crcxvTcx 7tOÀÀ6.xLç /, è:v T:ifoLv e:uvmcxv ÒLccÒe:�&:µe:vov /rtEpt 
T'�V ÈO::UTOU 7t11.Tptò:x/ 

�oµhLOv ' AcrTÉpoc; 
ot �peµévoL 

<I>uÀ 7jç 2:e:�CXCr't''Y)V7jç 

dc; TI)v &p;c�v / cxÙTou cpÙÀo::p)'_"'L 

Ele:6òw-roc; 0e:oòwpou [•oJU 
KocMLY.À1jç TLµoxp1houç 
<I>uÀ7jc; 0e:�1Xtòoc; 
'lo1JÀLOç ::EocvJ<TLOCVOç 

IloÀe:mx6i; 
�<:pcxrtL0lV 'EpcxcrTou 
<l>uÀ7jç Pe:pµocvLx7jç 
2:e:p•opw;vòc; �6xLµoc; 
'A ycx.&6nouc; 'A VTLOXLcxvou 
<lluÀ�ç �IX�E:MIXvYjc; 
Mo-)!Fe:i.voç <I>LÀbmou 
<lJ[ì-mnoç B6.crcrou 
<li.;ì-Y,ç] <I>Àot�LcxvYjç 

Pll: 

'AcrTfpoç 

(3) Itineraria Romana, p. 667 Fig. 209. 

<l>uÀ7jç TL�e:pLocv7jc; 
'Ap�[J.WV Xp�cnou 
'AcrxÀrj7t\OCÒl)c; ' AncpouTLocvou 
<I>u)..'ìjç IlpoucrLocÒoç 
fipe:LaXLIXVOç 
Te:Mmpopoc; 
0e6cpLÀoç L.\Yjµ'Y)'t'pLOU 
<I>u)..Yjç 'AòpLcxvYj� 
0e:6qipoccrToç 'loUÀllXVOU 
Ildcrwv Ildcrwvoç 
<llu)..Yjç Me:ycxpLòcç 
<Nì-Lnnoc; BIXp�&pou 
Ilocmocvòç Te:lµo9éou 
<fluÀ'ljç 'IoùÀLocvYjc; 
BiXp�ixFoç TLµoxpoc•ouc; 
<l>LMµouaoç Me:vvuÀou 
<l>uÀ 7jç 'A nwvLocv'ìji; 
'En1XCfF6Òenoç Lu µqi 6pou 
• • • •  'tix'foç <J'J[Àwvoi; Tou • • • •  

(4) Mordtmann, Sitzungsberichte Munchen 1863 p. 221 n. 27; Le Bas - Waddington 1 1 76. 
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Ahbiamo in questo testo importante un altro elenco delle dodici tribù 
della città . A questo proposito si possono trarre a confronto i testi /GR III 68 
e BCH XXV (1901) p. 6 1  agg. n. 207 e 208 (Mendel) . Il primo di essi presenta 
lo stesso ordine del nostro, colla sola differenza che al 4° posto la tribù Sa
biniana è sostituita dalla F austiniana . La Sabiniana passa al 5° posto, in luo
go della nostra Flavian.a che deve essere stata soppressa, trattandosi di ono
rare una dinastia ormai lontana nel tempo. Da ciò risulta che l'età della no
stra iscrizione dev'essere all'incirca quella del!' imperatrice Sabina, e non più 
tarda, perchè. all'avvento di Faustina quest'ultima denominò da sè una tribù 
che nella nostra iscrizione non compare . In BCH XXV p. 61 n.  207 e 208, di 
cui la prima databile 2 1 5, abbiamo per i posti 4° e 5° le tribù Sabiniana e Fau
stiniana, con inversione rispetto a /GR 68. 

Ripartiti da Ankara il 30, raggiungevamo in giornata Kastamonu, e l'in
domani compivamo una prima escursione a Beiler, ove il Leonhard (5) as
seriva di aver visto dei tumuli, di cui però non fu trovata traccia . 

Il primo settembre eravamo sul campo del nostro sondaggio dell'anno 
scorso, in località Kuktepeler (33 km. ad oriente di Kastamonu, a sinistra 
della rotabile per T a!!_koprii, l 'antica Pompeiopolis), ove esistevano, raccolti 
in breve spazio e quindi in circostanze favorevoli per uno scavo, una die
cina di tumuli funerari . (6) Ma un"ingrata sorpresa qui ci attendeva: i tumuli 
erano stati nel frattempo scavati dai paesani, ammaestrati alla nostra stessa 
scuola. Non solo, ma tale opera si era propagata anche altrove, producendo 
danni non indifferenti alla sistematica esplorazione archeologica dei tumuli 
funerari pa.flagonici. 

La nostra opera doveva quindi rivolgersi al ricupero, in quanto possi
bile, del materiale ancora esistente, nascosto nelle case dei villaggi circostanti , 
e a un accertamento almeno approssimativo delle condizioni in cui esso era 
stato trovato, dell'associazione degli oggetti ecc. Opera non facile, e di esito, 
per l'ultima parte, soltanto approssimativo agli effetti della valutazione scien
tifica, ma pur sempre utile e necessaria. 

Descrivo qui di seguito gli oggetti recuperati, raggruppandoli a seconda 
delle indicazioni fomite dai paesani. 

TOMBA I. - Anforetta in vetro filato e piumato, dai colori roisso-mat
tone cupo, bianco, nero (fig. 3). Anse (una frammenta,ria) trasparenti, in color 
azzurro chiaro; dello stesso colore la goccia terminale costituente lestremità 
inferiore dell' anforetta. Sotto il bordo avasato si nota una torsione . Ailt. cen
timetri 14.5, dm. ventre 4.8. Conserva an�ora il coperchietto in steatite nera, 
sagomato (alto 1 .2, dm. 1'.6), attraversato da uno stelo di bronzo ( I  . 1 3. 2) con 
ingrossamento (spessore 0.5-0.18). 

, 

Frammenti di un diadema in foglia d'oro, a forma di corona di mirto . 
Due orecchini in foglia cl' oro lavorata a sbalzo, a forma di piastrina ret

tangolare esibente la testa di Zeus, rispettivamente quella di un'altra divinità 
femminile (Persefone ?). 

Questi oggetti in foglia d'oro furono recuperati, su indicazioni da noi for
nite alle autorità, sul mercato antiquario di Smirne, dov'erano stati inviati 
per la vendita, unitamente a un piatto ( ?) in vetro policromo, purtroppo ormai 
irreperibile. Essi sono ora depositati presso il valì di Kastamonu, in attesa 

(5) Paphlagonien, p. 127. 

(6) Cfr. Jacopi, op. et loc. cit. 
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la scena rappresenta due figure, sedute frontalmente su un doppio seg
-gio o trono di cui .sono visibili le estremità tornite. La rozzezza delì' esecu
.zione noJi ·impedì al lapicida di rappresentare con minuto dettaglio il costume 
delle due figure, che sono probabilmente quelle di un uomo e di una donna. 
Il primo porta un lungo chitone a ·striature verticali, dal cui rimbocco infe
riore escono i piedi, e una specie di grossa clamide che gli avvolge il busto 
e le spalle. La donna invece è priva di mantello, e veste un lungo. camice 
con kolpos, ed una cintura all'altezza del ventre. Il dettaglio delle pieghe del 
chitone è reso con lunghe striatur.e verticali dalla cintola in giù, mentre il 
kolpos è rappresentato con delle incisioni ondulate molto più fitte. Ad in
di;are l'·a:bbondanza de1la stof.fa, essa si modella sulle due gambe con larghe 
striature oblique. Della figura si ve:de solo il braccio destro, che non si di
stingue se manicato, riportato sul petto con tendenza verso l'alto.· Anche in 
questo caso, dall'estremità inferiore arrovesciata del chitone poderes spun
tano i piedi. Ambedue i personaggi sembrano portare il capo velato. 

Un altro di tali blocchi o cippi, probabilmente preparato per la decora
zione che non fu mai eseguita, fu da me visto insieme col precedente al vil
laggio di Cetmè. Esso misurava cm. 39 x 52, spessore 23.5 . Era molto più 
rifinito e regolare del precedente, recando la faccia anteriore incavata a 
specchio (cm. 31 x 27) sormontat� da un timpano triangolare pure incavato. 
Specchi incavati erano visibili altresì sugli altri lati. 

L'esame del complesso dei dati surriferiti presenta a parer mio dei punti 
oscuri, agli effetti della determinazione cronologica. La presenza degli ogget
tini in fa!ence e pasta vitrea mi fa pensare a quelli analoghi trovati un po' 
daippertutto nei grandi centri arcaici della Ionia, delle isole, del delta o della 
Gr·ecia propria (Artemision di Efeso, stipe di Camiro, Jalisso e Lindo a 
Rodi, Her·aion di Argo, Egina, Eleusi, Cipro, Naucrati ecc.). 

Specialmente per il verticillo possiamo trarre a confronto le fuseruole 
analoghe edite daffHogarth (Ephesus, tav. XLIV. 5, 8, 9), quelle da me pub
blicate in Clara Rhodos VI-VII pag. 344 fig. 90 (Camiro) e quelle di Lindo 
del Blinkenberg (Lindos, tav. 58 n. 1 343, 1 346-7). Tutti questi oggetti non 
scendono più giù della fine del 6° secolo, compresi quelli della stipe più re
cente di Lindo. 

L' anforetta in vetro filato, prodotto di ant.jca origine egizia, largamente 
coltivato. in seguito nelle officine fenicie e ripreso poi in quelle alessandrine, 
riporterebbe in alto la datazione, se non proprio nell'età arcaica, almeno al 
V secolo,_ cui sembra attribuirla la sua svelta sagoma già classica. La pre
senza degli orecchini in lamina aurea sbalzata non contrasta con questa cro
nologia, naturalmente con un rispetto di alcuni decenni. 

L'ariba:llo di bronzo di tomba 3, benchè di lontana derivazione corinzia, 
può tuttavia, a causa della forma rdell'imboccatura,. essere confrontato con 
analoghi prodotti fittili, probabilmente attici del ,IV secolo. 

A quest'età ci ripol'ta anche la presenza della moneta di Alessandro, di 
cui tuttavia non mi pare chiara la presenza nella tomba. 

Deplorevole è sopratutto che non sia stato possibile stabilire le precise 
condizio�i del rinvenimento del cippo figurato a rilievo. Il costume portato 
dalle due figure è analogo a quello ionico del VI secolo, e la frontalità delle 
figure stesse indurrebbe a datare il rilievo in periodo ancora arcaico. Ma non 
possiamo dimenticare che ci troviamo in una regione remota della diaspora, 
ove il costume ellenico può esser penetrato con ritardo. Sarà prudente perciò 
concludere che l'insieme dei ritrovamenti della necropoli di K1rktepeler può 



di trasferimento al Museo Archeologico di Ankara, ove s1 trovano gli altri 
oggetti dli noi personalmente recuperati. 

TOMBA 2. (cfr. figg. 4-5). - Vaso in terracotta raffinata rossastra, mo
noansato, a corpo sferoidale, base appiattita, largo collo, orlo e spalla sago
mati. Ansa piatta verticale. Alt. cm. 1 8, dm. bocca IO. 

Piccola lekythos a corpo fusiforme, in argilla giallo-cuoio, orlo svasato, 
Alt. cm. 1 1 , dm. corpo 4.2 . 

. N. 3 vaghi di collana in pasta vitrea giallo-turchina e giallo-rosso-turchina 
a « occhi ». 

N. I vago di collana c. s., bianco con occhi turchini. 
N. 1 . vago di collana in vetro dorato. 
N. 2 vaghi di collana in corniola, a forma di seme. 
N. I vago di collana a forma di astragalo, in fa!ence azzurra. 
N. I dracma d'argento di Alessandro il Grande. 
N. 1 orecchino in oro, a verghetta rilevata di grani, con chiusura a fibula 

(lunga 2 cm.) (cfr. fig. 5). 
Frammenti d'un vasetto in ambra e di un anellino in filo d'argento. 
N. 5 dentini di bimbo. 

TOMBA 3. - Ariballo di bronzo a base piatta, con decorazione di stri
gilature incise, disposta in due zone contrapposte, separate da una fascia 
intermedia che cinge il ventre. L'imboccatura (frammentaria) è a scodellino 
largamente svasato. Dm. 6, alt. 7.5 (ifi.g. 6). 

Vas� di terracotta grezza rosso-cinerea a base piatta, monoansato, con 
ritocchi di fasce circolari opache. Ansa piatt.;_ verticale. Alt. cm. 23, dm. boc
ca 6.10 (bocca frammentaria). (dr. fig. 4). 

Frammenti di uno strigile in bronzo, con manico piatto decorato a inci-
sione (foglia stilizzata, intacco rettg. con due spiraili opposte a giglio). 

Frammenti d'un vago di collana in pasta vitrea bianco-nera, a striature. 
Frammenti d'un braccialetto di argento. 

TOMBA 4. - Orinochoe in br., a corpo schiacciato, base piatta, collo a 
tronco di cono con orlo largamente ribattuto, saliente alla spalla; ansa appli
cata bifid_a scindentesi a larga sinuosità, desinente in basso ad appiattimento 
cuoriforIIJe con appendice a giglio. Alt. cm. 1 6, dm. hocca 8.5 (Fig. 7). 

Lekythos in terracotta rosea, fusiforme, alt. cm. 1 2  (dr. fig. 4). 
Attingitoio in br. con coppa frammentaria. L. cm. 1 5  (fig. 8). 
Brac;ciale m bronzo desinente a:lle estremità in teste d'aquila. Dm. cm. 1 2  

(fig. 9). 

Tutte queste sepolture erano contenute entro tumuli. Nel campo adia
cente sarebbe stata invece scoperta una semplice sepoltura superficiale (tom
ba 5) contenente vari vaghi di collana in pasta vitrea turchina con occhi az
zurri, altri in faience azzurra granulata, e un verticillo in fa'ìence conico con 
costolature (cfr. fìg. 5). 

In circostanze imprecisabili furono rinvenuti avanzi d'un tripode in ferro 
con piedi a forma di zampa di cavallo (fig. IO). Da un tumulo proverrebbe 
altresì un blocco di pietra locale, di forma irregolare press' a poco cubica, con 
prospetto incavato a edicoJa, sormontato da una specie di frontoncino trian
golare, decorato anteriormente a rilievo. M1sura cm. 38 x 38, ed è lungo cen
timetri 5 1  (ifi.g. 1 1  ) . 
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essere riforito al periodo intercorrente fra la metà del v.1 secolo e la fine
del I1V ;�colo a. C. 

Il complesso delle osservazioni fatte, a onta della loro approssimazione, 
costituisce un dato di primo ordine per lo studio del rito funebre di queste 
popolazioni paflagoniche ellenizzate, e permette di gettare uno sguardo sulla 
loro diacosmesi e forematica, che cerca di emulare le regioni più raffinate del 
mondo classico. Il ritrovamento della scultura poi è il primo a sollevare il velo 
che finora ci nascondeva la conoscenza delle tendenze artistiche locali, k_ 
quali ora ci appaiono Qirettamente ispirate dalla Ionia, benchè probabilmen
te in ritardo rispetto alle regioni più evolute del Mediterraneo e della costa. 
anatolica occidentale. 

La Missione, stanziatasi per tre giorni a T a�koprii, compiva di qui alcune
importapti escursioni, rilevando nei dintorni molti tumuli funerari, 'che furo
no successivamente scavati, fatta eccezione per quelli che a un attento esame 
apparvero già manomessi. (7). 

Una prima gita ebbe per meta il Kyli�kaya, una groppa rocciosa nelle 
cui anfrattuosità fu scoperto un altro di quei mist�riosi tunnel (fig. 1 1 ) scavati 
a graidi�ata discendente nelle viscere della montagna_, su cui già l'anno scor
so ebbi 'occasione di intrattenermi a proposito delle scoperte di Ooganlarka
yasi e del Mollutepessi. (8) Esso sorge, circa 13 km. a oriente di Tal!koprii,. 
lungo la carrozzabile di Boiabad, a un'altezza s.l.m. di m. 640. Difficilmente 
accessibi� causa la ripidezza del pendio, che richiese in alcuni punti la cor
data, ha l'imboccatura a NE, girando poi in direzione di SSO. Contai 16  gra
dini visibili, seguiti da un interramento e poi da un salto di roccia, oltre il 
quale sewbra che la galleria, che qui rivede la luce, continui sull'altro pendio 
della montagna. I gradini sono ampi m. 1 .70, la pedata misura 35 cm., l'al
tezza 30 circa. L'altezza della galleria è di m. 1 .75. Si tratta forse anche qui 
d'uno di quegli antichissimi luoghi di culto a Cibele, dea della montagna, di 
cui ci parla Strabone a proposito delle credenze degli antichi Pa.flagoni. 

L'escursione fu continuata fino a Salarkoy, a 61 km. da T as}<oprii, allo 
scopo di fotografare e studiare la tomba rupestre arcaica (figg. 13-17) di cui 
il Leonhard ha dato una descrizione e uno schizzo. (9) L'esame si dimostrò 
tutt'altro che superfluo., servendo a correggere varie inesattezze e manche
volezze del rilievo del Leonhard. Così questi ommette, benchè vi accenni 
nel testo, la decorazione del capitello, che è ornato di figure di mostri alati, 
purtroppo. tutti acefali; imrposs�bile però vedervi degli arieti come suggerisce 
il precedente e·sP,_loratore, che non ne rileva altro che la protome, senza de
scrivere i fianchi ove le ali sono perfottamente visibili, e il tergo perfettamente 
consttvato. Penso che lo scultore abbia voluto rappresentare dei tori alati, 
come ne troviamo in funzione apotropaica ad es. sulla porta dell'heroon di 
Golbasi-Trysa. Il motivo del toro alato deriva dai paesi· dell'Eufrate. Il Benn
dorf (Giolbaschi, p. 65 sg.) nota anche la sua presenza su monete di Ama
stris, e vi riconosce un'influenza assira. Anche sull'Artemision efesio ab
biamo protome di toro inginocchiato, e il motivo si riscontra fino su lastrine 

(7) Cos i due tumuli che sorgono 4 km. ad oriente dcl paese, presso la rotabile di B<>
labad. 

(8) Jacopj, op. cit. pag. 9 e 16 e figg. 23 e 56. 
(9) Paphlagonien, p. 263, figg. 89-90. 
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Fig. I. 
I · Italiana Missione Archeo og1ca 

Campagna 1936. 
in Anatolia. 
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Fig. 5 .  
Tumuli d i  Kuktepeler 

Oggetti del corredo delle tombe 2, 3, 5 .  

Fig. 2. 
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(IGR III. 64). 

Fig. 3. 
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Fig. 4 .  

Tumuli di Kuktepeler 
Vasi fittili delle tombe 2. 3, 4.  



fig. 6. 
Tumuli di Kuktepeler 

Ariballo in bronzo. 
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Fig. 8. 
Tumuli di Kuktepeler. 

Attingitoio in bronzo dalla tomba 4. 

TAY. III 

Fig. 7. 
Tumuli di Kirktepeler • Oinochoe in bronzo della tomba 4. 

Fig. 9. 

Tumuli di Kuktepeler ''· Terminazioni del bracciale in bronzo 
dalia tomba 4. 

Fig. IO. 
Tumuli di Kirktepeler. 

Avanzi d"un tripode (?) in ferro, , 
con piedi a zampa di cavallo. 



J"AV. IV 

·fig. Il. 
Tumuli di Knktepeler 

Cippo a rilievo. 

Fig. 12. 

Il tempio-tunnel di Kyli�kaya. 

Fig. 13 .  

La tomba rupestre di  Salarkoy. 

Fig. 1 4 .  

La tomba rupestre di  Salarkoy. 



fig. 1 5 . 

La tomba rupestre di Salarkoy. 
Particolare dei capitelli e del· frontone. 

fig. 16 .  

La tomba rupestre di Salarkoy. 

TAV. V 

Fig. 1 5-bis 

La tomba rupe,stre di Salarkoy. 

Fig. 17 .  

Leone fra;,,ato dalla decorazione della tomba rupestre 
di Salarkoy. 
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Fig. 24. 
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La costa del Mar Nero verso Cide (veduta da occidente). 
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Fig. 25. 
Iscrizione a ,Cide. 
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d'oro di Crimea. Dalla Persia, che lo aveva assunto nella propria arte (cfr_ 
capitelli di Persepoli e di Susa, benchè qui i tori sieno apteri) il motivo del 
toro si sarà irradiato in tutti i paesi che costituivano l'impero :persiano. 

Nel frontone lo schizzo del Leonhard non è fedele, poichè il leone 
che funge dirò così da acroterio, essendo collocato quasi ali' estremità è di 
pieno prospetto, anzichè con la testa di prospetto e il corpo di profilo. Ine
satto è alllche il disegno che il Leonhard dà dell'architrave, di cui non di
stingue la tripartizione ad aggetto, importantissima perchè riflette un ele
mento dell'ordine ionico, e quello dell'echino : inesistente affatto è il secondo 
elemento sporgentle da lui ·disegnato. L'echino consiste invece solamente 
di un toro con sottoposto listello circolare a collarina. Alfa base della co
lonna occorre poi aggiunger.e un plinto rettangolare. 

Nel villaggio di Kamapa, IO km. ad oriente di T al!koprii, copiai le se
guenti iscrizioni funerarie : 

I) Stele frammentaria in marmo (fig. 18). Sormontata da busto a rilievo 
e da elemento floreale. Dim.: lMga 44 alta 34-53, spess. 12 cm. 

2) Altra, con fr onto ncino triangolare (6g. 1 9) .  
E' u n  distico. 

'Ev&&.òe: 'J:,e:'f,;d)..j'M.v IIpoxÀoç xoc/-rsAhp<oc -r'&xoL-r[tv/ 
xouptÒL'YJV &]pe: • • • • •  / • •  ·, • •  ò?]6��v È[ • • • •  

v. 2 xouptolriv significa giovane sposa, moglie condotta in isposa vel'gine 
e giovinetta. Cfr. Ap. Rh. 3, 243 xoi;ptolriv cbot-i:tv ; 3.623 xouptolriv mxpchomv 

3) Lastra comiciata di marmo, frammentaria. (fig. 20). Dim. 42 x 44 x 
12 cm. L'iscrizione, incisa rozzamente, invade anche il campo della cornice. 
Evidentemente si tratta di un blocco reimpiegato, la cui prima funzione do
veva essere semplicemente ornamentale. 

La lettura non è chiara in molti punti. Rinvio perciò al facsimile, limi
tandomi a rilevare come al v. 2 si legga la parola xe:vo-roccpLov; oc v. 2 crTijÀ'Yjv; 
a v. 3 - 4 xcd &x -rwv 1òl[wv &vocÀ]wµchwv �wv Òte:. • • • a. v. 5 fJ.LÒévoc 
cx v. 7 x6crµou 

· 

Probabilmente gli ultimi versi recano una maledizione contro coloro 
che violeranno il monumento, spogliandolo della sua decorazione. Il nome 
del defunto personaggio onorato è probabilmente iscritto a v. I , ove si può 

supporre un Tt(�ÉpLot;;) Moccr . . • 
l'n -prossimità di Kamapa, in località &en rilevai la presenza di un cam

po di rovine tarde. 
Un'altra iscrizione, rovinatissima, copiai ad Akcekesse, a 15 km. da 

quest'ultima località, in una vallata pittoresca raggiunta faticosamente a ca
vallo attraverso boschi e montagne . Il posto donde il cippo, che è sagomato 
in alto e in basso, ed iscritto su due lati, fu trasportato al villaggio, è a !4 
d'ora di distanza a valle, presso il torrente, e vi si scorgono insignificanti a
vanzi d'un edificio tardo,. 
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La lettura anche qm è disperata. Trascrivo solo: 
faccia a (fìg. 21) : 

faccia b (fig. 22) 

Aùp"I) ?]ì-loc èmµe: .... / .... &yoc& / • 
cr-r1:1:re:ç liµ. / • . • . 7toÀÀocxic; 

cr]�µcx crwµ[C1./'t'oc; ecc. 

Si potrà forse pensare nel primo testo a un'iscnz1one onoraria di un 

epimeleta, epistata ecc.; mentre l'altra faccia, iscritta in età successiva, con
terrebbe un' epigra·fe funeraria. 

Ri�ntrato a Kastamonu, vi copiavo, in quel piccolo magazzino �apidario, 
un'iscrizione frammentaria incisa sulla groppa di un piccolo leone idi marmo 
acefalo, proveniente da Dadai (1. 0 .5  ). L'iscrizione (fig. 23) dice: 
atl I'octvl[wiEuéÀmcr't[oi;lcivé&rpt]e. Si tratta, secondo la mia restituzione, di Giove 
Genio. Behchè non senza esempio {cito, da Amob . III. 40, un G enius /ovialis 
considerato come uno dei 4 penati dell'Etruria; un dio bambino Tages detto 
.G enii filius et nepos /ovis; altre iscrizioni dedicate al Genio di Giove Doli
cheno).(10) il caso è' raro. Tanto più che qui la divinità stessa è identificata col 
Genio, e quest'ultimo non è quindi, come di solito, una specie di astrazione 
della ipotenza e del numen dalla sua forma esteriore. 

Si nota in tale processo l'influenza romana. Abbiamo una specie di ten
tativo di assimilazione idella divinità esotica alla divinità romana. Processo 
a cui i nostri antenati ricorrevano volentieri, perchè esso conciliava le esi
genze di una rapid·a fusione e compenetrazione ·delle varie credenze dei po
poli sottomessi. Il genio romano, vero deorum ]ilius et parens horminum, è 
il tratto di unione tra la divinità e l'uomo, e si adatta a tutte le applicazioni, 
permettendo a privati, a sodalizi, a intere città o località di eleggerlo a pro
prio nume tutdare , pur senza costringere gli adoratori a sottili precisazioni, 
rimanendo nel vago e nell'astratto, anzi ammantandosene come d'un attri
buto misterioso. Nessuna meraviglia che le .popolazioni grecizzate della Pa
Hagonia, imbevute per conto loro di un animismo impreciso e superstizioso 
(si pensi allo Zeus Bronbaios, il Giove Tonitruale che segnalai l 'anno scor
so ( 11) abbiano accolto con gioia la possibilità di fondere in un solo essere 
lo Zeus greco, il Genio latino, e, convenientemente oggettivato, quell 'oscuro 
senso di persistente misticismo, atavicamente anatolico, che doveva sussistere 
in fondo alle loro coscienze . 

Ma procediamo nel nostro viaggio. Una traversata movimentatissima cau
sa un'involontaria deviazione attraverso le impervie e boscose montagne pa
flagoniche, che ci allontanò di 25 km. dalla nostra strada, ci condusse a 
tarda notte del 5 settembre a Cide, forse l'antica Kliniax ( 12), sede di un 
caimakan e notevole scalo sulla costa del Mar Nero (fìg. 23). ' 

(IO) Per le citazioni cfr. art. Genius in Roscher 's Lexik.on der Mythologie. 

(11) Jacopi , op. cit. pag. 4 fig. 7. 
(12) Credo nel giusto iÌ Kalinka, in Festschrift fiir Otto Benndorf p. 220. che annuncia 

questa identità, benchè il Kiepert riferisca il nome di Klimax ad altra località un po' più 
ad oriente, oggi chiamata Killima. L'esame in sito mi persuase che questo secondo posto 
non è pensabile come sede di un notevole centro abitato. lvi inoltre la costa cade ripida 
sul mare. 

- 10 



A Cide rilevai un'iscrizione funeraria (li.g. 25-26), murata nella casa di 
c�rto Riistem Giirçai, e proveniente, a .guanto mi fu !'1-Ssicurato, da soavi 
praticati nell'orto attiguo, donde furono ricuperati anche dei frammenti ar
chitettonici e decorativi di quello che deve essere stato id monumento, pro
babilmente un'edicola di ordine ionico o corinzio, a giudicar dalla triplice 
fascia aggettante del blocco decorato nel zoophoros di festoni ricorrenti e 
.bucrani, di cui dò uno schizzo. 

L'iscrizione, su blocco corniciato di pietra locale, che misura cm. 89 x 
57 x 57, dice: 

La tomba è quindi di famiglia, contiene le salme dei genitori e di due 
.figli, ed è st,ata eretta nel 1 12 d. c. (se prendiamo a base r era della pros
sima Abonuteichos, che comincia col 7 a. C.) da Kalos· (.forse Claudio Kalos?) 
e Aristide, il primo fi:glio risp. fratello dei titolari idel sepolcro. 

v. 2. Per il nome KaMc; troviamo un riscontro nei papiri (Cfr. Preisigke, 
Namenbuch s. v.: Teb. I. B. lil. Stud. Vili. XV. SB I.I). 

v. 4. Il nome 'Ampouç (gen. 'Ampofrtoc;) è documentato riccamente pure 
nei papiri (ofr. Preisigke, Namenbuch s. v.). Esso è noto ancora da un'iscri
zione pubhlicat'a dal Mordtmann (lnschrif ten aus B ithynien, in AM XII. p. 183); 

da un'altra del Perrot (Exploration archéo logique p. 59 n. 43). Abbiamo an
cora in Tracia "Ampoc; (dr. AM 17. ip. 81) e 'AcpoOc; a Kadikoy (AM Zoe. cit., 
p. 82). Cfr. anche lo 'A1tcpou·rnxvoc; dell'iscrizione l.G .R. III, 66, da noi 
qui rirnscritta e completata a pag. 2. t3econdo· il Kretschmer (Einleitung 
in die Geschichte der griech . Sprache p. 223 sg.); in iscrizioni greche di Fri
gia e Tracia s'incontrano spesso nomi maschili in - ouc; , che, secondo 
l'autore citato", non si possono derivare da - oc; , ma piuttosto da - u1. La 
letteratura rende tale - us con - uc; (Ba�ouc; = Ba�uc;). Per 'A1tcpou<; tro
viamo scritto 'A1tcpuc; a Filadelfia (Le Bas III, 661. Cfr. Keil e von Premer
stein, Bericht ii ber eine Reise in Lyk_ien, ad n. 193). Questo - us è una termi
nazione ipocoristica. (Stefano di Bisanzio nota: 'A1tcpuc;=1tai:Yjp wx&' U1toxop�crfl-OV). 

Del resto l'idea ipocoristica è insita anche nella radice della parola: 
&m:ptlJC, &.mp(ov, CÌ.r.<papwv sono vgocç ae:crnotV'Y)ç unoxop(crµocToc ; &ncp�v dice atti
camente la sorella (!.Ila sorella ; &mplov < &mpoc = unox6pw·µoc &pwp.lv1Jc;. 

Ll frigio 'A1tcpouc; è identico al teocriteo d:mpuc;, 
Circa la parentela esistente fra Frigi e Paflagoni, dr. Herodot. Vili. 73; 

Meyer, Geschichte des A ltertums, I p, 300. 

Alla tomba forse appartengono, come detto alcuni resti d'una trabeazione 
decorata di festoni e bucrani, murata in una casa vicina (fìg. 27). 

Dopo una breve escursione ad Amasra e Bartin, le burrasche e le piog
ge equinoziali particolarmente violente in questa zona della costa del Mar 
Nero non �i impedirono di compiere da Cide due escursioni. L'una, verso 
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oriente, ebbe per meta Timle, sito dell'antica Thymena o Thymolaum, men
zionata da T olemeo. Vi rilevai solo scarsi avanzi di un kaleh (fig. 28) e di 
una torre, dominanti una vallata ove scorre un fiumiciattolo e quasi strapiom-
banti sul mare in una posizione estremamente pittoresca (fig. 29). 

La seconda escursione si svolse invece ad occidente di Ci.de, con destina
zione a Cidoro, rantica Kytoros, magnifico porto naturale incassato fra le 
montagne (fig. 30-32). Specie di vero fiordo, esso ha l'imboccatura domina
ta a oriente da scarse rovine di un kaleh, che inviava in basso fino alla spiaig
gia una cinta di mura di cui si vedono affiorare presso il mare le sostruzioni 
antiche. Analoghi avanzi di muraglie di età imprecisata si discernono sul 
braccio opposto della mandibola rupestre e boscosa che serra il porto. 

A Citoro collazionai l'iscrizione murata nell' edificio della dogana, gJa 
edita dal Mendel in BCH XXVI �1902) a p.  287-88. Ne ripeto per comodità 
la trascrizione (figg. 33-34) : 

'Ayix-&'ìj -.Uz71./ 
Oùe:L��/ou r&:ìJ..ou 
<tpixyµix-reurfic; ./ 
VEOfl-TjVLIX. 

0e:w Mwv[w d.rx:� / �t�-rou 
7tpe�:.w/rmÀixp(ou • EuÉÀm/O'-roc; 

e-rouc; -lhip fl-'l)VÒc; Adou/ 

Sotto il nome di 1tpcxyµcxTEU't'CXL si intendevano per lo più schiavi. personale 
ausiliario delle amministrazioni di proprietà imperiali e private (lat. actores). 
Cfr. Keil und von Premerstein, Bericht iiber eine dritte Reise in Lydien, p .  36 
ad n .  50 (ivi bibliografia). 

L'emendamento proposto dal Mendel al v. 1 è da escludersi, perchè la 
lettura è chiarissima : il testo non dice-3EG> cx1wvlw ma -3eG> µwvlw. Chi sia questa. 
divinità non saprei dire, ammenochè non si voglia identificarla con una forma 
aggettivale di Ammon. T aie dio ricorre raramente in resti epigrafici fuori 
dell' Egitto. L'iscrizione è posta nel 1 79 dell'era paflagonica, cioè nel 1 72. 
d. C. {12-bis). Erra anche qui il Mendel, che ,  considerando l' era pompeiana, 
deduce la data del 21 febbraio 1 1 3 .  Tale errore non è rimasto senza conse
guenza nella valutazione di un importante monumento, che si riferisce allo. 
stesso pe•rsonaggio. . 

lntendp parlare del cippo di Amastris, ora nel Museo Archeologico di 
Istanbul (dr. Mendel, Catalogue n . 1155 (684) a p .  388 del vol. 111). Esso è 
posto al proprio patrono da Sesto Vibio Cocceiano, e reca su tre lati a rilievo 
la J"affigurazione (molto rara) delle decorazioni miilitari del defunto, cioè tre 
corone murali, due vallari, una corona aurea, cinque aste pure (cioè senza 
punta di ferro), due vessilli, nonchè la rappresentazione dell'onorato a ca
vallo (e qui forse sul suo petto si potevano vedere le torque, le armille e 
le falere di cui parla ancora l'iscrizione) in atto di atterrare dei barbari nudi, 

(12-bis) T aie data risulta accettando lera proposta provvisoriamente dal Kubitschek 
(ari. A era in Pauly Wissowa' s Realencyclopiidie) per Abonuteich.os e Pompeiopolis, cioè 
il 7 a. Cr. Con lieve scarto invece J".Anderson (Studia Pontica I .. p. 93-94, III ad 67) stabilisce 
l' inizio dell'era paflagonica alrottobre delranno 6 a C. (Cfr. Ramsay in REG 1893, p. 251 sg.). 
In questo caso, poichè il mese di Dios in Bitinia (e quindi anche nella prossima Pa.flagonia)' 
corrisponde al febbraio, avremmo per la nostra iscr. la data 1° febbraio 174. 
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armati di scudo e di spade falcate. L 'iscrizione dice che tali doni militari 

sono stati conferiti a Vibio Gallo dagli imperaiori . Ora il Mendel, traviato 

dalla propria datazione errata dell'epigrafe di Citoro: c
_
or_isid�ra (Catal. Zoe . 

cit . )  che il nostro eroe sia vissuto a,lla fine dcl l -prmc1p10 oel Il secolo, e 

attribuisce le sue benemerenze alle guerre daciche, tanto più che Vibio ap

pare al,!ale tricenario, primipilare, prèfetto degli accampamenti della legio

ne Xl IL Gemina, che si sa stanziata in Dacia dall' epoca delle guerre di Tra-

1ano. 
A conforto della propria tesi eg.li cita il dubbio dello Hirschfeld (in C/L 

I I I  suppl. 6984) che cioè possa trattarsi non di due imperatori correggenti ma 
successivi . Ma la spiegazione è molto più semplice quando si accetti la no
stra rettifica alla 1data. Veniamo così a riportare naturalmente l attività mi
litare di Vibio all'età di M .  Aurelio e L. Vero . Cade così anche l ' ipotesi del 
Mommsen (dr. Kalinka : W eihgeschenk und .Ehren basis des Sex. Vibius in 
F estschift fur Otto Benndorf, p .  22 1 )  che,  a proposito del donario bilingue 
di Vibio trovato a Cide, indottovi da:lla dubbia lezione Ìegionis XIII G(emi
nae) G(etiooe) vedeva Vibio militare al tempo di Settimio Severo , Geta e 
Caracalla .. 

La nostra rettifica influisce anche sulla identificazione dei barbari raffigu
rati a rilievo sul monumento onorario . E' più che dubbio ora trattarsi di Da
ci, e non potranno essi venire addotti a confronto per la valutazione del mo
numento di Adamkilissi. 

L'attività di Vibio Gallo, pur essendo la sua legione stanziata in Da
cia, può essersi esplicata nelle guerre armenianche e partiche dei due im
peratori. 

Delle iscrizioni che commemorano Vibio, tre sono state trovate in Ana
tolia, una a Mitilene. Non è da esc_ludere quindi che l'Anatolia fosse il tea
tro P'tincipale delle sue gesta. Quanto alla °legione XII I ,  sappiamo che essa 
aveva dei distaccamenti anche in Tracia ed Egitto; e un 'iscrizione che pub
blico qui sotto (pag. 25) ora a Bor , proveniente da Tyana, ricorda essa pure 
un centurione di tale legione, in un sito ove egli probabilmente s ' era sof
fermato per ragioni del suo servizio . 

Ma l' esplorazione condotta fra Citoro e Cide doveva avere anche un 
altro risultato interessante, sempre in relazione con i documenti del!' attività 
di Vibio Gallo . Sappiamo che a Cide fu trovato, come sopra accennammo 
{Kalinka, art. cit . )  un donario del primopilare con dedica bilingue a luppiter 
Sarsus. Chi sia questa divinità non è d ' altronde noto. Ora nel villaggio di 
Nemi�koy, mezz'ora a occidente di Cide, sulle colline che fiancheggiano la 
spiaggia ila mia attenzione fu attratta da alcuni cimeli, di recente scavati in 
un campo di certo Hiisein e consistenti in alcuni k.alypteres, o embrici fron
tali con antefissa e in alcune tegole di pietra (fig. 3 1 -37). Le dimensioni del-
1' edificio cui questi elementi appartenevano dovevano essere considerevoli, 
poichè le misure di un kalypter intatto sono : m. 1 .26 di lunghezza, 0 .2 1  di 
larghezza (che va restringendosi all'estremità opposta all'antefissa fino a 0. 1 8) 
e 0.21  di altezza. Il canaletto inferiore, profondo solo un paio di centimetri , 
è scavato nello spessore dell' embrice per una larghezza di 0. 1 2 . L' antefissa 
in questo caso è decorata di un rozzo motivo floreale. Le misure di un te
golone sono : 0.77 di larghezza, I m. di lunghezza, 0. 1 7  di altezza del fron
toricino .  Ma oltre a questi elementi intatti, ne rinvenni un altro frammenta-
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rio di alta importanza. Si tratta di un altro embrice ,  lungo , causa la frattura, 
solo 46 cm .  e la cui antefissa reca a rilievo una testa di Giove .  La testa s'in� 
corniòa ottimamente nel campo ogivale dell'antefissa, con effetto veramente 
originale ed artistico .  La cesarie del dio ne risulta, per la necessità di seguire -
i due spioventi del!' antefissa, in certo qual modo bipartita . Essa ricade in 
folte masse fino ali ' altezza dei baffi, interrompendosi con taglio netto oriz
zontale .  La barba è tagliata tondeggiante, i baffi vi confluiscono e vi si con
fondono . La fronte del dio è triangolare, gli occhi sono grandi e regolari, 
co111 indicazione accentuata delle palpebre . Il naso è frammentario . La trat
tazione è condotta fluidamente, la harba i baffi e i capelli sono lasciati super
ficialmente scabri e senza rifinitura , ciò che contribuisce a conferire all'insie
me una nota quasi impressionistica. 

La presenza di questo edificio sacro in relazione col culto di Giove (poi
chè non v'è dubbio che tal� dovesse essere la c-0struzione cui i descritti cimeli 
si riferiscono): in prossimità di Cide, mi fa rpensare che ci troviamo in pre
senza del santuario del misterioso /uppiter Sarsus di Vibio . L' epiteto sarà 
forse un'invenzione locale, e il suo etimo potrà forse risalire alla per noi 
quasi sconosciuta lingua paflagonica, come quello del dio Monio de11' altra 
dedica di Vibio, che sembra essersi particolarmente interessato a tali culti 
locali . l\'.la mi s�mbra più probabile un'altra ipotesi, che cioè l 'origine di 
tali nomi sia da ricercare in Egitto, ove ad es.  troviamo, documentato dai 
papiri, il nome �apcraÀ-cful} , �apcrehful} , �apcrwp-cful} • 

Forse la radice è la stessa di quella del nome sacro di Sarapide , e avrem
mo allora un parallelo alla derivazione -di Mwvwc; da "Aµ.µ.wv già prima ac
cennata. Vibio può aver fatto parte -del distaccamento deHa legio XUI Ge
mina stanziato in Egitto , ed aver appreso colà ad amare queste divini
tà, contiIUiando il proprio zelo religioso anche nella sua nuova residenza, sulle 
coste del Ponto . 

Valendosi della sua notevole autorità (egli dev'essere stato ammesso , 
come risulta dal rilievo di Arnastris, nel rango equestre e forse la sua pre
senza nell'Anatolia settentrionale si spiega con qualche mansione di speciale 
fiducia, quali quelle che di solito si attribuivano a questi vecchi e beneme
riti ufficiali legiona,ri - governi di rango procuratorio, curatele di città ecc.) 
egli avrà forse imposto gli epiteti della divinità importata. 

Però in Paflagonia egli si sarà trovato di fronte a un diffusissimo culto in
digeno, già radicato, quello de:llo Zeuc; Bpov-cfuv o Bponatoc; con caratten 
in certo senso affini al Sarapide e all'Amrnon egizi. 

E' aila concezione tipologica di questa divinità encoria che attribuisco 
il cimelio da me scoperto a Nemi�koy. 

Sulla caratteristica creazione figurativa dello Zeuc; Bpov-cwv hanno ragionato 
lungame.nte il Rodenwaldt (Zeus Bronton, in Jhb .  1919 pag. 77 sgg.}, prece
duto dal Korte (Gott . Gel. A nz.  1897, 404 e A M  XXV. 1 900. 409 sgg.}, il Cu
mont (art. Bronton neHa Realencyclopiidie di Pauly-Wissova, e recentemente 
il Ferri (Nuovi monumenti_plastici dello Zeus di Bitinia, in Historia VI , 1932 
p .  238 sgg.}. Le mie esplorazioni hanno notevolme111te esteso il campo entro 
cui il Korte credeva poter restrinigere l'uso del culto di Bronton, e cioè a 
N. il corso medio del Sangario,  a E il corso superiore del Sangario e il Hai
maneh, a S .  il confine fra Lycaonia e Frigia, a W. Rhyndaco. Ricordo l 'a
rula con dedica a Brontaios esistente neI lapidario di Kastamonu da me pub
blioata (Dalla Paflagonia alla Commagene, pag. 4 fig. 7). La scoperta attuale 
conferma pienamente la presenza della divini.tà in tutta la Paflagonia , fino 
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atle coste del Ponto . Anche ammesso che il centro di culto fosse Dorylaion. 
la diffusione ne dev'essere stata intensa. E ciò si spiega faòlmente ove si 
pensi che il dio si prestava alla concezione ctonio-funeraria non meno che 
a quella celeste. Dice il Ferri : « La natura atmosferica del dio , insomma, 
chiaramente documentata, non contrasta in Bitinia, come in Grecia del re
sto, colla sua predicabilità ctonia. Trattasi indubbiamente, ripeto, di un dio 
topico, anellenico, vestito di fogge acquisite e denominato cQn un nQme 
desunto . o importato dall'ovest o dal sud; il tutto per un processo di somi
glianza. E' uno squisito caso di inlerpretatio, interpretatio bithynica ecc . ecc. » .. 

Un altro carattere importantissimo della divinità in questione è pure quel
lo di dio della montagna, dio dei terremoti, dei tuoni, che nelle caverne al
pestri alberga i mani dei defunti. 

Per ciò che riguarda· il problema artistico, mi associo pienamente al F er
ri. Il quale pensa che il tipo di Zeus Brontaios, che nelle teste da lui ad
dotte di Brussa, Berlino ecc. non è riducibile a nessun modello classico sia 
pur degenerato, attesti resistenza di una tradizione locale artistica; con as
sonanze formali reperibili nell'arte palmirena , cipriota e pontica. La subli
mazione di questo tipo sarebbe quella messa a punto da Bryaxis, artista ana
tolico, collo Zeus Sarapide . Ed ecco che la mia scoperta verrebbe a saldare. 
il· cerchio , mettendo in rilievo , ove si accetti la mia ipotesi, il riflusso che dal 
tipo artistico del ben precisato Sarapide si riverserebbe, tramite Vibio, nel-
1' antico Brontaios anatolico. 

Quanto alla data da attribuire all'embrice, non è facile precisarla. II 
Ferri dice : « gli elementi che compaiono nelle nostre teste bitiniche ammet
tono un tal giuoco di secoli, che è impossibile scientificamente localizzarle 
nel tempo, fissar loro, sia pur ampia, una data ». Ma non credo di errare di 
molto attribuendo il cimelio al Il secolo d. C. , ciò che coinciderebbe con l ... 
data di Vibio. 

Al ritorno da Cide, una sosta · ad Azdavay mi permise di fotografare 
UIIl curioso monumento marmoreo (fiig. 38), molto frusto , rappresentante un 
leone accovacciato in atto di mangiarsi una pecora { ?). L' analogi·a più pros
sima è quella cop. Gordion, ove in un tumulo (lll) fu trovata un'impugnatura 
di coperchio in legno con la stessa rozza rappresentazione ( 1 3). Il Korte ne 
sostiene la derivazione assira, ma l' esecuzione ad o:pera d'un artefice frigio. 
Il nostro ritrovamento dimostra come anche la Paflagonia (nè poteva essere 
diversamente) rientri nello stesso orizzonte artistico . Comunque non saprei 
attribuire una datazione al monumento data la sua grossolanità . 

Un'altra sosta, al ritorno da Cide per una strada arditissima con due 
passi alti 1 200, risp . 1 500 m. , mi aveva trattenuto ad Hacibas a indagare 
intorno alla pretesa « tomba antica d'un principe » ,  segnata sulla carta del 
Kiepert. Nel cimitero del paese esiste infatti un colossale cippo funerario 
in pietra. a forma di fungo, alto m. 1 ,25 , col coronamento del diam. di me-. 
tri 1 .20 (fig. 39). 

Esso somiglia all'analogo cippo trovato dal Korte in prossimità di Boz
ojiik (Kleinasiatische Studien IV, in A M  XXIV ( 1 899) tav. l, 1 ,  p .  7 e sgg. ) ,  
e ad un altro segnalato dal LeonhaTd a nord di Janglyca (Paphlagonien, 
p. 268 fig. 9 1 )  a 12 km. da Zafaramboli. Un esemplare fu anche segnalato 

( 1 3) Cfr. Korte, Gordion, pag. 87 tav. V. 
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da me a T avium (Nefeskoy) (dr. Dalla Paflagonia aìla Commagene, fig. 46 
pag. 1 5) .  Si tratta spesso di _coronamenti di monumenti funerari, e precisa
mente di tumuli. Essi sono co°ffiuni in tutta la Frigia. Il Korte (/oc . cit. p. 7) 
ne segnala 1 3  esemplari in varie località della Frigia settentrionale , ad Aiza
noi, Dorylaion, e in vari villaggi fra il corso superiore del Porsuk e quello 
medio del Sangario. Un altro ne vide il Ramsay (JHS IX pag. 352) presso 
Apamea Kelainai. . · 

Il Ki:irte cita ancora il riscontro con la « tomba di Alyattes », a Sardi, 
(cfr . Perrot, Histoire de l'A rt, V, p. 27, fig. 1 65) e si diffonde a studiare il 
significato di tali monumenti ; che più che &7to"tpomx�c;; sarebbero dei sim
boli dell.::i forza generativa ormai spenta. Il Perrot (op. cit. pag. 1 2 1 fig. 64, 
73 , 76) a proposito delle tombe frigie di Ayazinu, di Pichmich-Kale e di Ya
puldak, nei cui frontoni campeggia un follo a rilievo, nota 1' analogia coi cippi 
falìici della necropoli del Sipylo presso Smirne (op. cit. pag. 5 1 , fig. 1 8  e 1 9). 
con rilievi di Cappadocia (Yazili-Kaya, op. cii .  IV hg. 32 1 )  e di Cipro (op. 
cìt. IV fig. 203) nonchè con analoghi cippi di Fenicia. Secondo questo auto
re , il tipo , in relazione col culto di Astarte, è passato dalla Siria meridio
nale, dalla valle dell' Oronte e dalla Cilicia agli Ittiti di Cappadocia. Di là 
esso si diffuse ulteriormente in tutta l'Asia Minore . L'ipotesi del!' origine fe. 
nicia e del significato idi questo attributo funerario mi sembrano c·onfermati 
dalla presenza nelle tombe di Cipro e di Rodi di mostriciattoli fallici in ve
tro filato, di provenienza fenicia. 

Un altro riscontro trova il K0rte nelle pitture oscene delle tombe etrusche. 
Rientrati a Kastamonu, eseguii ancora un'escursione nella zona di Alpa

gut, nella valìe del Hiiyiikçai, a circa 1 5  km. dal capoluogo. Vi notai la pre
senza di tre grandi e quattro piccoli tumuli funerari (fìg. 40). I maggiori, 
alti 1 5- 1 8  m .• semhrano intatti, mentre i piccoli sono probaibilmente già ma
nomessi. 

Al ritorno,  attraverso la valle del Kara su , presso il villaggio di Emirli, 
esplorai alcune tombe rupestri (fig. 41 -42) e alcuni silos scavati nella roccia 
della parete che qua e là strapiomba verticalmente verso ii ruscello. Sul 
·;ripiano retrostante, notai ancora due tumuìi probabilmente già scavati . 

Mi venne segnalata, cir.ca . 20 km. più a sud (ma non potei accertar
mene) la presenza di un tunnel rupestre, più facilmeinte accessibile dalla stra
-da Kastarnonu-T osya. 

Poichè la stagione delle pioggie sembrava anticipare , volendo assicurar
mi il previsto periodo esplorativo prima di compiere gli scavi, rientravo ad 
Ankara alla fine di settemibre ,  e di là proseguivo il 2 ottobre per il vilayet 
di N1'!;de, per la via di Kirf!.ehir. 

Nel paese di Bala, dove feci una sosta forzata, causa un guasto ali' au
. toniobile, vidi sulla piazza una base di marmo azzurrognolo sagomata in 
·alto e in basso, con dee-orazioni floreali disposte a guisa di acroteri ai due 
lati d'una patera ( ?) .  L' iscrizione (fig. 43) incisa sullo specchio anteriore, cor
·roso e scheggiato, suona : 

'ApLcr'C"ox.).. Y,c; l:-ra[ -r[/ ou L:-d.-r�av L:-ra-rlo[ u 
yuvO([L]XÌ. ta(oc CÌ.vé.&['1)/xev [J.V� µ"f)ç XtXP L[v/ 
��crcxv-rc;; µe&' cxù[-rou / yv'Y)cr[wç, -reÀeu[r�/
crocv-rcx cxùT%;] hCiv / -r] pdxov-roc òx-r& 
�[yÉ/ve"to �-rouç �v[. 
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Fig. 32. 

Il porto di Cidoro (ant. Kytoros). 

Fig. 33. 

� � Iscrizione a Cidoro 
L (BCH XXVI . 1 902. p. 287/8). 

TAV. IX 
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Fig. 34. 

4., . .... ... . 

··�I 

Fig. 35. 
Kalypteres scoperti a NemJ;skoy. 



TAV. X 

Fig. 36. 

Kalypter con antefissa a rilievo 
rappresentante forse Juppiter Sarsus. 

Fig. 38. 
Azdavay - Gruppo marmoreo rappresentante un leone 

in atto di ingoiare la preda. 

Fig. 37. 

Nemiskoy - Kalypter con antefissa 
a rilievo, rappresentante forse 

Juppiter Sarsus 

Fig. 39. 

Hacibas - Cippo funerario antico 
riadoperato. 



Fig. 40. 

Alpagut - I grandi tumuli funerari. 

Fig. 42. 

Emirli - Tomba rupestre. 

TAV. XI 

Fig. 4 1 .  

La parete rocciosa i n  cui son praticate 
le tombe rupestri di Emirli. 
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Fig. 43. 



Fig. 44. 

li han di Kesikkoprii 

Fig .  46. 

Bazircanhiiyiik (ant. Nyssa) - La linea delle mura 
dell'antica città 

Fig . 45. 

Han di Kesikkoprii - Particolare decorativo 
con figura di animale. 

Fig. 47. 

Kir�ehir - Moschea Cace. 

� 
� 



TAV. XIII 

Fig. 48. Fig. 49. 
Kirsehir Stele funeraria figurata. Kirsehir - Lapide funeraria cristiana. 

Fig. 50. Fig. 5 1 .  
Hacibektas. - I l  convento e la moschea. Hacibektas. - Particolare del cimitero. 



TAV. XIV 

Fig. 55 . 

Avanos. 

Fig. 52. 

L"Halys presso Avanos 
Nello sfondo un tumulo. 

Fig. 53. 

Particolare delle curiose formazioni 
geologiche a picchi, sorgenti fra Ur'giip 
e Nevsehir (valle di Guereme). 

Fig. 54. 

Avanos. 



Fig. 58. 

Nevsehir. 

Fig. 56. 

Urgiip. 

Fig. 57. 

La Vallata di Guereme. 

Fig. 59. 

Nìgcle - T urbè 

fAV. XV 

della principessa Khudavend ( 1 3 1 2). 



TAV. XVI 

Fig.  60. 

Nigde - T urbé 
della principessa Khudavend ( 1 3 1 2). 

Il portale. 

Fig. 62. 

N1gde - I l  mihrab del turbé 
della principessa Khudavend . 

Fig. 6 1 . 

Nìgéle - T urbé 
della principessa Khudavend ( 1 3 1 2) 

Partiolare decorativo con arpie. 
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E [ B I O y -1 /-
'°'Y T O Y I Y  
A I K I N N l-I 
1- I C E N E K E 

Fig. 63. 



E' notevole il mutamento di caso dall 'accusativo al dativo, mentre poi 
-è ripreso laccusativo con una strana forma di participio ( ç-ljcra.vw., 'i:eÀeu't'-lj-
--cra.na. che arieggia il volgare moderno. 

L'anno della nascita può essere integrato òvp, 
probabilmente calcolata dal 25 , cioè dalla riduzione 

cioè il 1 54 .  L'era sarà 
deLla Galazia a provin-

-eia romana. 
Raggiunta Ku�ehir a tarda notte, compivo il giorno dopo una ricogini

zione del sito dell'antica Nyssa, salita in rinomanza in età cristiana grazie al 
suo vescovo Gregorio. 

L'ubicazione di Nyssa è oltre l 'Halys, che si passa (a 23 km. da Kusehir} 
.a Kesikkoprii su un ponte rammodernato, in prossimità di un han selgi�cida 
.in rovina, di cui rilevai la decorazione che presenta qua e là motivi di ani
mali scolpiti nella pietra tufacea (fig. 44-45). 

Oltre il fiume bisogna percorrere ancora, con una lunga curva, circa 
30 km. in una regione pianeggiante da cui emerge al km. 1 8, in mezzo ad 
una zona paludosa, il Muradli hiiyiik, piccola elevazione cosparsa di cocci 
.antichissimi e preistorici. 

Bazircanhiiyiik, il sito di Nyssa, che deve essere spostato sulla carta del 
. Kiepert di 2 km. circa verso S O, è un sito di grande interesse . Si vede e 
si può seguire ancora la linea circo.lare delle fortificazioni della città (fig. 46), 
di un diametro di circa mezzo chi:!ometro, sepolto sotto una elevazione con
tinua del terreno sparso di blocchi e di cocciami. All' interno, in posizione 
•Un po' eccentrica, sorge il hiiyiik propriamente detto, di un diametro di cir
ca 1 50 m. e del!' altezza di 30, esso pure cosparso di moltissimi cocci prei
storici e arcaici. E' evidente che esso servì di stazione agli uomini in età ben 
Iemota; :pia esso non è solo : verso sud, sorge una breve catena di altre ele
viazioni allungate, di cui la maggiore è lunga circa 1 20 e alta 1 5  m. La lo-

-<:alità meriterebbe un saggio di scav·o in granlde stile. 
A sera eravamo di ritorno a Kirsehir, incalzati da un uragano di vento 

e pioggia �he non ci impedì di osser;are a SO di Kurmagyl sul terreno col
liinoso che attraversammo per abbreviare la strada fino al ponte, la presenza 
-di vari tumuli funerari. 

Nel capoluogo, compii una rapida visita alle c.ose notevoli che si rias
sumono in una moschea selgiucida (fig. 47), e in alcuni turbè.  

Nel nuovo edifi..cio scolastico che sorge sul! ' altura che dovette essere un 
-antico hiiyiik e poi lacropoli della città in età classica, osservai una stele 
·:funerari� . iscritta e figurata . 

La s.t_ele (fig. 48), in marmo , reca il · rilievo consunto ma di buona tecnica 
-di due �re di donna, rappresentate a tre quarti di busto . 

L'iscrizione dice 

/ 

T]Yj yÀux.uTcf.TY) / µ]'Y)Tpl. 'Ax.uÀf.VY) / 
xocl. tj yÀuxuTOCTYJ vùv/rpri .6.6 µv[ri / 
µv�/ µriç xiX.p�v 

Il Perrot (Exploration, p. 1 0 1 )  nota che il nome di Aquilina è molto fre
-quente fra gli ebrei del primo secolo della nostra era. 

Presso la moschea dell'acropoli copiai, ancora la seguente iscrizione, in
·cisa su una stele ove campeggia una grande croce, entro una cornice a for-
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ma d'arco elegantemente sostellluto da steli sagomati m basso e in alto (base 
e capitello assumono quasi la forma di un vaso floreale) Dim . 1 ,60 x 0.70 x 0.(}6, 
(fig. 49) : 

"Ev&oc x<:1.-rocx'L/-re ò -r'Lç µocxoc/[p]�a:ç µv� µY)ç/ 
�-r:Éqiocvoç [ v ]ow/.pwç 

Il giorno seguente riprendevamo la nostra strada verso Avanos. Nelle vi
cinanze di Mucur, prima di Hacibekta_?, notava.mo, a destra e a sinistra della. 
strada, v,'iri tumuli funerari. Ad- Hacibekta!l facemmo sosta per visitare il san
tuario e la tomba del santo omonimo, pittoresco insieme di edifici religiosi 
e funebri (fig. 50-5 l ), poichè molti seguaci vollero essere inumati presso l' epo
nimo e fondatore della loro setta. Leggendarie sono le notizie che corrono 
sulla vita del santo, Hacibektas veli, che predicò l 'uguaglianza delle religioni 
e la mancanza di valorn del �ulto esterno. 

La sua dottrina, che conserva elementi cristiani , gnostici e pagani, am
mette la pratica del culto dei santi , della confessione,  delle agapi con vino 
e formaggio . Ancora molto diffusa in epoca recente , la setta (poichè tale 
essa può chiamarsi anzichè vero e proprio ordine religioso) godeva di larga 
considerazione , e folle di pellegrini visitavano la casa madre di Hacibektas. 
( 1 3-bis). 

· 

Nel paese fiorisce ancora una primitiva industria dell'alabastro, alimen
tata dalla ricchezza della materia prima che si trova in giacimenti estesi fino 
ad Avanos .  

A 36 km. da Hacibektas raggiungemmo nuovamente l'l-lalys, oltre il' 
quale si profilava contro luc� la sagoma perfetta di un bellissimo tumufo, 
eretto su una montagna (fig. 52). Poco dopo, si comilllciava a scoprire il cu
riosissimo panorama delle formazioni geologiche a coni aguzzi e isolati, sor-
genti nella zona fra Urgiip e Nevsehir, ove esistono le famose chiese rupestri, 
di Cappagocia, studiate recente�ente dal padre Jerphanion. (Fig. 53). 

Avanos ci si presentava nella sua nobile e . antica veste architettonica, 
di un raro e magico effetto, coi suoi sottopassaggi misteriosi folti d'ombra, 
le sue dogge e ahàne, le bifore, le balconate sottolineate da mirabili motivi 
decorativi a mensole e ad archetti , le sue abitazioni semitrogloditiche (fig.54-
55). Sede in antico di un veneratissimo tempio a Giove, dovizioso di sacer
doti, ieroduli e greggi, Venasa ha conservato tracce della sua passata flori
dezza, g�vuta oltre alla fertilità dei suoi dintorni anche alla sua posizione in 
un punto di passaggio obbligato del gran fiume rosso . In serata, attraverso· 
le gole irreali , irte dei suaccennati picchi onde il tramonto faceva ancor più 
:-:isaltare la naturale color•azione rosea e violetta, rag!riungevamo Uroiio an
ch'esso paese semitrogloditico, che conserva alcune 

0
tracce di nobile -�rchi

tettura paesana (fig. 55). 
Il giorno successivo; sotto le raffiche violente della pioggia, mi affacciai 

alla mistica vallata di Gueremè (fìg. 56-57), e visitai alcune delle cappelle 
e alcuni dei ritiri eremetici che vi pullulano ,  traforando le rocce franose di un. 
labirinto di cellule , duomi, navate, con prospetti più o meno nobili e decorati, 

( 13-bis) Cfr. Hasluck F. V/ . in ABS XX p. 94 sgg. : Ambiguous sanctuaries and Hei?,tashi propaganda ; ibidem XXI, p. 84 sgg. : Geographical distribution of the Be�tashi .  
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simili a un religioso alveare. Attraverso Nevsehir (.fìg. 58), operosa nel suo 
affollatis_simo bazar, proseguivamo quindi v;rso N�gde, che era raggiunta 
a notte, non senza sforzo, ttraverso la pista campestre , allagata e impalu
data, eh� costeggia r argine della strada, interrotta per una ventina di chi. 
lometri . ' 

Nig·de è una graziosa cittadina in rapido rifiorimento mercè la  nuova 
linea fer.!oviaria che la raccorda çon Kayseri e Uluki§la. Ornata di veri gio
ielli dell'architettura selgiucida, quali il turbè della principessa Khudavend 
( 1 3 1 2- 1 33 1  ; fig. 59-62 - posso offrirne una veduta inedita del mirabile mi
hrab, costruito a nicchia poligonale so>rmontata da volta alveolata e limitata 
da un archetto tribolato}, e la grande moschea di Alaeddin , la città offre anche 
qualche cimelio archeologico, trasportatovi probabilmente da T yana. 

La città di Nigde fu il nostro quartiere generale per vari giorni, durante 
quali çompiemmo molte fruttuose escursioni. 

A N1vgde copiai i seguenti testi epigrafici : 
I) Stele marmorea, in un campo adiace111te alle scuole . Dim. 1 . 40 x 46 x 28, 

alt. lettere 0.05 (fig. 63) 

A]fo�wç ['I/ou]ÀÀou '0/À]uµm&8t / A]e:cr�(ou 
... � / èJcxu-rou yu/vcxtxt µv�/ µr1ç evexe:v 

v. 1 -2 ho supplito e. g. 'IouÀÀou, che ricorre anche nell' iscrizione edita qm 
sotto a pag. 40 ma si potrebbe pensare anche a TouÀÀou 

2) Stele marmorea frammentaria, sagomata e decorata di terminazione 
superiore a rilievo con motivo a triangoli sormontati da motivi ifloreali stiliz
zati, inscritti entro dischi . Per tale motivo può essere confrontata una stele 
segnalata dal Rott {Klesinasiatische Denk.maler p .  1 1 ! 1  ng. 33) a Uluaç. E' get
tata insieme con altri frammenti architettonici sulla pia�za del mercato (fig. 
64). Dim. O. 95 x 0.52 x 0 .27 .  Edita da:l Grégoire, Voyage dans le Pont et 
en Cappadoce, in BCH XXXHil , ( 1 909) pag. 1 3 1  n. 1 1 0, come proveniente da 
Andava! : 

�e:Loç 'A -lhivix(ou (-rou 'Alhivix(ou) 
�e:Àe:uxCù 'A.S-1Jvix(ou / -rc7> .S-[dCù µve:] (ixç [evexe:v 

v. I .  iletoç alla lettera significa u divino n .  E' nome maschile già noto . Il nome 
'A-&'Y)vatoç diventa frequente sulle iscrizioni di tarda epoca. 

3) S!:ele di pietra nerastra. Ibidem. Iscrizione corrosa. Dim. 1 . 40 x 0.36 x 
0. 1 5  (.fig. 65) : 

Ilpoop6µou fiepfoç 

Si noti la grafia f)epéoç anzichè fe:péwç, indizio di epoca molto tarda. 
Nel piccolo deposito lapidario conservato in un tuJJbè (Ahi Eyup) presso 

le scuole, potei fotografare un interessante pezzo di frontone marmoreo, lungo 
m, I ,  alto 0.35-0,60, spesso 0,22. Spessore del ri:lievo 0, 1 2  (fig. 66). Esso rap
presenta un tritone barbuto, rivolto verso destra in atto di sorregger qualche 
cosa col muscoloso braccio destro. Evidentemente il rilievo suppone un tri
tone analogo affrontato sull'altro lato, e, al centro, un medaglione o, forse, 
una testa di Oceano, come documentato (pur in casi non molto frequenti) su 
sarcofagi coevi con figurazioni di tiaso marino (dr . gli esempi addotti dal 
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Rumpf, Romische Fragmente, in 95. Berliner Winck,elmannsprogramm, p. 5, 
nota 1 5  e pag. 8). Un çaso di questo genere , che mostra l 'intera scena della 
maschera oceanina sorretta da tritoni è rappresentato da un altro frontoncino 
marmoreo, purtroppo molto corr-0so, che ho fotografato a Bor presso Tyana, 
e di cui anticipo qui la notizia (fig. 67). La squisita esecuzione di q uest' ul
timo, il dettaglio della pupilla semplicemente delineata e non approfondita, 
l 'uso moderato del trapano, la « dassicità » dello stile mi inducono a datarlo 
in età ancora adrianea. Non molto lungi da questa data (e cioè qualohe de
çennio d-0po) sarà da <:ollocare il tritone di Nlgde, che forse esce dalla 
stessa bottega, benchè la sua trattazi-0ne sia meno f,ine. In esso anche il la
voro del trapano ha avuto una parte maggiore. Supp0«1go che ambedue i 
frontoncini possano avere appartenuto a monumenti funerari di T yana (N·tgde 
non esisteva come centro in tale età , e il rilievo vi fu certamente trasp·ortato 
dalla vicina metropoli). Essi sono un motivo decorativo ormai convenzionale, 
perchè nessun rapporto può avere la figurazione di deità marine con un 
ce�tro c-0ntinentale quale era Tyana. E' da escludere pertanto una qualsiasi 
relazione dei rilievi in questione con un luogo di culto . Il Winter (in Altertii
mer von Hierapolis, p. 59 fig. 5)· pensa che questi tritoni sieno serviti a in
quadrare una installazione idrica, e che essi dovessero esser lambiti dal!' ac
qua. Solo così.· essi, secondo lui, avrebbero un significato . 

.}il motivo dei tritoni del resto è noto dai sarcofagi (ad es. , p�r i tritoni 
adulti, vedi i sarcofagi Aldobrandini , Corsini, Capitolino - cfr. Reinach, Rép. 
des relie/s, Hl ,  157 ,  223, 1 96) e dalle lastre Campana (lbid. Il, 269). 

Una prima picc-0la escursione compimmo da Nigde verso il v�llaggio di 
.Eski Gumus. ove il Rott ( 1 4) non era riuscito a trovare più nulla delle chiese 
,in rovina s�gnalate dal Levidis, mentre il Grégoire ( 1 5) ne segnala una, coll'in
dicazione erronea della sua ubicazione fuori dell' abitato. Essa è invece acces
sibile da una specie di tunnel, che mette capo a una casa del paese , termi
·nando all'altra estremità in un grandioso vestibolo rettangolare scavat-0 nella 
viva roccia, a cielo scoperto. Questo è fortemente interrato, e presenta ancora, 
nelle pareti , varie nicchie, probabilmente deUe tombe, scavate ad arcosolio. 
I l  prospett-0 della chiesa (fig. 68) presenta il motivo ad archetti comune nel-
1' architettura religiosa cappadocia,  con decorazione floreale e di simboli sacri. 

H giorno seguente .fu uno dei più fruttuosi dell' intera campagna. . 
Raggiunto di buon mattino il villaggio di Bagçali, 1 7  km. a sud di Ntgde 

e 5 km. a nord di T yana, vi fotografai un sarcofago romano con tabula an
sata fiancheggiata da due teste di Medusa (fig. 69) , e un trapezoforo di marmo 
tripode. Nella scuola del paese esistono due asce preistoriche in serpentino 
ver>de e un pestello sferico, raccolti , si dice, in tutta prossimità. Non è d'el 
resto strano che quella specie di oasi, ricca di acque e di alberi, fosse abitat'a 
nei tempi più remoti . 

Un'esplorazione <:on dotta nella pinna mi portava ,fino in località Adiya
man, 4 km. ad oriente della chaussée. In mezzo a varie rovine recenti , intorno 
ad un laghetto (fig. 70) copiai da un fusto di colonna l 'iscrizione rozzamente 
graffita : 

ropaw:; I KupLCùVLXf.ù /' A.&1J�OCLCù f'r:oùc, &aEÀ/
q;oùc, ocò-rou µ.v�µ.'Y)ç I xtX.pLV . 

( 14) Kleinasiatische Den°l(,miiler p. 102 .  

( 15) Voyage dans le Pont et la Cappadoce, in BCH XXXII I ,  1 909, p .  132 e fig. 22. 
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Arretram.d.o verso la strada carrozzabile, a 2 km. circa da questa, rilevavo 
poi un vasto campo di rovine, indubbiamente un'antica borgata, da cui 
emerge ancora una colonna (detta direkta_s) alta circa 7 m. ,  della circonferenza 
di m. 3,50, composta di 5 rocchi di di.fferente misura più il capitello dorico 
(fig. 7 1 -73). In ...;icinanza esistono, allineati in UIIl certo ordine, 5 gra�di blocc�i
fitti (fig. 79) , e più in là le fondazioni a grossissimi bl�cc�i di �n p1ccolo edi
ficio (.fig. 74) quadrato, forse un thesauros. Ma nell abitato s1 vede ancora 
distintamente il perimetro nascosto sotto un interramento, per un lungo tratto, 
specialmente nel senso NS. Calcolo che la zona occupata dalle case si esten
desse per più di 200 rn. di lunghezza. 

Quale sarà ora questa borgata sconosciuta, e che cosa rappresenta la 
colonna? 

Credo di poter con sufficiente fondatezza emettere un'ipotesi, alla cui 
seduzione non mi riesce di sottrarmi. 

Premetto che era nel mio programma la ricognizione dello stagno detto 
Asbamaion ( 1 5-bis) che lo Hamilton ( 1 6) avrebbe identificato a 2-3 km. a sud di 
Tyana (fig. 75). Colà sorgeva, secondo Ammiano Marcellino ( 1 7) e Filostrato ( 1 8), 
il tempio di Giove Asbameo, protettore del giuramento. L'acqua dello stagno 
sarebbe stata propizia agli onesti, avrebbe provocato invece sete e consun
zione negli spe·rgiuri. Strabone ( 1 9) dà ·invece una versione un po' differente, 
e chiama il dio con l'epiteto, forse corrotto, di Dacieo. Il particolare dell' ac
qua di tipo minerale che sembra sgor.gare da una polla e ribollire e tuttavia 
non si effonde mai oltre i bord1 del lago, è comune ai tre autori ; ma Strabone 
aggiunge che il lago è di dimensioni notevoli, ed è circondato da alture, sicchè 
vi si scende a mezzo <li scale. 

Ora lo stagno dello Hamilton, èhe io rintra:cciai e che fra parentesi è 
ad occidente e non ad oriente della chaussée, c�me falsamente indicato sulla 
carta del Kiepert , è di trascurahilissime dimensioni (7 m .  circa di diametro) 
e giace assolutamente in piano, senza alcun rilievo ai bordi (cfr. fig. 75). Ben
chè in prossimità sorgano alcune tracce di rovine antiche, queste non mi sem
brano convenienti a un tempio dell' importanza di quello di Giove Dacieo, 
che, al dir di Strabone, era considerato al terzo posto del regno, dopo il prin
cipato e il santuario di Comana. 

Oberhummer e Zimmerer nel loro librro Durch Syrien und Kleinasien (20) 
emendano �·epiteto di Dacieo in Bageo, e suppongono una relazione colla città 
di Bazis , menzionata da T olemeo. Benchè questa sia piuttosto una intuizione, 
in quanto i citati autori si appoggiano sulla analogia del frigio Zeus Bagaios 
(da antica radice sanscrita e persiana bag, bagha, bogh, che rivive nello slavo 
bogh = dio), essa mi sembra degna di considerazione; e io vedo una persi
stenza più che una coincidenza del nome in quello del paese di Bagçali (2 1 ), 

( 1 5-bis) Giove Asmabeo è menzionato anche epigraficamente in una iscrizione di Amasia 
pubblicata dal Kalinka in Oe. Jhfte, 1 933, Bei bi. p. 6 1 ,  n . 8 :  

( 1 6) Researches in A sia Minor, Pontus and A rmenia, Il pag. 302-303. Esso è stato visto 
anche dal Wilson, Handboo� for travellers, pag. 1 66. 

( 1 7) XXIII. 6. 19 .  
( 1 8) Vita A pollonii I .  6 .  
( 1 9) XII .  2 .  5.  

(20) p.  1 7 1 .
(2 1) I n  turco Bagçe significa giardino. 
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che come detto è appena a 2 km. dalle rovine da me scoperte e dalla co
lonna. Sarebbe questa per avventura l' avanzo del famoso tempio ? e la città 
circostante sarebbe l 'antica Bazis ? Una difficoltà che non mi nascondo è 
questa : che per T olemeo Bazis è a Y4 di grado meridiano qa T yana, verso 
oriente, cioè circa a 20 km. da questa località, mentre il sito scoperto ne 
dista appena 7-8. Del resto è dubbio anche che i numeri di T olemeo ci sieno 
stati trasmessi correttamente {cfr. in proposito Anderson, Studia Pontica, 
I ,  p. 1 4). ·Ma la risposta potrà essere data soltanto da un eventuale scavo. 
Quanto al famoso lago si può supporre che esso, in un terreno di carattere 
vulcanico, sia stato riassorbito o si sia 1riprodotto altrove. Non mancano del 
resto in prossimità del Direktas dei laghetti, uno dei quali incassato .fra le 
colline ad Adiyaman , un altro· poco lungi, ancora arginato da blocchi an
tichi (fig. 76). 

La successiva ricognizione compiuta sul sito dell'antica Tyana (ora Ke
mer hissar) fu anche notevole per messe di osservazioni compiute. Tutto il 
vasto villaggio odierno, che prende il nome dai resti imponenti dell' antico 
acquedotto (fig. 77-81 ) e i suoi vasti cimiteri pulluI.ano di resti antichi, di 
blocchi squadrati , di colonne,  di marmi lavorati . Una colonna è ancora ritta 
(fig. 82-85). F ondazioflli di ogni specie , di dimensioni imponenti affiorano in 
molti siti, La città di Apollonio dev'essere stata veramente sontuosa , se la di
struzione dei secoli e degli uomini, che ne han tratto materiali a Bor e fino 
a Ni?;de, non è riuscita a cancellarne le tracce. 

Il materiale e.pigra.fico in sito pero e oggi scars1ss1mo. 
In uno stipite di porta, sotto r acquedotto, copiai la seguente lSCTIZlOllle 

(fig. 86) 
Mv�µ'Yj 'Oj )  .. uv7tfou 

In una casa privata in paese, un' altra iscrizione funeraria, su un fram
mento di stele sormontata da frontonciino con motivi decorativi floreali dice 
(fig. 87) : 

Molto materiale epigrafico fu però trasportato nella vicina Bor, e raccolto 
m parte nel picc,olo museo locale, in parte nella scuola. 

Ricordo anzitutto la stele funeraria con iscnz1one metrica (un distico) del 
Museo. Essa (fig. 88), sormontata da frontoncino triangolare con acroteri, 
dice : 

Ilr.cL&e:u-rwv /ox ' &pLcr-roç '2:.e:/prx7ttwv €v!J-&./�e: xei:µ.oct 
Iloc L�e:ucrrxç Mou/crrxr.ç 't'oli<; Tuoc/vwv Àoy(ouç 

L'iscrizione ricorda i versi di Aratos di Soloi (metà del Illi sec. a. C.) per 
Diotimos di Adramyteion, che fu grammatodidaskalos a Gargara : 

a!tl.çw L'uo'tt(.l.OV, 8ç €v 7tÉ'tpatcrt 'X.OC.\l-'Yj"Cat 
rrxpyrxpÉwv 7trxtcrlv �ij-crx xrxt Hcprx Hywv. 

�Macrob. Sat. V. 20. 8; A nth. Pal. Xl. 437;  Steph. Byz. sub r&pyaprx). 
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Presso la scuola sono reperibili le seguenti iscrizioni : 

1 )  Stele di marmo bianco (fig. 89) : IGR III 1 30 

IO.(oc.uowç) Topx.ou[à}roç �(e:ve:�tx.dptoç) ywp/TIJ� 
Ilp<�T"Y)<; è:� Ò(J)LY.to / Koc.crcr(ou 'A /rtoÀÀe:tvrxp(ou 

M. Cassio Apollinare è console suffetto nel 1 50 d .  C. Lo H iittl (A ntoninus Pius 
.2, 69 sg.} suppone eh' egli sia stato legatus A ug. pro pr. della Cappadocia
-circa nel 1 5 1 - 1 53 d. C.

2) Blocco in marmo gng1astro, con semplice cornice a listello . L. 2, 1 5 ,  
alto 0,60, spesso 0,24 (fig. 90). L' iscrizione è molto corrosa. 

Lltoyoc.-rc� 'Ayoc..&o[. • • • • (.L'YJ] ÒÉ:voc. / ocvo(�cxt xod x:xx.[ oupye:'i:v • oc ]u-rò cpu/Àét.crcre:crfdcxt • 

M:v ÙÈ µÈ ocvoff�'Y) I ocr:oòwcre:t 't"W ò-� µw 't"W Tu:x.'vswv O'YJVOC?tCX µuptoc • OC1tOte/pC; ÒÈ 
xoc.l. -ròv -r67tov -rou/-rov 7tÀl&pwv ÒÉ:x.oc. crùv -.� / 7toc.p:xx.e:tµév'YJ otx.toc • Yj òè: &.7totk/
pwcrtç &:r.o-rdr�cr[e:]-roc.t è:v "� / 'Acr-r&pTIJ • ' A yoc.·lH , �·.oyx-rc�> cxtw/vt µv['YJ] µove:u'YJ 

v. I .  Àtoya'tÙ> ; dai papiri è noto il nome L'ltoyiXç (Preisigke); esso è attestato
recentemente anche da un rinvenimento epigrafico in Frigia. La termina
zione in - w per nomi femminili (accus . - w )  è usata per gli abbreviati o per
i vezzeggiativi. Il senso del nome sarà presso a poco quello di ÀtO'(\l'Y)'tOç. Sup
ponge> che il nome sia da intendersi qui 'al nominativo. Dopo il patronimico
sarà da contemplare una pausa. Al v. 2 si sottintende probabilmente cri'jµ.a.
Successivamente è la tomba stessa che parla, per passare, al v. 5, all'eloquio
.diretto della defont·a proprietaria. 'A7tote:pw per & i:p t e: p 6 w  è documentato
epigraficamente da un' iscrizione di Afrodisia : CIG 2827.

v. 7. 7tÀÉD pov è una misura di supel'ficie, corrispondente a 1 0.000 piedi
quadrati . 

v. 9 'a7to'te:l:h1jcre:'t<Xt ; per la depo�izione dello strumento della donazione
�che qui avviene nel tempio di Astarte}, cfr. MAMA IV n. 30 1 ( = ]HS VIII .  
1 897, p. 393, n.  22), iscrizione di Dionysopolis : 'tou-rou 'tÒ ànlypacpov oc7te:'t"É&'Y) 
tç 'tcì ocpxe:ra. Anche qui è comminata una pena pecuniaria per la trasgressione.  
Tutte queste disposizioni sono del resto comuni nell 'epigrafia funeraria 
anatolica. Per le multe sepolcrali in ispecie vedi Hirschfeld in Konigsberger 
Studien I ,  1 87, p. 1 1 4 e 1 1 6 (Vber die griech . G rabschriften welche G eldstrafen 
anordnen); Liebenam, Stadteverwaltung, •p . 37; Merkel : iiber die sogen. 
Sepulcralmulten; Vidal-Lablache : Commentationes de titulis funebribus grae
�is in A .  M. 

v. I O 'Acr'tap't'Y) è l'Afrodite dei greci. T aie culto non era finora docu
mentato a T yana. 

v. 1 1  µ.v'Y)µ.ove:uw re•gge l'accusativo, quindi la forma �toya'tÙ> sarà qm
da riferire a questo caso. 

3) Stele di marmo, sormontata da frontoncino triangolare con ornati
floreali e àcrote;ri. Misura O, 56 X 0,3 1 (fig. 9 1 ) : 
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4) Colonna marmorea. Lo spazio iscritto misura 0,22 x 0,23 (fìg. 92)� 

Mo:pt&vw /-ré:xvw V'Y]dw / h(wv) e' • Mo:pt&voç/ 
µv� µ'Y]ç gvexe:v. 

5) C/G 4 1 94. Misura 0,50 x 0,46 (fig. 93).

M. 'Eyv<i-r:LOç /Mo:pe:�voç 'Eyvo:/-r(a. 'A�po8e:Lcrt/a.
tj éo:u-rou / cruµ�(w &µé:µ/mwç cruµ�lwcr/e:v
fLV� µ.1jç x<ipLV 

11 suppl. del Boeckh crup.�Locr[ cfo1)] si dimostra quindi errato . 
. 

6) I G R Jil l .  1 29. Frammento di architrave curvilineo, con tre fasce ag
gettanti , separate da astragali e ovoli , sormontato da zona con motivi a giralj. 
ed animali (cinghiale). Dim. 42 x 85 x 45 (fig. 94) :

. . .  &vé:&"f)]xe:v r(cxlou) 'Applou 'Av-rwvElvou [ �pe:cr�e:uovw;; 

C. Arrius Antoninus, console suffetto circa nel 1 70, fu legato della Cap
padocia da una data che coincide col 1 75 o è a quest'anno anteriore, fino 
almeno alla fine di novembrè del 1 76. CTr . Prosopographia lmperii Romani,. 
Il ed. ,  vol . I ,  p. 2.13 . 

7) Frammento di colonna (fig. 95) :

8) Lastra marmorea.
G .  L] a [ etorio] Ma [ r I tialis evocato I maiorario patri I dulcissimo

G .  Laetorius <M> I Martialis I /ilius eius merno l riae causa . I Vixit annis 
xx xx. 

Questa iscrizione (.fig. %), edita dal Ramsay in BCH VII .  1 883 , p. 32 1 e 
successivamente dal Mommsen in EE V. 38 e C/L IU. 6775 è interessante per 
la carica di evocatus maioriarius ricopert·a dal defunto. f.' opportuno soffer
marsi su questa funzione, il cui chiarimento 111on  è ancora ben pr·ecisato . Gli
evocati, che in origine, in età repuhblicana, erano dei volontari con funzioni 
essenzialmente di combattenti all'appello di un capo privato, div'entano anche 
un corpo regolare in età imperiale. L' evocatus A ugusti è un ex-militare, gene
ralmente pretoriano, che riprende servizio senza limiti di tempo o di occasione, 
e che amministra anche uffici civili. Fa parte di un corpo che non è ordinato· 
militarmente, quindi mancante di ufficiale e di comandante . E' alle dipen
denze del praefectus praetorio, co111 grado di poco inferiore a quello d'un 
centurion_e . Percepisce un salario anzichè uno stipendio, e reca l ' attributo 
della vitis dei centurioni, calzando il calceus communis degli ufficiali civili. 
Esercita le funzioni di amministratore giudiziario, di direttore delle prigioni 
mili tari , di architetto dell'armamentario, custode del Palatino, agrimensore, 
ufficiale pagatore . Coli' epiteto di maiorarius sarebbe designata una sua fun
zione di provveditore ai rifornimenti di viveri (22). 

(22) Cfr. De Ruggiero, Dizionario epigrafico s. v. evocatio. 
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Fig. 64. 
Ni�de - Stele funeraria iscritta e decorata . 

(BCH XXXIII ,  .1909, p. 1 3 1 ,  n. 1 1 0) .  

Fig. 67. 
Bor - Frontone decorativo 
con maschera di Oceano. 

I 1 p o�p o 
M 6 I-i E P E  
O [  

Fig. 65 . 

Fig. 66. 

TAV. XVII 

Ni;de Frammento decorati�o con tritone. 

Fig. 68. 

.Chiesa di Eskigiimiis
. 

- Particolare del prospette. 



TAY. XVIII 

fig. 69. 
V 

Bagcali Sarcofago romano. 

Fig .  72. 
La colonna e il campo di' rovine 

presso Bagcali.

Fig . 7 1 .  
V 

La colonna presso Bagcali. 

fig. 70. 
Il laghetto nel campo di rovine 
di Adiyaman. ®(:·'.'.) "" p;,·: 



Fig. 73. 

La colonna e il campo di rovine presso Ba�cali.

Fig. 74. 
V 

Fondazioni antiche presso la colonna a oriente di Bagcali .  

TAV. XIX 

�- ,  . .  ,,__ - �·-·- � - . 

Fig. 75. 
Il lago a S di T yana 

{identif. dallo Ham1lton coll"Asmabeo). 

Fig. 76. 
Laghetto con arginatura di blcx:<:hi an
tièh.i presso la colonna a oriente di 

Ba�cali .  
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TAV. XXI 

Fig. 8 1 .  

L'acquedotto romano d i  Tyana. 

Fig. 82. 

Blocchi architettonici antichi riadoperati. 

Fig. 83. Fig. 84. 

Kemerhissar (T yana). Kemer bissar (T yana). 
Tyana -. Colonna antica. Acroterio antico reimpiegato. 



TAV. XXII 

Fig. 85. 

Kemerhissar (Tyana) . - Fondazioni antiche. 

Fig. 86. 
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Fig. 88. 

Bor - Iscrizione funeraria metrica 
prov . da T yana. 

Fig .  89. 

Bar - Iscrizione di Cl . Torquato (IGR . I I I .  130).
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Bor. - Iscrizione funeraria da Tyana. 
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Ramsay BCH, 7 ( 1 883), p. 32 1 .  
CIL lll .  6775 . 

Eph . V .  n. 38. 
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Fig. 98. 

Fig. 97. 

Bor - Cippo funerario di Marco 
Saturnino. 

Fig . 99. 

Bor {da Tyana) - Cippo funerario di Cize. 



Però il Mommsen, commentando l'iscrizione CIL VI.  3445, ove si parla 
di un evok_ato maioriario prae/ecti praetorio mesorum, sostiene che, mentre 
nulla vieta di ritenere i maioriari occupati nella misurazione del frumento, ciò 
non può però esser dimostrato. Altrove lo stesso (EE V. p. 1 50) ammette il 
dubbio che la qualifica del personaggio sia maioriarius mensorum e dice non 
potersi distinguere se si tratti di agrimensori o di mensori annonari . 

Seco�do il mio avviso non è indispensabile interpretare la funzione maio
riaria in senso limitato alla provvisione dei viveri o alle operazioni mensorie 
inerenti {come pensa il De Ruggiero, Diz. epigr. pag. 2 1 76). Molto più proba
bile mi sembra invece che gli evocati maioriarii abbiano presieduto alla ri
scossione integrale delle imposte di una provincia o città, per commissione 
dell" imperatore . 

9) Cippo rettangolare (fig. 97-98) : 

Di{s) M(anibus) 

Mar{co) Satur j nin [o] annor(um) XXX domo I Siscia . ex I Pannonia Su
periore I M(arcus) A urelius I Lucius centuria leg(ionis) Xlii. Geminae I ver
nae et I liberto incomparabili. 

La presenza di un centurione della legione XIII Gemina in Cappadocia può 
esse·r riferita alle medesime circostanze che condussero in Anatolia Sesto Yi
bio Gallo (cfr. sopra, p&g. 9) di cui Marco Aure_lio Lucio è probabilmente 
un contemporaneo, come risulta dal suo nome. 

Siscia è lodierna Sisek. 

I O) Cippo a forma di colonna, sagomato m alto . Frammentario (figu
re 99- 1 00) : 

. . .  Dacia qui se . . .  
hoc aur(a) Cize vixit annis LXV 
et posducto vixit dies XV 

DeLToi:Àe�ixv6ç 
XEpxdnùp creuoupix(ç) l:eu -
Epdvou 7:pE7:0udTOU 
yev"Y)MvTIX tv b.ixxdix 
�oi:ixv &TÀeLcxv Ku�'tJv 7toi:
pcxÀcx�6v .. ix µou xoL
vwvd:>:v (crcr) �µÉpix(ç) 

�� OZX(X:rrÉVToi:L oi:ù-rfiv 
cXTIWÀEcrix BeLTIXÀE�cx
v6ç. Ku�e µou crw�ou 

v. 2. hoc aur penso si possa integrare aura, con facile errore nel genere 
· dcl dimostrativo. Significherebbe quindi << in questo mondo ii . 

Non trovo riscontri per il nome di Cize . 
V. 4. Ho creduto di poter aggiugere un ç al crwoupa; ' considerandolo una 

corruzione del termine cra;�oupix , zavorra, sabbia. Avremmo quindi nell' e::. 
spressione "X.EpxEt'tWp un circitor saburrae, alle dipendenze del praepositus 
Severinus, al servizio del magnifico acquedotto di T yana, di cui esistòno 
ancor oggi monumentali, imponenti rovme. Si tratterebbe cioè d\m inser-
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vi ente addetto alla ripulitura dell 'acquedotto dalle ostruzioni . Ali' acquedotto 
credo di poter riferire anche il misterioso termine posducto di v. 3 (22-bis) . Inter
preterei liscrizione quindi nel senso che Vitaliano, addetto agli acquedotti, si 
prese quale compagna la povera Cize, che abitò con lui in qualche edificio 
annesso all' acquedotto per soli quindici giorni , essendo rapita quindi all' aura 
superna in età di 65 anni. 

Il posductus sarebbe quindi una cc costruzione dietro l 'acquedotto n o 
qualche cosa di simile, evidentemente un alloggio ·del guardiano. La tarda 
età dell' iscrizione ,  l ' umile condizione e la nazionalità del committente scu
sano ampiamente la scorrettezza . del testo nei riguardi ortografici e gramma
ticali . Si notino anche i participi yEVY)-3-Év-toc e 7tocpÀoc�6v"toc in luogo di YEVY)·SE!ç 
e nocpocÀoc�wv, forme che richiamano già l 'uso neoellenico. 

Sul genere delle relazioni di Vitaliano con Cize non siamo neppur'! bene 
in chiaro. 7tocpocÀocµ�avw vuol dire cc prender presso di sè come compagno ,, o 
semplicemente cc ospitare >> . Può quindi denotare rapporti di cameratismo 
come anche matrimonio . La XOtVWVEtoc può essere cc compagnia n ma anche cc ele. 
mosina. n Cize era una povera vecchia, quando Vitaliano l'accolse .  Il suo atto 
può esser quindi stato di semplice umanità, tanto più che siamo �n età cri
stiana, come può apparire anche dalla invocazione di salvezza. 

Co.umnque la nostra iscrizione è un curioso documento che ri.chiama la 
cura, durata fino in hassa età , d i  un monumento famoso . 

Nel piccolo lapidario di Bor fotografai ancora una curiosa stele funera
ria, decorata della figurazione di una gallina o pernice e d'un grappolo d'uva 
(fig. 10 1 ) .  un vasetto a beccuccio e un vaso monoansato con decorazione geo
metrica brunastra (scacchi, reticolati) su fondo giallognolo,  di probabile fabbri
cazione frigia . Curiosa la prominenza conica sull'ansa nastriforme (fig. 1 02). 

In una strada di Bor, giace a terra negletta un' aquila di marmo acefala 
{fig. 103); un'altra è collocata presso la scuola {fig. 104). Altri esempi del 
genere ho riscontrato successivamente ad Aksaray, dove ho potuto fotogra
fare anche, nell'edificio scolastico , una testa d'aquila (.fig. 105), che sebbene 
nop pertinente ai corpi conservati, rende chiaramente l ' idea di ciò che do
veva essere questo essenziale el�mento della figura ove le penne sono rese 
con una stilizzazione (embricatura) che fa pensare ai prodotti deir arte arcaica. 
Siamo invece in presenza di cimeli di età romana, le cui radici aHondano 
nella notte dei tempi (22-ter) . 

.Per comprendere quale potesse essere · la destinazione di questo genere 
di monumenti, occorre tener presente la frequenza con cui · il motivo dell' a
quila ricorre a tutto tondo o a rilievo sui monumenti funerari, specialmente 
in Anatolia e in Siria, ma a111che in altre regioni del mondo romano. La ve
diamo difatti issata su colonne a guardia di tumuli ,  scolpita su stele e su sar-

(22-bis) Interpreto in.fatti tale termine in senso locativo. Se invece, come a prima vista 
oembrerebbe più probabile, vi si volesse vedere un senso temporale, bisognerebbe intendere 
« dopo le nozze > .  •A questa interpretazione osta però il caso ; ma ciò non farebbe meraviglia 
data !"età tarda dell'iscrizione. 

(22-ter) Si tratta forse di quelle aquile segnalate a Kilissé His�ar (T yana) dallo Hrozny 
e dal von der Osten. Cfr. la bibliografia e !"elenco delle aquile dato da Kurt Bitte! ,  Beitriige 
zur ltleinasiatischen Arciiologie in A rchiv fiir Orientforschung, 1 936, p .  52 sgg . (Der A dler 
von Y amula-Y emliha), di cui ho preso notizia quando queste righe erano già stampate. Il 
Bitte! cita l'esempio ellenistico-romano di un frammento d'aquila scoperto durante dei lavori 
edilizi a Costantinopoli, presso l 'Unversità. 
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-cofaghi. Il solo museo di Istanbul ne conserva vari esemplari di cui è fonda
tamente supposta o accertata la provenienza funeraria (23). Altri ne esistono 
nei musei di Brussa e di Conia. Abbiamo riscontri su rilievi lidi, su una tomba 
di Aezani , su una stele di Cotyaeum ecc: (24). 

Per ciò che concerne la Siria, molti di tali monumenti sono stati elen-cati 
e studiati dal Cumont (25) e dal Ronzevalle (26), due studiosi che hanno aperto 
nuovi orizzonti all'indagine del prohlema. Conviene qui brevemente riassu
mere i risultati nOIIl del tutto concordi ai quali essi giungono. Il Cumont so
stiene che l'aquila, simbolo, servitore, equivalente di Helios, era ritenuta 
trasportare l 'anima dei defunti principi verso il soggiorno di eterna beatitu
.dine celeste. La credenza si generalizzò e si estese in seguito anche ai pri
vati. Applicata all'apoteosi imperiale romana, essa ha, secondo il Cumont, 
le sue radici appunto in Siria; e fu adottata dai romani a somiglianza dell'uso 
vigente presso i diadochi, praticato dallo stesso Alessandro, di associare a} 
rogo deile aquile vere o fittizie. li lontano precedente babilonese, figurato 
su monumenti di quella mitologia eroica, (Etana portato in cielo dall'aquila 
eh' egli ha liberato dal serpente) si sarebbe in seguito perpetuato nei monu
menti della Siria,  trovando il terreno preparato dalle dottrine escatologiche 
del paese, e propagandosi di lì nei paesi " latini. 

Che tale sia la spiegazione dell'origine dell'aquila funeraria in Siria, di 
cui il Cumont ammette senza documentazione un uso molto antico, è messo 
in dubbio dal Ronzevalle, per ragioni di tempo (essa vi appare appena in 
età ellenistica, e la maggior diffusione è segnata dall'età romana) e di fre
quenza anche all' infuori del campo funerario. 

I ndubbia restando c10e in Siria la simbologia dell' aquila nei ri
guardi del Sole ,  confermata dal suo impiego al posto d ell'antico disco solare 
alato, è certo che essa ha ormai perduto in età romana il senso emblematico. 
Essa, secondo lo Schwa>rz (27), non è più che un segno generico porta fortuna, 
una specie di à7to'tpomx�ov. 

Però in tutti i popoli dell'oriente mediterraneo, dice il Cumont {28), era 
molto diffusa l ' idea che l 'anima si involasse dal corpo dell'uomo sotto forma 
di un uccello da preda, cioè tale che si a>bbeverasse di sangue, per .fornire al-
1' anima gli umori vitali. Ricordo a questo ·proposito i documenti monumentali 
costituiti dai vasi greci arcaici ed attici con scene di lotta (29). 

Che la ragione intima del!' attribuzione dell'aquila ai monumenti funerari 
sia da ricercare in questa credenza, non è ,  secondo il Ronvezalle, cosa che 
si possa provare. Anzi è più probabile che il committente o lo scalpellino, 
al cui arbitrio è lasciata la scelta della decorazione, abbiano ripetuto inco
acientemente tormule ormai tradizionali. Comunque, non è in Siria, nè nell' o

riente semitico che vanno ricercate le documentazioni più antiche dell 'uso. 

(23) Cfr. Mendel, Catalogue n. 2 1 ,  1 056, 1 077", 1 079, I 1 35, 1 388. 

(24) Cfr. Ronzevalle, L' aigle funéraire en Syrie, in Mélanges de la Faculté S. /oseph d• 
Beirouth, V .  2 p. 45 n.  1 -3 ;  Keil und von Premerstein, Reise in Lydien p. 87 n. 1 88. 

(25) L'A igle funéraire des Syriens et l'apothéose dea empereura in Revue de l'hiatoirfl 

des religions LXII ( 1 9 1 0) p. 1 1 9 sgg. 
(26) Op. cit. 

(27)Mensch und Tier im A berglaub p. 3 1 -33. 

(28) Op. cit. p .  146. 

(29) Vedi, ad esempio, un'anfora attica del Museo di Rodi. • cfr A nimario della Scuola 
!t. d'Atene VI-VII fig. 1 74 (tomba XX!II di lalysos, inv. N.ro 1 346). 
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Viceversa essa appare molto pe·r tempo in Anatolia, nell'arte frigia (tomba 
di Kumbet) e paflagonica (tomba rupestre di Suleimankoy). In Commagene, una. 
dmastia sìro-greco-persiana accompagna l 'aquila ai propri imponenti monu
menti funerari. E qui le epigrafi stesse ci parlano dell'aspirazione del re, che 
ia sua anima risalisse al cielo di Ormuzd; e una deJle divinità predilette di 
Antioco di Commagene è quel Sole-Mitra-Hermes, ove il gran dio iranico è 
identificato con lo Psicopompo greco. Humann e Puchstein (30) non credono· 
al simbolismo dell'aquila del tumulo del << Karakus ». Ma è chiaro che tutto 
in queste tombe reali è impregnato di un profo�do senso religioso-mistico
tradizionale. 

Comunque, i monumenti della Commagene costituiscono un anello fra le 
figurazioni anatoliche e quelle siriache. 

Ora il Ronzevalle si chiede se , dovendo cercare l 'origine dell'apoteosi. 
per avia�ione all' infuori del mondo greco, non convenga riportarla al paese 
ove la rappresentazione dell'aquila è per così dire indigena, e ove meglio. 
traspare l ' idea della divinizzazione regale, cioè quello degl' lttiti . Le idee di. 
simbologia solare dell 'aquila possono essere scaturite già dal culto di Mitra, 
che era praticato ·dai Mitanni, popolo imparentato cogl' lttiti. 

Aderisco pienamente alla tesi del Ronzevalle sulla oppugnabilità della 
derivazione dell'aquila funeraria da paesi semiti, e sulla probabilità di una· 
sua provenienza anatolica che superi i limiti delle arcaiche documentazioni 
frigie e paflàgoniche. Meno probabile mi sembra la tesi subordinata dello 
stesso al!tore, quando cioè egli propone di distinguere l ' aquila reale dell' apo
teosi da quella volgare psicopompos, attribuendo al.la prima una derivazione 
egiziano-siriaca (•dis.co solare alato che si trasforma in aquila = monarca figlio
del sole) e limitandosi nei riguardi della seconda alla constatazione della 
tarda realtà funeraria siro-palestinese ; con un accenno alla possibilità di 
intesa e fusione delle due concezioni sul campo comune dell' al di là . 

Ricordo solamente a questo proposito come il disco solare alato esista. 
già con evidenza sui monume�ti ittiti , al posto di •quello egiziano fiancheg-
giato dagli urei , che è più distante dal processo di trasformazione in aquila. 

Ma per i tempi più recenti, quelli ai quali si riferiscono i cimeli che stiamo. 
studiando, mi sembra prudente ribadire il concetto che non convenga esage
rare nelle attribuzioni simboliche e nelle interpretazioni escatologiche soÌari
e s!aerali. Anche prima di tali concezioni, fio�ite nel tardo ellenismo, ab
biamo visto che gli antichi avevano la vaga idea d 'un involarsi dell ' anima, 
principi_o vitale o spirituale che fosse . Niente di più ovvio che immaginare· 
un'aquila quale veicolo per tale bisogna, adatta per i princ1p1 come per i co
muni mortali; tanto meglio se questa immagine coincideva con altre traman
date dai monumenti e dalla tradizione. 

Un'altra escursione da N1gtle ebbe per meta l 'antica Nazianzo, di cui 
era ancqra incerta la precisa ubicazione. Di certo sappiamo solo che essa 
era sita a 25 miglia da Archelais, l 'odierna Aksaray, e a 40 da Andabalis. 
lodierna Andava!. I tentativi di identificazione di Ainsworth (3 1 )  e Hamil-

(30) Reisen in Kleinasien und Nordosyrien, p. 231 sg. 

(3 1 )  Researches, pag. 228 : Halvan deré, nello Hassan Dag. 
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ton (32) sono ben lungi dalla verisimiglianza; ma anche il Rott (33) è stato 
_giustamente tacciato di imprecisione. Egli propone la località di Sorsovu, oggi 
Sofular (figg. 1 06- 1 07), 6 km. a monte di Nenezi, nel cui nome si sospettava 
fosse storpiato quello dell' antica Nazianzo. 

Ma le molte rovine di chiese eh' egli asserisce d'aver visto a Sorsovu sono 
in reailtà inesistenti ; al massimo potevano esistervi alcune cappelle, oggi tra
sformate in abitazioni; e queste, più che attestare la presenza d'una città, pos
sono far pensare a un'abitudine di romitaggio che escluderebbe una fitta po
_polazione . Il sito non è certo l ' ideale per una città, nè era facilmente difen
sibile , incastrato come è in una gola. E.rra poi il Rott, quando dice che in
torno al paese di Nenezi non esistono altre rovine. 4 km. verso occidente 
invece io ho riconosciuto in località Nenezigozii, un vasto campo di rovine, 
con due elevazioni, ove tutto tradisce la presenza d'una città quale poteva 
essere la Nazianzo di Gregorio (.fi.g. I 08- I 09). Tutto, compreso il marchio di 
-conquista d'un turbé selgiucida, che la tradizione orale locale attribuisce a
una principessa. Costruzione ottagonale col tetto a piramide incrostato di
faenze verdi, con iscrizioni coraniche in giro, esso avanza, solo e triste ri
cordo, sui ruderi sparsi di un nome famoso per aver dato i natali a uno dei
più grandi teologi del cristianesimo.

Non regge quindi neppure la salomonica, ma troppo scolastica ipotesi 
del Kiepert, che accetta la sede di Sorsovu ma ammette la trasposizione del 
nome a Nenezi. 

A Sorsovu notai una stele di marmo corrosissima, su cui riuscii a deci
frare alcune lettere d'una iscrizione funeraria. Essa suona (fig. 1 1 0) : 

. . . . I . . . . I 'Ap.[ i ]cm I 'tW u[w I [p.  ]v-fip.'Y/ç I Ev[ e ]Y.ev

A Sorsovu scopersi inoltre una tomba (fig. 1 1 1 - 1 1 2) composta di due locali 
comunicanti per mezzo di un doppio arco insistente su un grosso pillastro 
piantat� a metà di un parapet:to ; coperti ambedue a tholos di rozze pietre. 
In un angolo del primo loca.le, che -presenta inoltre uina fossa rettangolare nel 
pavimento , accessibile mediante_ alcuni gradini , è incastrato all 'impostazione 
della cu'Jl._ola un blocco rozzamente squadrato, che presenta la seguente iscri
zione (fig. 1 ,1 3) : 

'Alhivixtòt rì) 8e:vvlou / cr� µIY. xcd -rò TIE:pt
�6Àt · 8c; &v &e:À�cr·IJ cX.òtxe:'ì:v �M µ/ou -rtvoç 
Àix.�hw / v6crov -rtv' &.&e:par.e:u/-rov . 

Nel paese di Nenezi trovai due frammenti d' iscrizione , probabilmente 
ambedut\ funerarie : 

I )  bilocco a superficie leggermente curva, in marmo bianco. Dimen
sioni 42 x 1 6  x 1 2  cm. Reca inciso (fig. 1 1 4) : 

Bp6p.wç 'AÀe:l;ifvòpou I '  AÀel;ifvòpwt

(32) In /ournal of the Royal Soc. Geogr., vol. X, p .  302 (Kaisarkoy-Diocaesarea, alcune 
miglia a N. dell'Halvan deré). 

(33) Op. cit., p. 283. 
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v. 1 Bp6µtoç è un nome che ncorre su bolli di anfore roàie .

2) Altro , prospetto piatto, dim . 48 x 60 x  1 5  (ifig. 1 1 5) :

• . . -rplwt l . • .  _to: ufol\ . . . cr-rwvl . . .  ot

v. 1 può suP,piirsi forse IÌ"Y)µ"Y)]Tplwt.
Nel paese di Yazihiiyiik ,  sulla strada da rDerinkuyu a Nazianzo, copiai

la seguente iscnz1one hammentaria, in pietra rnerastra, proveniente dal vi
cino hiiyiik (fig. 1 1 6) : 

v. 3 - Suppongo un nominativo 1: 't o µ  t o: À a i;; , benchè di restituzione m

certa . Potrebbe essere . un nomignolo dal senso di cc boccuccia n poichè il suf
fisso - ai;; indica professione o carattere fisico (cfr. Brugmann, G riech. Gram
matik, 206). Esistono con radice 1:1:0µ - nomi come �wµaç, �-c6µwç, �-coµD.oç, 
1:-co µ.�o:v·� .  

Nello stesso paese esiste una simile pietra nera con pochi tratti mc1s1, 
consuntissimi, ove a mala pena riuscii a decifrare la parola Eçecrev.-

Una ricognizione dell ' antica celebre basilica di S. C-Ostantino di Anda
balis mi permetteva di studiare alcuni dettagli della costruzione, come le
curiose basi a piramide tronca dei pilastri a semicolonna che dividono le na
vate , e la singolare copertura dell' abside (,figg. I I 7- 1 2  I ) . 

L'ultima escursione da Nigde ebibe per meta il sito del!' antica Faustino
polis, ll'iconosciuto recentemente nell' odierna località di Pasmakci, 2 1  km.
ad oriente del 48° chilometro della -rotabile Nìgde-Ulukil?la. (33-bis) Posizione
ridente , all'imbocco di una valle che mena dritta alle porte di Cilicia.  Oggi, 
a parte pochi blocchi sparsi nei giardini presso il greto di un fiumiciattolo , 
non resta in piedi altro che un cadente rudere ad arco , in opera a sacco
(figg. 1 22- I 23) .

A Pa;;makci rintracciai però un interessante cimelio (figg. 1 24- 1 26) consi
stente in un cippo marmoreo rettangolare sagomato in alto e in basso, delle
dimensioni di 60 x 24 x 1 8  cm . ,  purtroppo scheggiato e frammentario, con fi
gurazioni a rilievo .  Vi si vede sulla faccia anteriore un busto clamidato, con
la testa ràdiata. Sul lato destro , una falce lunare con stella; su quello sinistro
un fascio di folgori . 

L' esegesi delle figurazioni del cimelio,  nel tentativo di identificazione
della divinità cui il committente e il lapicida di F austinopolis intendevano al
ludere, non conduce a risultati sicuri e precisi. Effettivamente troviamo at
tributi che si addicono a varie divinità,  le quali, in epoca di sincretismo reli
gioso, si confondono e si compenetrano . Le maggiori probabilità sono per
Zeus, Mitra, Helios, Men.

(33-bis) Sulla questione cfr. Ramsay in Oe Jhfte 1 904, p. 1 1 1  (Beibl.) ; ivi egli propende a 
oollocare Faustinopois a S. Porsuk e Bey Agyl. Vedremo qui di seguito qualche nuovo
documento in  favore di Pa�makci (sito atcettato anche dal Kiepert in  FOA p. 18, in opposi·
zione al Ramsay). 
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A Giove, che spesso si identifica col sole, con Sa.rapide, con Mitra {34), 
può convenire anche l' attributo della falce lunare (35). 

Ma d'altro canto, a Men, cui è particolarmente dedicato il simbolo della 
mezza luna con la stdla (35 bis) non disdicono i raggi ed il fascio di fol
gori (36), Egli è anche spesso associato al culto di Giove o ad una divinità 
solare (su stele esistenti a Kula (37). 

li Ramsay (38) lo considera più collegato col sole che con la luna, e non 
è da escludersi neppure una sua fusion·e con M:itra, a quanto sospettano alcuni 
autori (39), senza essere in grado di addurre una documentazione del tutto. 
convincente, Secondo il _Drexler (art. cit. , col . 2728}, mancherebbero anche 
finora prove del culto di Men in Cappadocia. Ma la diffusione del culto stesso 
{che aveva i suoi centri principa:li a Kabeìra nel Ponto, ad Antiochia di Pisi
dia (40), e in un sito fra Laodicea e Karoura} in tutte le regioni circonvicine 
Ponto, Frigia, Bitinia, Pisidia, Panfilia, Lidia, Cilicia , Galazia, Ionia , Rodi ecc. 
rendono probabile la spiegazione di questo fatto con una lacuna delle nostre 
conoscenze. 

Credo perciò orpportuno lasciare indecisa la determinazione; tanto più che 
al rozzo esecutore stesso forse mancava la necessaria sottigliezza per simili 
distinzioni e precisazioni. Persiste quindi anche il dubbio sulla destinazione 
originaria del monumento, che poteva essere un a:ltare ma anche un cippo 
funerario� Sappiamo infatti come il dio M:en potesse assumere anche un aspetto 
di divinità catactonia, invocata a protezione delle tombe (4 1 } .  

A F austinopolis copiai anche la seguente iscrizione bilingue mc1sa su una 
lastra di marmo che misura cm. 41 x 28 (fig. 1 27 e 1 28) : 

C. Minucius. C. F. Patlus Valeat 

riXrE MEVUXtE rixtou u!è IlcX'tÀE xixtpE 

(34) Cfr. C<iok, Zeus I, p. 1 86 sgg. In Lidia, Zeus è rappresentato su un rilievo di Menneh 
con un busto radiato, ed è associato a Men ; in Fenicia, Baal è ellenizzato come un celeste· 

solare Zeus � Aytoc;; . Sul papiro magico del Br. Mus . ,  Giove = Sole = Sarapide= Mitra (dr. Wes
sely,  Griech. Zauberpapyrus, p. 1 03). 

(35) V. ad es. l 'altare marmoreo di Gumbet in Frigia con la fronte ornata di falce sovrap
posta al busto di Gi<ive (dr. Cook, op. cit. p. 836) ; una lampada in te. ra-ffigurante un'aquila 
fulminifera che porta il busto di Giove con mezzaluna dietro le spalle (Bull. Com. 1 889 p. 224). 

(35-bis) La mezzaluna sarebbe il 'tÉxµ.wp degli iniziati nel culto di Men ad Antiochia di 
Pisidia. Cfr. Ramsay, IRS VIll ,  19 1 8, p. 107-145. 

(36) I fasti babilonesi fan portare al dio un berretto radiato che ritroviamo su monete di 
Trebisonda. Anche una moneta di A. Pio, raffigurato c·e>me Men, battuta a Nicea, reca il 
capo radiato. Per ;] fascio di folgori v. ad es. alcune monete di Pharnaces I del Ponto. 

(37) Cfr. art. Men di Drexler, in Roscher's Lexif{on col. 2702. 

(36) Cities and bishophrics of Phrygia, p. 34 1 sgg. 

(39) Ap. Drexler, arl. cit. col. 2757. Sul collegamento del culto solare-lunare dr. anche 
Pace : Diana Pergaea in A natol1an Studies to Ramsay, p . 3 12. 

(40) Ove il santuario fu scoperto recentemente ; cfr. Ha-rdie, the srine of Men A sl{aenos 
at Pisidian A ntioch, in JHS XXXII ( 1 9 1 2) p. 1 1 1  sgg. 

(41 )  Drexler, art. cit. col . 2725-26. Sul Men funerario vedi ancora : Cumont : Les cultes 
d' A sie Mineure dans le paganisme romain in Revue de l'Histoire des Réligions Llll. 1906, 
p. 1 4. In favore dell'ic:lentificazione con Mitra militerebbe invece la presenza d"un culto del 
dio accertato nella vicina Tyana. Infatti un'iscrizone edita dal Mordtrnann in AM 1885, 

p. 12 (dal Rizo, Ka1t1tix ooxtx& p. 1 13) e che non riuscii a rivedere sul posto, suona €kw. 
otXIXt(l) MWpix Vedo anche nella carta della diffusione dei monumenti mitriaci in Daremberg_ 
et Sagìio, fig. 5085 , come Tyana sia segnalata a ques�o proposito. 
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Il Patlus sarà d.a intendersi probabilmente come Patulus. Si noti la spe
ciale grafia dell' u nel testo greco. 

Ad lmrahor, località distante mezza ora da Pasmakci, dove m'era stata 
promessa un'iscrizione ,  trovai difatti un altare ·fune�ario circolare in marmo, 
con decorazione a festoni e bucrani, e la scritta frammentaria {fìgg. · 1 29- 1 30) : 

Per indicazioni ricevute a N1gde dall'Ispettore scolastico, posso segnalare 
ancora la presenza nel villaggio di Gokbeskoy (a N. di Uluki_:;la) delle seguenti 
iscrizioni funera·rie : 

1 .  'Hpcd.ç 'ApTeµLòwpou Tou ' ApTeµLòwpou / 
'A&'Y)vcx[w 't"W &:vòpt / xcxt L\wyév'Y) xcxt . . .  / . . •  

2 .  'A:r.:oÀ]ÀW\ILOç 'A&'Y)vcr.lw 't"W 7tOC't"pL I µv�µ'Y)ç evex.ev 
3. 'A&'Y)VOÒCùpoç I xcxt 'A.:r.:OÀÀoç 'Arr:oÀÀCù I 't"W 7tOC't"pL µv� µ'Y)ç evexev 
4. ' A7t6ì,ì,oç 'A&'Y)voowpw &oeÀcpw / tcx't"pw µv�µ'Y)ç evexev • 

Un importante contributo alla conoscenza viaria della Cappadocia è for
nito da alcune iscrizioni da me copiate nell' escursione a F austinopolis e ad 
Ulukisla. 

Le trascrivo senz'altro : 
Villaggio di Eminlik, situato a 2 km. dalla chaussée Nig<:le-Ulukisla, verso 

Pasmakci. Miliario iscritto su colonna lunga m. 1 ,85, del diametro- infer. di 
cm-. 45, super. di cm . 35 (figg. 1 3 1 - 1 32) : 

/mp(eratori) Cae(sari) Divi Severi Nep(oti) 
Divi A ntonini Mag(ni) Pii 
Fil{ io) M(arco) A u·r(elio) Severo 

Pio F d(ici) A ug( usto) 
Pont(ifici) Max{imo) trib(unicia) pdtestat(e) 
imp(eratori) Il co(n)s(uli) p(atri) p(atriae) pro co(n)s(ule) 
Per Asinium Lepidum 
Leg(atum) Aug(usti) pr{o) pr(aetore) praesid{em) 
provinc(iae) Capp(adociae) 

L'iscrizione sarebbe stata rinveinuta a Bagderesi, 6 km. a Nord di Emin
iik, sulla strada da Bor_ a Pasmakci, che doveva seguire il tracciato dell' antica 
via Tyana-F austinopolis-Pyla·e Ciliciae (42). La cifra di 1 1  miglia segnata sul 
cippo corrisponde press' a poco alla distanza del luogo indicato per il ritrova
mento dalla metropoli di Tyana. L'iscrizione si deve riferire all'anno 222 
{I I marzo - IO dicembre) durante il quale l 'imperatore Severo Alessandro ri
coperse la prima tribunicia podestà e il consolato. Riesce nuovo il fatto della 
sua seconda acclamazione imperatoria. 

Asinio Lepido è nuovo come legato di Cappadocia. Se è lo stesso C. Asi
nio Lepido Pretestato che ricopre il consolato nel 242 , egli sarebbe un legato 

(42) Questo tratto è indicato in Miller, Itineraria romana, come lungo 1 2  miglia. Questa è 
"la cifra di Hi, mentre IT dà . 1 8  miglia, cifra che mi sembra meglio corrispondere alla realtà. 
Cfr. anche !"ipotesi del Ram�ay citata sotto, p. 33. 
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fig. I OO. 

fig. 1 02. 

Bar - Antiquarium. Vaso frigio. 

fig. 1 03. 

Bor - Aquila funeraria. 

TAY. XXV 

fig. 1 0 1 . 

Bar - Stele funeraria 
con figura di pernice. 

fig. 1 04. 

Bar - Aquila funeraria 



TAV. XXVI 

Fig. 1 05 .  

Aksaray - Testa d'  a qui.fa funeraria. 

-
Fig. 1 06. 

Sorsovu (oggi Sofular). 
Terrazzamenti del paese. 

Fig. 1 07 .  

Strada antica nella roccia presso Sorsovu. 

Fig. 1 08.  

Nenezigozii (sito dell'antica Nazianzo). · 
Turbé selgiucida. 



Fig. 1 09. 

Nenezigozii (sito dell'antica Nazianzo) T urbé selgiucida 
e rovine della città. 

Fig. 1 1 1 .  

Sorsovu - T amba cristiana a doppia tholos, 
con iscrizione· di Athenais. 

A O H  N A I 6 i  T rl :Z E N N I O' 
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r o  N 

Fig. 1 13 .  

TAV. XXVII 
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Fig. 1 1 0 .  

I . 

Fig. 1 1 2 .  



TAY. XXVIll 

fig. 1 1 4. 

Frammento d'iscrizione a Nenezi. 

Fig .  1 1 5 .  

Frammento d'iscrizione a Nenezi. 

I< l-1 

D M 1 A /\ A

Fig. 1 16 .  Fig. 1 1 7. 

La basilica di Andabalis . 

Fig .  1 1 8 .  

La  basilica d i  Andabalis. 



Fig. I 19 .  

La basilica di  Andabalis. 
Particolare della copertura dell'abside. 

Fig: 1 20.  

La Basilica di Andabalis. 
Particolare dei pilastri tra la nave centrale 

e quella di sinistra. 

TAV. XXIX 

Fig. 1 2° 1 .  

La basilica d i  Andaba.lis - Veduta delle arcate divisorie 
della navata di destra da quella centrale. 

Fig. 1 22. 

Pas.makci (ant. Faustinopolis) - Avanzi dell'antica città. 



TAV. XXX 

fig.  1 23. 

Pa�makci (ant. F austinopolis) - Panorama con arco antico. 

fig. 1 25 .  

F austinopolis - Lato del precedente, 
con fascio di folgori. 

Fig. 1 24. 

F austinopolis - Altare con rilievo figurato 
(busto di Mitra?). 

fig. 1 26. 

F austinopolis - Lato del precedente, 
con simbolo siderale .  

Fig. 1 27.  

F austi.nopolis - lscriz!one funeraria 
di C. Minucio Patulo. 
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Fig. 128. 

Fig. 1 29. 

lmrahor (presso Faustinopolis) - .Bomos funerario. 

Fig. 1 30. 

TAV. XXXI 

Fig. 1 3 1 .  

Eminlik (presso Faustinopolis) 
Iscrizione miliaria romana. 
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Fig. 1 32. 



TAV . XXXII 

. --
Fig. 1 33 .  

Eminlik (presso Famtinopolis} • iscr�
zione miliaria romana. 

Fig. 1 35 .  

Aksaray - Lastra tombale 
della diaconessa Maria. 

Fig. 1 34. 
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Fig. 1 36. 



pretorio, ciò che è strano p·erchè la Cappadocia è provincia sede di legato 
consolare da quando fu staccata dalla Galazia al tempo di Traiano.  Per il 
sign�ficato generico del termine paeses, cfr. Hirschfeld, Die kaiserlichen Ver
waltungsbeamten, Il ed. ,  pag. 386 segg. (43). 

L'importanza del ritrovamento consiste , oltre alle considerazioni su rife
rite, neìla conferma eh' essa reca all'identificazione di F austinopolis coll' o

dierna Pa_smakci , anzichè con Lulu, e nella migliorata conoscenza che ne de
riva del percorso dell'antica strada di accesso aàla Cappadocia. Dell'atti
vità di Severo Alessandro per la costruzi0111e o il restauro di strade e ponti 
sono documento nello stesso anno le iscrizioni CIL ll!l, 1 2 1 69 e 1 22 1 1 (Ara
bisso e Comana}. 

Un altro frammento di colonna miliaria esiste nello stesso villaggio di 
Eminlik ; esso si riferisce pure a Severo Alessandro . Il frammento, che mi
sura 49 x 45 cm . circa, reca (fig. 1 33- 1 34) : 

Imperatori] Ca [ esari 
Divi Se] Veri Pii nepo(ti) 
Divi A ntonini 
Magni Pii /ilio 
Marco [A  uJ re [Zio ] 
Se J vero [Pio Felici ecc . 

Ad Uluki�la rintracciai una colonna mil!are con iscnzlone molto corrosa, 
che identi.ficai successivamente con CIL !il i ,  1 22 1 4 . Però la provenienza colà 
indicata (Kemer, presso Schahr, cioè Comana nell' Antitauro) è erronea. L' er
rore stesso è corretto però nel commento, ove si assimila il cippo al prece
dente C/L 1 22 1 3 , trovato presso Beyagyl e si armonizza l ' indicazione a Pylis 
milia XXXVJe (5 miglia da Faustinopoli) co'1l'indicazione di questo, cioè XXIII 
miglia da T yana (44). Erra comunque il Miller (45) che dice l' iscrizione C/L I l i ,  
1 22 1 4  trovata fra Tyana e Faustinopoli. In questo caso la distanza dalle Porte 
sarebbe di 39 + 5 ,  cioè 44 miglia e non 36 come reca il cippo. 

Nel cimitero di Porsuk esiste un'altra colonna miliare, con tracce di 
iscrizione corrosissima, di disperata lettura . Potei decifrare solo poche let
tere iniz!�li di ciascuna riga : 

lmp . . .  l to, . .  I Feli . . .  I tifi . . . l tes . .  I pi di I rum 

Da Nigtle il ritorno ad Ankara fu iniziato il giorno 1 1  ottobre, con una 
sosta ad Aksaray. Qui rilevai alcune iscrizioni, fra cui la prima di grande im
portanza per la valutazione dell ' istituto del diaconato femminile nelle prime 
comunità cristiane in Cappadocia.  Essa è iscritta con caratteri molto eleganti 
su una stele riccamente ornata (dim. 1 ,  90 x 0,96) che presenta al centro una 

(43) Digg. I .  18 .  I oc praesidis nomen generale est, eoque et proconsules et legati Caesaris 
et omnes provincias regentes, licet senatores sint, praesides appellantur » .  Ancora Ulpiano 
usa il praeses specialmente per i legati imperiali ,  in opposizione al proconsole e al procu
ratore (DigtJ. 26. 5. I . ) .  

(44) Si ottiene così un totale di miglia 59 da Tyana alle Porte, che è pressa poco identico 
a quello recato da It. Mi sembra anche per questa ragione (oltrechè per quella ricordata 
a pag. 32) che abbia ragione il Ramsay nel supporre che in Hi sia caduta fra Tyana e Fau
stinopoli una mansio di sei miglia. 

(45) Itineraria Romana pag. 664. 
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croce. All'intorno si sviluppa una cornice a motivo . architettonico-floreale, 
consistente in un arco sostenuto da due colonnine tortili , con base e capitello 
riccamente ornato di fogliami a piatto rilievo. Il testo , inciso ai due lati della 
·croce, in basso, è il seguente (figg. 1 35 - 1 36) : 

'Ev.&&:Se: xo::r'X/x(d"t'cY.L) � tjç e:Òì1cc�ouç xÈ/ µocx.ccplccç µv�µY)ç SL&:xo/voç Mccp(o: �·nç 
xcc"t'oc "ò pYJ-rÒv "t'ou &7tocr"t'oÀou è'rè:x.Vo"t'p6/cpe:cre:v è�e:voMx1lcre:v &./ylwv 1c6aa-..ç ÉvL�e:, 
.&ÀL/�oµ.fvoLç TÒ i7.p"t'OV o:òtjç I aLfve:µev • µv�cr.&YJTL <Y.òtj(ç) xo(pLe:) éhocv Ép/.YJ èv 
T� �cccrLÀLoc: crou. 

v. 4. XIX"t'OC "t'Ò pYJTÒV "t'OU cXTiocr-roÀou ecc. riferisce testualmente, meno che ne l
i ultima frase volutamente modificata, ilpasso della lettera di S. Paolo I ad 
Timotheum, 5, 9- 1 0 :  

X�poc: xcc"t'ccÀe:yfo.&w µ� ÉÀocnov hwv é:��xov"t'cc ye:yovu'ì:oc, é:vòç &vapòç yuv·�, èv 
ÉpyOLç xocÀo'ì:ç µocpwpouµÉvYJ, d è"t'è:x.VO"t'p6cpYJcre:v, d è�e:voMxYJcre:v, e:t &.ytwv r.6aocç 
ÉvL�e:v, d .&ÀL�oµfvoLç èrrfipxe:cre:v, d 7tCXVTL Épylj> &yoc.&<j> bYjxoÀo0.&1jcre:v • 

Troviamo una ripetizione delle parole dell'Apostolo · anche nelle cc episto
lae ad virgines » pseudoclementine ,  scritte in Siria o Palestina nel III secolo 
(ep . I l ,  c. 4 MSG,  I ,  col. 4 1 8  sgg.) ove si parla dell' ospitalità che deve venir 
.concessa al missionario in un paese dove l' autore suppone ci sieno solo donne 
.e fanciulle cristiane : haec autem prae aliis senescens mulier eligitur, quae diu 
probata est assiduitate meditationum hincque perspecta, si filios educavit, si 
hospitio recepii, si sanctorum pedes lavit. 

Le parole dell' apostolo Paolo si riferiscono esplicitamente alle vedove ul
tra-sessantenni, quelle dell'epistola non parlano di tale condizione. 

L'importanza dell' iscrizione che ora si aggiunge alle fonti per lo studio 
del diaconato femminile risiede in ciò, che troviamo attr�buite a una diaco
nessa le disposizioni per il riconoscimento ufficiale del vedovato. Ciò può 
condurre alla risoluzione della dibattuta questione dell'identità vedova-dia
conessa. 

Riassumiamo brevemente i termini di tale questione . 
1.J cristianesimo aveva prodotto un nuovo ideale femminile. La donna as

sumeva per sua virtù una personalità morale con destinazione eterna. Questo 
ideale s'incarnava nei primi secoli nelle vedove, e il quadro del loro stato 
era tracciato nel passo citato dell'Apostolo : lavoro e tendenza alla pedezione, 
da non confondersi coli' ascesi, ma da non separare neppure dall 'ascesi stessa. 
Al principio del Ili secolo però le due attività, pratica e ascetica, prima equi
librate, .tendono a pendere dal lato dell'ascesi sessuale .  Tale tendenza si ma
nifesta. specialmente nelle comunità anatoliche. 

Tuttavia le vedove, secondo il precetto dell'apostolo, vengono attiva
mente impiegate in prestazioni per conto della comunità : cura degli orfani, 
esercizio · dell'ospitalità, assistenza ai malati, ai bisognosi e ai prigionieri. 
La Chiesa pensa al sostentamento. La spiritualità dei compiti della vedova 
va aumentando di pari passo con la sua ascetizzazione {la vedova è ora de
positaria di rivelazioni, profetessa, penitenziera, coopera in misura limitata 
alla dottrina ecclesiastica fra le donne, assume missioni ; sopratutto tutela la 
spiritualità domestica). 
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Il Kalsbach, che ha studiato recentemente il problema del diaconato fem
miniel (46) ammette a questo punto (ifine del Il secolo) l ' esistenza di un vero e 
proprio ufficio ispettivo-disciplinare sul sesso femminile, che in oriente è reso 
opportuno dalla separazione dei sesl)i, e si domanda se questo carattere uf
ficiale sia originario o introdotto successivamente . In quest'ultimo caso la spie
gazione dovrebbe cercarsi nella regolarizzazione della diaconia femminile uf
ficiale di I Tim. 3- 1 1 ,  che sarebbe collegata con le disposizioni paoline sul 
vedovato di I Tim. 5-3 . 

Qui sta il nucleo dell' ipotesi cattolica dell' identità fra vedova e diaco
nessa, in opposizione con quella protestante che ammette un doppio ufficio 
femminile nella chiesa primitiva, quello del vedovato da una parte e quello 
del diaconato riservato alle vergini dall 'altro (47). 

Il Kalsbach conclude coll'asserire che i cristiani delle primitive comunità 
anatoliche debbono aver considerato realizzarsi le condizioni apostoliche per 
le diaconesse anzitutto nelle vedove. 11 carattere laico del ministero fa sì però 
che prevalga il nome vedova. L' istituzione del diaconato ebbe però in se
guito a subire un'evoluzione per cui esso si distinse dal ivedovato, che lo aveva 
per così dire nutrito. Il .diaconato assunse nei vari paesi, Siria, Egitto, Ana
tolia ecc. fisionomia particolare . Le condizioni speciali dei vari paesi fanno sì 
che, mentre a Bisanzio il diaconato è in decadenza già sotto Giustiniano, in 
oriente esso continui fino al VII secolo . 

Nella nostra iscrizione, che credo di potere attribuire al Y-YI secolo ab
biamo evidentemente il caso un po' speciale di una vedova facoltosa. La sua 
tomba è infatti riccamente decorata, e nell'iscrizione è detto volutamente che 
Maria distribuì il proprio pane agli afflitti, qruindi evidentemente essa non 
deve esser vissuta a carico della, comunità come le altre vedove �n cui lo 
stato di indigenza era il fattore essenziale per l'iscrizione nelle liste del ve
dovato. 

Il testo conf�rma però che le attribuzioni della diaconessa si coprono con 
i requisiti della vedova. E la cosa è presentata come ovvia. lo credo, in base 
a quanto precede, poter asserire che le diaconesse venissero originariamente 
prescelte fra le vedove, ma che nOlll tutte le vedove ·fossero automaticamente 
diaconesse . A ciò osta del resto il numero limitato di queste. Si saranno scelte 
quelle v<_;dove che, per nascita o per speciali meriti di pietà, saranno apparse 
più appropriate ad esercitare un ministero in cui molta parte aveva l 'ascen
dente personale. 

E' iJ;J.teressante inoltre osservare sulla nostra epigrafe come, pure in età 
piuttosto avanzata, Maria abbia conservato al suo ministero una tendenza 
prevalente alla praticità . Nessun accenno alle sue pratiche ascetiche, eccezion 
fatta per l 'apostolico « lavò i piedi dei santi >> . Invece fece uso appropriato 
delle attività assistenziali e caritatevoli. 

Ciò sembra contrastare con quanto abbiamo detto sopra delle tendenze 
anatoliche . Ma la contraddizione apparente può essere risolta contemplando 
il caso di Maria come speciale, data la sua condizione sociale probabilmente 
elevata. Forse lessersi essa dedicata al diaconato può spiegarsi oltre che con 

(46) Die altk,irchliche Einrichtung der Diak_onfosen in Romische Quartalschrift, 22 Supple
mentheft. 

(47) Kalsbach, Op. cit. p. 1 0 1 .  
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la vocazione, anche con una punta di vanità, soddisfatta a prezzo di liberalità 
ben accette alla Chiesa. 

Un'altr,a iscrizione incisa su 9na pietra tombale simile alla precedente, ma 
ancor più ornata (la grande croce è sormontata da un cerchio entro cui è 
iscritta un'altra croce a braccia svasate, e sormonta un cerchio decorato di ro
setta da cui si dipartono quattro tralci d'edera), misurando m. 2.06 x 0.90, è 
concepita nei termini s.eguenti (fig. 1 3  7- 1 38) : 

Il Ramsay (Notes A natoliennes, in RA 1 933,  I l ,  p .  23 1 )  nota che la for
mula 6 i:"Yjç Àaµ.rtpiiç µ.v�µ."Yjç deve probabilmente intendersi così : uno che è 
stato Àaµ.rtp6ç (o Àaµ.rtp6i:ai:oi;;) in vita, e sopravvive in tale qualità nella 
memoria. 

Nel recinto del giardino scolastico , insieme con i precedenti sono conser
vati ancora due testi funerari frammentari, un cippo e una lastra. Solo di que
sta ultima sono in grado ·di dare una lettura con integrazioni sufficientemente 
probabili. Essa dice (fìg. 1 39) : 

"Aywç . / 

+ 

' °"( ' ) I . - . ' I I I -rov ..r eov uµ.w m ot vet.y�vwcr xovTzç 
e:\J�otcr6e I un€p otÙ/"t"WV -f 
E:v&a [xixTotx!:/nL X . . . . /oç o xot[t . . . / 
µ.oty. x(ott • •  , croµ.(�LOç ? • . . .  / Ì,ot(µrtr.;iiç µ.v� µ.1)<; ? 

Di un'altra iscrizione (fig. 1 40), malamente incisa su un blocco che poste
riormente mostra avanzi di una cornice sporgente con incastro, purtroppo non 
credo possibile una restituzione del testo, ove è menzionato forse un medico 
(ùa:rpdiç) 0e:6owpoç colla moglie, e ricorre il nome antico di Aksarny, 'Apxe:Àawv 
rt6Àt. 

Tra i monumenti selgiucidi di Aksaray, meritano rilievo un antico mina
reto (fìg. 1 4 1 )  e una medressè dal superbo portale scolpito, ora trasformato in 
carcere (fìg. 1 42). 

Il ritorno di Aksaray ad Ankara fu compiuto per la via di Koçhissar, co
steggiando il lago salato, attraverso una delle zone più desolate dell '  a:ltipiano 
anatolico. A Koçhissar fotografai una st,atua muliebre panneggiata acefala, di 
età romana, nell'atteggiamento della piccola Ercolanese (fig. 1 43). Grandezza 
naturale; conservazione buona. 

Dopo due giorni di sosta ad Ankara riprendemmo la nota strada di Pom
peiopolis per compiere alcuni saggi di scavo nei tumuli funerari di cui aveva
mo segnalato la presenza presso quel centro durante le precedenti esplora
z1on1. 

Un primo tentativo eseguito in un tumulo sito a 20 km. da Taskoprii a · 
destra della strada di Boia:bad, riuscì infruttuoso poichè il tumulo �ra scon
volto. In un'escursione al prossimo villaggio di Akce Su però copiai un'iscri
zione funeraria murata nella moschea, insieme con vari altri blocchi antichi : 
basi di colonne, stipiti e pezzi di architrave lavorati ad ovoli o astragali, fram
menti decorativi vari (motivi floreali, fregio con festoni, rosette, bucraBi). 
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L' iscrizione , che misura 0.87 x 4 1  x 1 1  cm. ,  è incisa su una stele marmo
rea con frontone decorato di palmette. Le lettere sono scalpellate . Essa dice 
{hg. 1 44) : 

Dirigemmo in seguito le nostre ricerche in prossimità dell'antico centro 
di Pompeiopolis. Il 1 7  ottobre un sondaggio eseguito in una specie di mam
mellone (da noi chiamato tumulo B), I 00 metri a destra della rotabile T asko
prii-Kastamonu, a 4 km. dalla prima località, rivelava J.a presenza, ad un m"etro 
di profondità, di un sarcofago monolitico, coperto da 3 pietre a dorso curveg
giante, connesse ad incastro, e inferiormente sc.avate (fig . 1 45) . Il sarcofago 
er·a orientato da NE a SO; misurava m. 2. 1 5  x 0.70/0.85 di larghezza (interna 
risp. esterna), e 0.42 di profondità. 

Contellleva avanzi di una cassa di legno di noce, le cui tavole erano 
riunite agli spigoli mediante ammorsature a dente. All'interno, poche ossa fra
dice. Non fu trovato il cranio. Si recuperarono solo una monet·a d 'argento in
crostatissima, del diametro di 1 2  mm. , un turacciolo di legno allungato e sa
gomato, con foro verticale, testa elissoidale, lungo 3 cm. ,  e frammenti di bor
chie di ferro pr�yenienti probabilmente dalla cassa, cui doveva appartenere 
anche un altro .frammentino di bronzo. Ali' esterno del sarcofago , infìtto nella 
terra, a sinistra della presunta testata , si trovò e si recuperò in frammenti un 
vaso in terracotta grezza rosea, a corpo biconico, con la base sagomata (.fìg. 1 46). 
Lungo il collo esso presenta un' alllsa verticale impostata sotto il bordo sago
mato, risp. sul diametro maggiore del corpo (alt. 0.304, dm. bocca 0.01 , espan
sione del corpo ca 0.22, dm. base 0. 1 0). 

T aie tipo di vaso, di cui cito un riscontro a Priene ,  (48) dove è datato 
fra il terzo ed il secondo secolo a. C. , fa parte della suppellettile di uso co
mune, attribuibile genericamente ad età ellenistica con persistenze tarde, co
me lo prova la sua presenza anche ad Olbia (49). 

Spostato il campo delle nostre ricerche circa 6 km. a Sud di T askoprii, nei 
pressi del villaggio di T epedelik, vi scavammo 4 tumuli. Uno solo risultò scon-
volto, g!i altri diedero i risultati seguenti : 

. 

TUMULO A. 

Ad 1 m. di  profondità ; Tomba a cassa d i  pietre irregolari, non comple
tamente rivestita. Orientata da E ad O. Testa ad E. L. 2 . 1 0, larg. 0.80, prof. 
0.60. Coperta da due lastroni irregolari. La testata è formata da un lastrone 
inclinato, i laterali consistono a sin . in una pietra biancastra, a destra in tre 
altre pietre irregolari . - Conteneva il cadavere d i  un' adulta e quello di un 
bambino. Avanzi di tessuto. Inoltre : (fig. 1 47- 1 49) . 

· 

A 1 .  Brocca in terracotta rossastra tendente al bruno, con un' ansa ver
ticale piatta. Imboccatura svasata, sbocconcellata. Annerita. Alt. 1 9 , diam. b. 
6 cm. Base piatta, dm. 9. <::orpo sferoidale, dm. massimo · 1 4  cm. Trovata al
}' altezza della mano d.  

(48) Wiégand-Schrader : Priene, lig .  539 ri .  2 ,  3 .  

(49) Knipowitsch, Die Keramik_ romischer Zeit sua Olbia. 

- 37 -



A 2 .  Brocca in argilla raffinata rosea, con vernice rosso brillante , stesa 
sul corpo fiino ad uno spazio in riserva attorno alla base. 11 corpo è .quasi cilin
drico, con spalla e base inclinate. Imboccatura svasata e sagomata . Artsa ver
ticale appiattita, corta, impostata sulla spalla e sulla costola della 5agomatura. 
Base pure profilata, sbocconcellata . 

Alt. 20, dm . b .  6. 1 ,  dm . massimo del corpo 1 4 .  Base 8. Trovata ai piedi. 
A 3. Altra c. s. senza sagomatura della bocca. Sgocciolature di vernice 

più carica. Ammaccatura fatta nell'argilla prima della cottura . 'Alt. 2 1 , dm. b.  
6. 1 .  Dm. corpo 1 2, dm. base 6. Trovata ai piedi.

A 4. Altra, corpo piriforme, bocca svasata, ansa verticale non molto ap
piattita. Alt. 2 1 .5 ,  dm. b .  4.5. Dm. massima espansione corpo 12 .5 ,  dm. ba
se 7. Trovata ai piedi. 

A 5 .  Piccola brocca (oinochoe) a corpo sferoidale allungato su base sa
gomata, argilla rosea depurata, verniciata di rosso . Bocca trilobata, ansa ver
ticale piatta; frammentarie ansa e bocca . Alt. 1 3 ,  diam. massimo bocca 4, dm. 
massimo corpo 9, dm. base 5. T r·ovato a metà tomba. 

A 6. Bicchiere di vetro verdastro tendente al marino, con bollicine, sago
mato, a corpo quasi cilindrico restringentesi verso l 'orlo svasato . Base rien
trante sagomata . Alt. 9, Dm. b. 7.4, Dm. base 4.5 ,  espansione corpo 6.5.  
Trovato ai piedi. 

A 7. Brocchetta di vetm verdognolo con bollicine, corpo sferoidale su 
base piatta, lungo collo, bordo svasato, ansa verticale a gomito, piatta e con
cava. Sul corpo, aggiunta di spirale in vetro filato bianco . Alt. 1 4.5 ,  Dm. b.  
3.5 ,  espansione corpo 8.5 , dm. base 5 .  Trovata ai piedi. 

A 8. Balsamario in vetro verdeazzurm , corpo a bulbo, lungo collo con 
bocca ribadita irregolare {ellittica). Base appiattita. Alt. 1 0 .5 Dm. b. 2.2 .  Dm. 
base 2.5 ,  espansione corpo 6. Trovato ai piedi. 

A 9. Altro , collo lungo che si allarga in alto, bocca ribadita presso a poco 
ellittica. lmperfezione nel vetro in forma di bolla allungata in senso verticale .  
Alt. 6 .5 ,  dm. b.  2. 4, dm. base 2 .4 ,  espansione corpo 2.8. Trovato a i  piedi. 

A I O. Altro, a corpo sferoidale, base leggermente appiattita, corto collo 
con borq.o espanso sagomato a incisione circolare . Due anse appiattite, obli
que, impostate sulla spalla e sul collo sotto il bordo . Alt. 7, dm. b. 3, espan
sione corpo 6.4 (base 3) . Trovato ai ·piedi.

Inoltre furono raccolti : 
_ A 1 1 .  Spillone in bronzo, terminante a sferetta. Frammentario. L. 7.5 .  

Trovato presso i l  petto. 
A 1 2 .  Anello in bronzo con appiattimento e perla di vetro incastonata. 

Frammentario , in due pezzi. Dm. 2 cm. ;  trovato presso la mano (incrostato) . 
A 1 3 .  Altro in argento, con appiattimento, incrostato e fesso. Dm. 1 .8 

trovato . .&resso la mano.
A 1 4 . Pendaglietto in verghetta d'argento, a ferro di cavallo,  con orec

chietta al centro. Om . 1 .8. Trovato presso il petto. 
A 1.�· Vago di collana in pasta vitrea bianca con tre occhi azzurri. Dm. 8

mm. Trovato ai piedi.
A 1 6. Altro in pasta vitrea verde . Diam. 3 mm . ;  trnvato presso il petto.
A 1 7. Vari vaghi di collana in pasta vitrea (o ambra?) marcescente, a

forma biconica con appendici . Trovati ai piedi. 
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Fig. 1 37. 

Aksaray • Lastra tombale di Sosipatra. 
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Fig. 1 40.  
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Fig. 1 4 1 .  

Aksaray · Antico minnreto 
· di età selgiucida. 



TAV. XXXIV 

Fig. 142.  
Aksaray - Portale d'antica medressé (arte selgiucida). 
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fig. 1 45. 
Sarcofago scavato in un tumulo 

presso · l'antica Pompeiopolis. 

Fig. 1 43 .  

Koçhisdar. 
s�atua muliebre romana . 

fig. 1 44. 



Fig. 1 48. 

Tumulo A di Tepèdelik (zona di Pompeiopolis) . 
I vasi di vetro del corredo. 

TAV. XXXV 

Fi.g. 1 46 .  

Vaso fittile, corredo del sarcofago 
della fig. precedente. 

Fig. 1 47. 

Tumulo A di T epedelik 
(z6na di Pompeiopolis). 
I vasi fittili del corredo. 

Fig. 1 49. 

Tumulo A di T epedelik 
(zona di Pompeiopolis). 
Brocchetta in vetro con 

·applicazioni filate a spirale. 



TAV. XXXVI 

fgi. 1 50. 
Tumulo C presso Tepedelik 

(zona di Pompeiopolis) 
La tomba prima dell'apertura. 

Fig. 1 52. 

FLg. 151 . 

Tumulo C presso T epedelik (zona di Pompeiopolis). 
Corredo funebre. 

Fig. 149. 

Il tumulo D di Tepedelik (zona di Pompeiopolis). 
La tomba romana nel tumulo D di T epe

delik - prima dell' apertura 



Fig. 1 54. 

Corredo della tomba romana nel tumulo D di T epedelik · 
(�ona di Pompeiopolis) . 

KA A N TW N  I N O C Z H C A C A .U. E: ...LlIT T W ( ETE. C I N  N A  
C Y J-Z. B  l W C A C E.TE. C I N ,\ J;i  

. l< AT A Al Tr W NT E k N AO 
T H  r A  Y KYTÀT H ..6E CY N  
B l WAY P B ÀC: ! .A I  K H  K ATI 
A J TT W N W �Y N A C  M O N O  
A N E C THA f H C T H À H  
E: T I  C N H 
AYP k  J\ BAC J À fko :: OYE.I O C  
,U. N  H .U.H C X A P  I N  

Fig. '56. 

TAV. XXXVII 

Fig. 1 55 .  

L'ammasso d i  pietre che copriva la  se
poltura preistorica nel tumulo D 

di T epedelik. 
(Zona di Pompeiopolis). 

Fig. 1 57. 

Iscrizione funeraria di Giulia, a Kadiki:iy 
(presso Pompeiopolis). 
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Fig. 1 60.  
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TUMULO C. (figg. 1 50- 1 5 1  ). 

Alt. 2-3 m.,  circonf. 78 m. La tomba era a 1 . 75 m. di profondità, orien
tata ENE-OSO. Essa misura m. 2 .20 x 1 . 30. Ricoperta da lastroni irregolari 
che hanno ceduto. A capo del oadavere, due pietre fitte. Per il resto la tomba 
è scavata nella terra. li corredo era ai piedi, meno un vaso di terracotta (n. 6) 
presso fa mano sinistra·. 

C 1 .  Oinochoe in te. depurata color cuoio, grezza, corpo sferoidale su 
base piatta, collo svasato con bordo decorato di strisce nerastre circolari , con 
appendice verticale in color nerastro a forma di triangolo imitante un beccuc
cio, nel punto opposto all'impostazione delr ansa, che è nastriforme e ver
ticale. Orlo kammentario. Alt. 2 f i, dm. base 73 mm. ; diam . bocca 5, espan
sione corpo 1 3  cm. 

C 2. Vasetto a calamaio in te. raffinata rossastra, verniciata di rosso dal
!' alto fino a 1 /3 del corpo; piccola base sagomata; orlo leggermente svasato. 
Alt. 72 mm. ,  dm. b. 53, base 40 mm. , corpo 80. Screpolato. 

C 3. Balsamario in vetro ceruleo a corpo conico, lu;ngo collo con bordo 
ribadito . Alt. 82 mm. dm. b .  22 mm. ;  diam. base 32. 

C 4. Altro, vetro verdastro {verde bottiglia). Alt. 9 cm. ,  diam. b. 24 mm .,  
dm . base convessa 34 mm. 

C 5.  Cucchiaino in argento, con pala rotonda concava, incrostazioni ver
dastre. L. 1 2 .5;  dm. pala 2 1  mm. 

C 6. Vaso in te. grezza rossastra, corpo sferoidale su base piatta; orlo ri
badito, ansa verticale nastriforme. In vari frammenti. Dm. b. 4 cm . ;  Dm. 
base 7 cm. Trovato al!' altezza della mano sinistra. 

TUMULO D (fig. 1 52- 155). 

Conteneva una tomba a 1 m. di profondità. orientata SE-NO, testa a NO; 
coperta da scheggioni irregolari di pietra, grandi fino a I metro. L. 1 .90, lar
ghezza 0.65, prof. 0.50. !i' laterali della tomba sono solo superficialmente costi
tuiti da pietre irregolari, qua e là mancanti. Manca la testata. 

Coq:edo ai piedi : 
D I .  Brocca in te. grezza rossastra, corpo tondeggiante con spalla appiat

tita, bordo sagomato, ansa nastriforme verticale. Base piatta. Alt. 2 1  cm. ,  
Dm .  b. 72 mm. ,  dm. base 68 mm . Espansione corpo 14  cm. 

D 2. Vaso 
·
a calamaio in te. raffinata rossastra COiil verniciatura rossa spal

mata su quasi tutto il corpo (meno base e parte inf .) .  Alt. 8 cm. ,  dm. b. 7 cm. ;  
dm. base 4 cm . ;  espans. corpo 9 cm. 

D 3.  Rotella di vetro forata al centro, con solchi circolari. Dm. 25 mm. ;  
spessore 5 mm. 

D 4. Anello in bronzo, frgm .,  con castone costituito da perlina di vetro; 
dm. 18 mm. 

D 5. Testa di spillone in avorio, a forma di sferoide che sormonta un disco 
tornito, solcato da incisione. Alt. 1 3  mm. dm. 1 2  mm. 

Furono raccolti inoltre frammenti d ·un balsamario in
. 

vetro. 
Il tumulo D però ci riservava un'altra, ben più lieta sorpresa. A '4 metri 

di profondità vi cominciammo a trovare un enorme cumulo di pietre, alto 
m .  1 .50 e del dm. di almeno 4 m .  Succedeva a questo uno strato di circa 
40 cm. di terra mista con frammenti di carbone vegetale, contenente cocci di 
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ceramica plasmata a mano, a superficie nera lucida o nero-rossastra . Un gran
de coccio recaiva inciso un motivo a denti di lupo . Altri avevano come deco
razione delle bugne a rilievo. Molti cocci apparivano parzialmente çombusti . 
Insieme con essi erano scarsi avanzi di 9ssa umane infracidite, che origina
riamente dovevano esser disposte su un letto preparato con ciottoli del vicino 
fiume. 

La presenza in questo tumulo di avanzi preistorici ha riscontri nel tumulo 
di Boshiiyiik (50), ove il Korte osservò, oltre la presenza di piet;e disperse nella 
massa di terra, uno strato di ceneri, carboni, terra rossastra cotta, con avanzi 
ceramici e ossami dispers� in tutto il tumulo.  

Il Korte suppone che i l  tumulo fosse destinato in  origine a una sola depo
sizione, e che esso fosse stato accumulato in quattro tempi segnati da sacri
fici umani. Egli si richiama al confronto · coi tumuli troiani e con quello di 
Protesilao, insufficientemente descritti dal D0rpfeld.  In un altro tumulo ,  quat
tro km. ad oriente di Salonicco ,  nella regione dove erano insediati, secondo 
Strabone e Erodoto, i Brigi parenti dei Frigi (e quindi dei nostri Paflagoni) 
fu osservata la stessa vicenda di strati di cenere, carbone, terra brunastra con 
cocci e ossa combuste (52). 

L 'insufficienza delle osservazioni compiute finora non mi permette delle 
affermazioni decise e definitive, ma credo esse consentano di intravedere r af
finità del rito funebre di età preistorica fra le più antiche tumulazioni pafl;i . 
goniche e quelle della penisola balcanica e della Frigia. 

Durante la permanenza a T askoprii compii ancora qualche escursione, 
che mi fruttò due nuovi testi epigrafici. Il  primo lo copiai a Cevik, villaggio 
sito a I km. da T epedelik, ove la pietra è adoperata presso la moschea per 
] ' esposizione dei cadaveri. E' una stele di marmo sagomata in alto e in basso, 
aita 0.98, larga 0 .47, spessa 0. 1 2  cm. Il testo, corroso, dice : (fig. 1 56) 

IO,( ocuoLOc;) 'A v't'Cùv( voc; 
Y.a't'aÀmwv -réxvix %/, tj 
' "' ' I ' I wouvixc; µovo • ocve:<H1J 

&Ue:LOc; / µv-fiµ1Jc; x&pw 

�-fim:t.c; ixµe:µmCùc; e-re:crw vo, cruµ�twcro:c; E't'e:OW À�/, 
yÀuXU't'cX'r1J /H: cruv/�[Cù A ùp( 1JÀL°') BixmÀLx1j xo:-rocÀtm�v 
ÒÈ: � crr�À YJ e-rt crvl) /. Aùp( -fiÀLOc;) KÀ( ocuÒLOc;) BoccrtÀLxÒc; 

L0anno della morte è il 258 dell' era corrente a Pompeiopoli, cioè il 25 1 12 
dell ' era cristiana. 

A Kadikoy, 6 km. a occidente di Taskoprii, murata lateralmente in una 
tumba turca, col testo rivolto a:ll'interno , e

-
siste un'altra bella iscrizione, incisa 

su una stele di marmo bianco (dim. 1 .2 1  x O.S. I  x 0.095). Essa dice : (figura 
1 57- 1 58) 

cn-fiÀYJ -re: xocl. ..Uµ�w / ye:poctpw crè 'IouÀtrx/ µ'ij-re:p 'louÀÀoc; èyw cròc; 7tCJ:'ì:c; yÀux/ 
xe:pO't'cX't'l)V �µol. Èoucrocv. xoct yòcp I èv �w'ijcrt xp6votc; I È'ijc; :pLÀ1)c; !LlJ'rpÒc; I ouvoµ' 
EXOUcroc/, XOCL VUV ÒÈ: &<:1.v/oucroc Èµocfot µv-fi/ µe:crt oiSitO't'e: Àe:l�e:tç/ . É-re:L crxy. 

(50) A. Korte, Kleinasiatische Studien IV, in A thenische Mitteilungen XXIV, p. 1 2  sgg. 
(52) Anche i tumuli I ,  II, V di Gordion, presentano resti del defunto cremato con avanzi 

non combusti di sacrifici umani ;dr. Korte, Op. cii. pag . .140. 
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Si notino l' andamento arcaizzante delle desinenze dei dativi e della 
forma �XOUO'IX in contrasto colla sintassi zoppicante dell'età tarda (2 1 6/ 1 7) del
l ' iscrizione. 

Due iscrizioni frammentarie di età cristiana copiai ancora in casa di Arif 
bey a T askeprii. Esse sono impiegate nel pavimento del vestibolo e perciò 
molto con�unte. 

La prima (dim. 0.65 x 0.62 - fìg. 1 59) dice : 

L'altra (dim. 0,50 x 0,79 - fig. 1 60) lascia discernere solo le parole 
0fotç H).lix V;&pxou. 

L'ultima iscrizione della campagna fu da me copiata di notte sotto la 
pioggia, a mezz'ora da Taskoprii, a Giipliipmar, fontana che sorge a pochi 
passi dal letto d 'l!n affluent� di sinistra del Goksu. La stele in marmo bianco, 
frammentaria a destra , misura attualmente m. 0.85 x 46, ed è corniciata a si
nistra fino all 'altezza delle tre colonne che contengono i nomi dei sottoscrit
tori . li testo dice : (fìg. 1 6 1 )  

'Ayoc&Yj -rU[x:YJ • / Aù-roxpch·opt Ne:p[oooc u�w / TpocLo:vù> Koclmxpt :2:[e:�occr-rc7>/ 
I'e:p[µocvtx]w ot xoc-roc[-rocx.&év/-reç È'.c:p'Y)�OL ÙrrÒ /j,, ['Aoue:L?/ò(ou I'ocM.-rou yuµ
voccrt&[pxou / rcp6>-rou T�ç ÒL'Y)Ve:xouç / yuµvcxcrw:p)(.LCY.<; x:xì &[x TWV / tò(wv yuµvcxm&.pxou • 

Kì..Giòtat; ©ì..&xxoç 
'looì..toç Ioocr-roç 
OùcxMpwç 'Iouxouvòoç 
AcX.vwç 1\ 6vycxç 
O<Jì..moç KcX.vocnoç 
Où ?]iXpLoç K&vÒt't'at; 
• • • ]x.wç Mtxx&.vwv 
A]1}ì..toç Kì..ocuÒt1Xv6ç 
• • • •  ] Ilouì..xe:p 
• • • • • • ] lllxou 
. . . . • • • ] vou 
• . • . • • . • µcxç 

KcxtxlÀLoç Ilou�ÀtxoÀIXç 
'looÀtoç Ilpecr�i::u-rtx6ç 
AcX.vwç 'Iv·rfvouç 
fI 67tÀLOç l{)..o:uÒtlXV6ç 
Kì..(�Òwc; '1 vyévouc; 
' Iooì..wç :2:rrì..évoLToç 
Oùe:pylvwc; K1X<thwv 
Ne:poO't'toç K&vòtòoç 
KÀIXOOLQt; K [  . • . .  
LCùxpcX't'Y)ç Xp-1Jcr[ . • •  
'Axolltoc; [ • . .  
AooÀÀwc; [ • . .  

'fouÀ(LOç • • . •  
0Ù1XÀ[ Éptoc; • . •  
A&vtoc; [ . . . •  
0\.1)..moc; [ • . . •  
I:µ()([ . . . •  
' fou[ÀLOç . • • •  
To[pxou&-roc; ? . • •  

E' nota l'importanza che ebbe l' istituzione dell' efebia in Asia Minore. 
Circa la metà dei posti noti come sede di istituzioni efebiche son:o in Anatolia. 
Il Mommsen (RG V. 334) dice : << La cultura generale probabilmente non fu 
estesa e approfondita in nessun altro posto più che in Asia Minore > >  (52-bis}. 

Sul. significato dell'espressione yuµva;crt&pxou 1tpÙ>-rou •'Yjç OL'Y)VE:'X.ouç yuµva;
crtapx!a;ç getta luce un passo di Flavius Josephus {A nt. /ud. XVI. 1 46 segg. (53). 

Questi, 111ell' enumerazione de1le e:Ùe:pye:a!IXt di Erode riferisce sulle sue 
prov�idenze per i giuochi olimpici, onde egli Ot'Y)VE"X.'Ìji;; &ywvo9-É't1Jç 1t1XpcX. -rari; 
'H).Efoti;; '&vo.ypaqi11. 

(52-bis) Si confronti ad es. colla presente una lista efebica di Cio, in Korte, AM XXIV, 
p. 4 1 5  = IGR. III ,  24. 

(53) Citato nell'articolo del Wilhelm in Denk.schriften A k,ad. Wien. XLIV, �·  1 53 .  
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Il Wilhelm (54) ne deduce che lepiteto di Ò t 'Y} Y E x  fi e; e di o: l w Y t o e; ap
plicato all' agonoteta o al ginnasiarca « è un titolo onorifico che riviene al 
fondatore stesso che ha assicurato mediante donazione la celebrazione degli 
agoni � -

simili ». (55). 
Nel nostro caso avremmo dunque un ginnasiarca nominato per primo a 

ricoprire tale funzione dopo che l 'istituto era stato cons_olidato (e proba
bilmente valorizzato) da qualche ricco donatore. Si confronti il. caso di un (56) 
Uo:wSe'tljcro:Y'to: ÒtEV'Y)'X.W<;; 

Abbiamo menzione epigrafica di una o:Zwvtoc; yuµvo:crto:pxCo: a Cibyra, 
ov'essa è istituita con gli interessi di un capitale di 400.000 dracme rodie da 
un certo Q. Veranius Philagros, nel 73 d. C. Altri e�empi ancora di yuµvo:crto:p
xCo: éìt' o:Zwvoi;, eZç 'tòv o:Zwvo: sono ricordati ad Afrodisia, Efeso, Magnesia, 
Rodi ecc.. 

A Efeso è detto yuµvo:crto:pxoua'Y)ç 'tijc; -3eoli 'tiji;; o:ZwvCou yuµvo:crto:pxCo:c;. 
E qui non c 'era bisogno di donazioni, perchè la ginnasiarchia doveva 

essere assicurata dai beni del santuario . • 

Sull' istituzione dell' efeba a Pompeiopolis per opera di Cn . Claudio Se
vero, dr. Mendel, lnscriptions de Bithynie et de Pa,phlagonie, in BCH 27 ( 1 903) 
p .  326, n. 3 1 -33. Ma in queste iscrizioni il magistrato che presiede all'istitu
zione è lq>1J�iXpx1Ji;; . 

E' molto notevole il fatto che i nomi dei sottoscrittori (che dovevano 
essere 36, disposti 1 2  per colonna) sono quasi tutti completamente latini. Solo 
due nomi frammentari della prima colonna (vv .  1 0- 1 1 )  con terminazione in 
genitivo, fanno pensare che si tratti di greci specificati mediante patronimico; 
greco è inoltre il Socrate di v .  10  deìla LI colonna, e di origine greca sarà 
probabilmente il 1tpecr�eu'ttx6ç di v. 2 col. II1. A v. 7 della II col . è fatta 
menzione d'un OùepyCvtoc; Ko:1tC-rwv , forse un discendente dell'omonimo pre
fetto dell' Egitto nel 47, 48, ucciso alla morte. di Vitelio, di cui parla Tacito 

. Il ist. 3 .  77, ove però la . lezione è V ergilius. 
La Missione chiudev·a la propria attività di campagna il 28 ottobre ad 

Ankara. 
I risultati, come si è potuto cornstatare da quanto precede, investono i 

campi più vari . Da:lla scoperta di abitati preistorici alla ricognizione di mo
numenti paleocristiani, dall'esplorazione di un nuovo tempio-tunnel paflago
nico allo scavo di tumuli c-on ricco corredo funerario di età classica e greco
romana; dall'accertamento di un antichissimo rito funebre che getta nuova 
luce sulle affinità del popolo paflagonico coi traco-frigi, allo studio e alla 
scopert_a di cimeli epigrafici e monumentali che chiariscono istituzioni, culti, 
costumanze; daila rettifica o precisazione di dati topografici e viari alla se
gnalazione di un nuovo centro antico,  non v ·è quasi ramo di attività archeolo
g_ica in cui non abbiamo avuto da operare. 

E questo in zone spesso difficili per conformazione, clima, viabilità, ove 
i cimeli e i monumenti antichi son rari, o sfruttati o dispersi. Ove spesso bi
sogna compiere disgressioni di diecine e diecine di chilometri a cavallo o a 

(54) A rt. cit. 
(55) Diversamente inve1=e il Reis1=h ap. ,Pauly Wis�owa. art. o:Zwvtoi;; aywvoSÉ't'Y)ç I, 874, 

supponendo che così sia designato semplicemente il personaggio che presiede a manifesta· 
zioni (in questo caso giochi) che per mezzo di un legato erano assicurati per sempre. 

(56) Dittenberger, Orientis graeci inscr, sei. 544, 1 9. 
· . 
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piedi per controllare r esattezza di una informazione, per trovare un frustulo ,  
un- frammento scolpito. 

Possa la nostra lieve fatica estendersi a campi sempre più vasti, portare 
la sollecitudine dell 'indagatore ritemprato dal clima morale di due nobilissimi 
paesi, l ' Italia e l 'Anatolia, a conquiste sempre migliori nella nostra scienza 
umana, nell'arte che fa rivivere e palpitare la storia della nostra civiltà. 

A P P E N D I C E  ' 

Comunico ancora un'iscnz10ne latina venuta in luce recentemente ad An
k�a. in località Cankiri Kapu, e di cui mi è stata permessa la pubblicazione 
dal gentile consenso della Direzione delle Antichità. 

Cippo marmoreo rettangodare, decorato sull' attico di un fiore e due pal
mette disposte a guisa di acroteri. Misura m. 1 . 70 x 0.65 x 0.60. Lo specchio 
iscritto è di m. 1 . 1 6  x 0.5 1 . (fig. 1 62) 

D(is) M(anihus) · 
Ulp(ius) Maximus I nat(ione) pann(onia) mi j les 

l(egionis) X G(eminae) stip(endiorum) XVlll I anno 
XXX VIII re I diens a Parthia de I cessit III no(nas) 
sept( embris); heres f aci I endum curavit I T ertyllo et 
Cle I mente co(n)s(ulibus). 

Il nostro milite è morto nel 1 95 d. C. I nomi dei consoli sono più esatta
mente : Scapula T ertullus e Tineius Clemens. 

La sede della Legio X Gemina fu fissata sotto Traiano nel campo di Vin
dobona; e di là essa inviò in Asia dei c�ntingenti per la guerra partica di L.  
Vero . Ora la presente testimonianza ci  informa come essa abbia partecipato 
m qualche forma anche all'impresa di Settimio Severo . 

Si tratta della spedizione conseguente all'invasione della Mesopotamia ro
mana da parte di Abgarus di Edessa , Barseinias di Hatra, e del satrapo degli 
Adiabeni, i quali avevano recato aiuti a Pescennio Nigro e dopo la sua morte 
( 1 94) permanevano in quel territorio . Settimio Severo,  come è noto, comparve 
in MC15opotamia nel 1 95 e, movendo da Nisibis, diresse una spedizione contro 
il principe arabo di Hatra e il satrapo adiahenico. In seguito al felice esito 
dell ' im@resa, la Mesopotamia divenne provincia romana, con capitale Nisibis, 
e fu presidiata da due legioni di nuova istituzione. (57) 

Roma, 3 1  Gennaio 1 937 XV 
GIULIO JACOPI 

(57) Cfr. Alfred Gutschmid, Geschichte lrans und seiner Nachbarliinder, p. 1 5 1 .  
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C O N F E R E N Z E  





Durante l' ultima quindicina di aprile, come ogni anno, si è svolto 
nella sala maggiore della Biblioteca dell'Istituto, un ciclo di conferenze 
dedicate ad argomenti di particolare a-ttuali"tà scientifica, nel campo 
dell'archeologia e della storia dell'arte. 

La serie delle conferenze, iniziata il 23 aprile alle ore 1 7, richiamò 
num�roso pubblico di studiosi italiani e stranieri e un vasto stuolo di 
giovani delle varie scuole scientifiche straniere di Roma. 
. S. E. il Ministro dell'Educazione Nazionale On . le BoITAI pre-
senziava all' inaugurazione dell' importante ciclo di conferenze. 

S. E. il Prof. ROBERTO PARIBENI prese all'inizio la parola per in
formare, com'è consuetudine, gli studiosi presenti che seguono la vita 
dell'Istituto, delle attività svolte durante l'anno. Egli, riassumendo in 
dati statistici il lavoro compiuto, disse quanto segue. 

Prima di dar la parnla al prof. Giuseppe Fiocco che ha riserbato a questo 
Istituto i risultati delle sue acute ricerche sul Maestro del Caravaggio, mi si 
permetta, quale Presidente , di dar conto come di consueto, in forma estrema
mente sintetica, dell'attività del nostro Istituto durante questo anno. 

Si sono svolti regolarmente i concorsi alle Borse di Studio in Archeologia 
e Storia dell'Arte e sono state rispettivamente assegnate, le borse di studio per 
l'Archeologia ai giovani dott. Gabriella Cardinali e dott. Nevio de G.rassi , per 
la Storia dell'Arte Medioevale e Moderna, alla dott. Licia Collobi. 

Ebbe luogo anche la prova di concorso per il premio cc Fondazione A. 
Venturi » assegnato alla dott. Emma Calabi . 

Seguendo i principi di fondazione e gli scopi assegnati dal Governo a que
sto Istituto si è largamente provveduto ad incoraggiare, con contributi adeguati 
quelle attività scientifiche e quelle iniziative che maggiormente dimostrano di 
tendere al potenziamento dell'energia nazionale nel campo degli studi d' arte 
antica, del Rinascimento e Moderna.  

Al Bollettino di Paletnologia fu  concesso un contributo di  L. 4000, all ' Isti
tuto di Studi Etruschi di f irenze, così altamente meritevole per la divulgazione 
degli studi sul nostro patrimonio artistico e documentario fin dalle antiche 
origini italiane, è stata assegnata anche quest' anno la somma di L. 4000 che 
ha permesso la continuazione delle pubblicazioni dell'Istituto . 

Nè si sono trascurate le scuole di perfezionamento in Arc;heologia e Storia 
dell'Arte, pm le quali è stato concesso tra quelle di Firenze e Roma un to
tale di L. 1 2000. 

Per quanto riguarda le pubblicazioni dell ' Istituto Nostro, sono lieto di 
annunciare che con la stampa dei due grandi fascicoli VII e VIII dei Mos':l.ici 
di Ravenna, la grande opera iniziata da Corrado Ricci è stata conclusa : essa 
:rappresenta uno dei maggiori sforzi scientifici ed editoriali che il nostro Paese 
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abbia compiuto in questi ultimi tempi e dobbiamo esser-e grati ali' Istituto Poli
grafico dello Stato se quest'.opera ha assunto una veste particolarmente degna 
e moderna. 

Nella collezione delle « Oper·e d 'Arte >> che, com'è noto illustra opere di
menticate o addirittura sconosciut·e e che è giunta alla settima grande cartdla, 
è stato pubblicato il Polittico del Greco della Galleria Estense di Modena,  
sco p ert e.• dal giovane direttore dott. Rodolfo Pallucchini e da lm presentato 
nella nostra pubblicazione con un rigor·e scientifko che giustamentt'. '· a rncco
gliendo le lodi di studi-osi italiani ·e stranieri . Non parlo delle minori pubbli
cazioni, nè della vastissima « Bibliografia di Giotto » in corso di stamp a, che 
vedrà la luce tra breve e rappresenterà un definitivo contributo agli studi 
giotteschi continuando la serie delle celebrazioni c·oncr·ete dei nostri grandi 
artisti, iniziata , in occasione dei centenari, con il grande nome del Correggio . 

Desidero ricordare invece, a testimonianza dell' interessamento che anche 
studiosi e collezionisti privati dimostrano p er l ' Istituto e per la sua Biblioteca, 
il gesto munifico del compianto comm. Enrico Possenti che ci ha lasciato tutto 
il suo materiail·e prezioso sulla storia dell ' Arazzeria, quello del prof. Guamati 
studioso innamorato di stampe che ha voluto arricchire la Biblioteca dell' Isti
tuto delle pubblicazioni che lo accompagnarono nei suoi studi e ,  r·ecentissimo 
dono, quello del M�rchese Vinc·enzo Campanari e dei suoi parenti che desti
narono alla cc Raccolta Lanciani » sezione preziosissima di Topografia Romana 
nella nostra Biblioteca, il grande disegno originale di Gian Battista Nolli per la 
celebre pianta di Roma del 1 748 del qual·e si ignorava l'esistenza . 

Dal 28 maggio 1 937 in cui si dieder.o le notizie relative alta Biblioteca, il 
patrimonio si è accresciuto di 2699 unità così ripartite : 

Acquisti : volumi 1 1 1 25 ,  opusc·oli 362; 32 dis.egni, 36 stampe, 8 carte geo
grafiçhe, per un importo complessivo di L. 1 99 . 1 32,65. 

Doni e cambi : volumi 487, opuscoli 644; 3mss . e I disegno per un valore 
attribuito di L. 54.632. 

Si è così oltrepassata la consistenza di 1 38000 fra V·olumi opuscoli e 
star.npe . 

n numero dei lettori fu, di 1 3 1 90 di cui 1 204 stranieri. 
Un notevole contributo ci verrà d'ora innanzi , per i buoni uffici del Mi

nistero dell 'Educazione Nazionale, e precisamente della Direzione Generale 
delle Accademie e Biblioteche, dal Ministero della Cultur.a Popolare il quale 
ha promesso di cedere alla nostra Biblioteca una parte della produzione italiana 
che gli giunge dagli editori e dai tipografi; ·e cioè quella che riguarda le nostre 
discipline . Opere di Archeologia e Storia dell'Arte, guide di Città, storie muni
cipali, cataloghi di esposizioni ·e · vendite , manografie su artisti e su monu
menti, hanno cominciato ad af.filuire negli uffici della Biblioteca. Il simpatico 
gesto del Ministero deBa Cultura Popolare permetterà di rivolgere i fondi per 
gli acquisti a ·colmare le lacune, sopra tutto nella serie dei periodici e delle col
lezioni, che si spiegano con la formazione stessa della nostra giovane Biblioteca. 

Un' altra novità che forse merita di ·essere ricordata è l'ampliamento del 
notiziario bibliografico del Bollettino dell 'Istituto. 

Dal VJ.1° volume. in poi esso ·elenca tutto il materiale acquistato nel-
1' anno precedente, compresi gli articoli delle riviste . E' uno strumento di cui 
già gli studiosi hanno riconosciuto l 'utilità e che i funzionari della Bibliot·eca 
cercheranno di rendere sempre migliore. 
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Questi dati schematici sono tali da nutrire la nostra fiducia nel!' opera 
quotirliana dell ' Istituto, mentre l 'animo nostro si rivolge con gratitudine a Chi 
volle che in Roma sorgesse nel rinnovato spirito nazionale questo vivo centro 
di studi. 

Dopo Je brevi parole del Presidente che suscitarono v1v1ssimo interesse, 
il prof. Giuseppe Fiocco , tenne la sua conferenza sul '' Mae·stro di Cara· 
vaggio » .  

Recenti studi sul bergamasco Simone Peterzano maestro del Caravaggio ,  
confermando appieno le notizie preziose del  ·Mancini, sembravano aver chia
rito di balzo la sua formazione .  Non era più necessario ricorrere alle incerte 
mediazioni dei Campi, e pareva ·ormai certo che il giovane prodigioso si do
vesse, per l' educazione, porre nell'ambiente di quella plaga lombarda nella 
quale ·era nato , e che, con Brescia, Cremona e soprattutto con .Bergam·o, da cui 

· Caravaggio dipende, faceva parte non solo del dominio politico, ma anche 
del dominio artistico della Serenis·sima. Simone era detto poi dalle fonti, per 
antonomasia, « Veneziano », ed egli stesso ad un certo m·omento, si s·egna, con 
ostentata compiacenza, '' discepolo di Tiziano ». Questo parve il giudizio 
ddla critica, sino allo studio generale dedicato al Pet-erzano nel Bollettino 
d'Arte del 1 934, il quale negando questa venezianità ·e questo tizianismo ri
sospingeva tutto in alto mare. 

A ben considerare però il citato studio generale non era che il commento 
delle pitture dovute al maestro dell'Abbazia di Savignano, allora restaurate ; 
pitture del presbiterio che si confermavano tutte sue , non solo .negli affreschi 
ma anche nelle tre tele absidali. 

La neg,azione 'era però corroborata dall'attribuzione della cappella Sauli 
alle Grazi·e , pur·e a Milano, ed era proprio in questa ragionevole attribuzione 
la chiave del nuovo giudizio , la sua spiegazione , e la sua limitazione. La Cap
pella Sauli infatti non spetta al P.eterzano , ma è firmata dal vicentino Giovanni 
Demio e come tale venne illustrata nella Rivista d'Arte del 1 937 .  

Occorreva fare dopo questo un passo innanzi; riconoscere cioè in Giovanni 
Demio il maestro di Simone, a cui trasmise la maniera veneta con particolari 
tendenze romane e bresciane dovute alla dimora nell' Italia Centrale e alla 
collaborazione col Muziano . Questo brescianismo tanto fruttuos·o n:ell' opera 
del Merisi , è infatti r accento più notevole del Peterzano a Sa vigna.no . Ma 
il Demio,  tanto interessant-e affr.escatore quanto modesto pitto.re di tele , non 
risulta essere altro che l ' lndemio cc uomo di bellissimo ingegno » ric-ordato dal 
Palladio per la sua villa di Quinto ove ci è facile ormai riconoscerne l'opera . 
Il Demio operoso a Venezia nel 1 55 7 nella libreria Marciana dovette condurre 
ivi il Peterzano , che infatti poco dopo si rivela ispirato dal Vecellio nel modo 
evidente che provano le telone di S. Barbara del 1 5  73, e che ancora testimonia 
la Pietà di S. Fedele , del 1 59 1  dichiarata tizianesca dall' inoppugnabile Lanzi, 
Ecco quindi che la v·enezianità e la brescianità sono alla base dell 'educazione 
del Caravaggio, il quale non sarebbe stato il gran pittore che fu, e il g.ran 
maestro di pittori, se non se ne fosse giovato nella sua arte schietta e conse· 
giientemente g·eniale , che alla 'Roma accademica e manieristica dovette appa
ri.re ribelle e riv·oluzionaria. 

Il « Giorgionismo », di cui fu accusato il Merisi dallo Zuccari, che pur 
sapeva meglio di noi per conosc·enza diretta che cosa era Giorgione, per quanto 
imputato come limite della novità caraveggesca , è anch 'esso un riconoscimento . 

Infatti se lo risolviamo in accostamenti al Sav.aldo e a.J Lotto , ammessi, univer-
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aalmente, ·e in accostamenti anche più impressionanti al Pordenone, non notaci 
da alcuno, siamo sempre nell'ambito del maestro di Castelhanco, iniziatore 
della pittura moderna . 

LUNEDÌ 25 APRILE, alla stessa ora, il prof. Mario Segre parlò degli (( Scavi 
e ricerche nell'isola di Calimno » dando conto degli importanti risultati otte
nuti. Gli scavi condotti nell'isola di Calimno nell'estate del 1 937 hanno po.rtato 
al.lo sc�primento di tre chiese paleocristiane .  La prima è presso la cappella del 
Cristo di Gerusalemme, dove già aveva scavato il Newton verso la metà del 
sec. scorso, trovandovi un centinaio circa di do<::umenti epigrafici, dai quali

. 

risultava che in quel sito vi era stato un tempio di Apollo ·e un teatro dedicato 
allo stesso dio . lvi era tutt' ora in piedi una c:hiesetta, in cui appariva riado
perato molto mat·eriale epigrafico e architettonico classico .  Lo scavo dello 
spiazzo immediat·emente prospiciente alla chiesetta e la demolizione del muro 
anteriore moderno di essa portava allo scoprim·ento della parte posteriore com
pletamente conservata di una chiesa paleocristiana a tre navate . Le navate 
laterali sono pavimentate a mosaico con figurazioni di animali estremamente 
stilizzate; la navata centrale termina con un'abside conservata interamente : i 
seggi del coro sono seggi del teatro; essi poggiano su blocchi appartenenti già 
a un'esedra del I I I  sec. e recanti una serie di ·epigrammi dedicatori; al centro 
del coro si è trovato tutt'ora in posto un blocco di marmo con un incavo poste
riore in cui eran contenute delle ·reliquie. L'abside era illuminata da una trifora, 
ed è coperta da una volta a mattoni di elegante lavorazione. Una colonna 
sul davanti è tutt'ora in posto. Questo piccolo scavo ha dato circa un cen
tinaio di iscrizioni nuove. 

La seconda chi·esa è in località ;( Melitzaka » presso lattuale chiesetta di 
San Giovanni, circondata da un rustico cimitero . La roccia affiorante da ogni 
parte lasciava scarse spe.ranze di trovamenti; ma i risultati dello scavo hanno 
superato ogni aspettativa poichè è venuta alla luce una minuscola basilica pa
leocristiana, che, secondo un'iscrizione del mosaico del nartece, era già dedi
cata a San Giovanni. La costruzione è molto più modesta di quella del Cristo : 
ma il monumento è not·evole, perchè nel complesso delle chiese paleocristiane 
così numer·ose in queste isole , nessuna si presenta così completa, coll'altare 
tutt'ora conservato, colla transenna del presbiterio che si è potuta rimett·ere in 
piedi; di notevole interesse è poi una transenna che correva tra le colonne in 1 

modo da chiudere completamente la navata centrale, la quale quindi funzio
nava da schola cantorum. I trovamenti epigrafici sono stati qui scarsissimi, e 
certamente le iscrizioni rinvenutevi prov·engono dal tempio di Apollo , che è 
stato spogliato per la costruzione delle chiese di tutta la valle . 

La terza chiesa è a poche decine di metri dietro quella del Cristo . Di que
sta, più volte ricostruita nei secoli, si era perduta ogni traccia, ed ·era rimasta 
soltanto una tradizione di culto in un lumino tra quattro sassi intonacati, in 
una petraia che copriva appunto l'abside della chiesa. Questo scav·o non è 
terminato, ma ha permesso di riconoscere la pianta .della chiesa, la quale do
veva avere una volta a cupola sostenuta da quattro pilastri, ed ha restituito 
dei bei mosaici a figurazioni di animali nel nartece e nella navata destra. Que
sta chiesa dev' essere più recente di quella del Cristo ,  perchè assai meno ma
teriale classico vi è stato riadoperato. 

Delle molte iscrizioni trovate ricordiamo : un decreto in onore di un avvo
cato di Mileto che era ve.nuto ad assistere i Calimni in un processo contro una 
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famiglia di Coo giudicato da arbitri di Cnido : questo nuovo documento relativo 
�l processo, del quale già possedevamo parecchi atti, ne dà la data precisa ri
cordando un re Demetrio ohe è Demetrio Poliorcete . Parecchi altri decreti sono 
in onore di giudici di Iasos : se ne possedeva già uno, trovato a lasos. I già 
menzionati epigrammi sulle basi di una serie di statue, dedicate nella prima 
metà del I I I  sec . ,  presentano di notevole interesse una duplioe ridedicazione 
fatta da Mail'Ìo luvenzio Laterense, pretore nel 5 I a. C. in seguito ad un Senato
consulto, e da Puhlio Servilio lsaurico, proconsole d'Asia dal 48 al 44 a. C. . 
di queste ridedicazioni di Publio Servilio lsaurico se ne sono trovate parecchie 
altre e a Calimno e in altri oentri ddla provincia d'Asia : si tratta di statue che 
i Romani dovevano aver prese, e di cui e gli aveva curato la restituzione. 

Numerosi sono gli atti di affrancamento di schiavi del I-11 sec. d.  C. ; pr·e
sentano di notevole l'obbligo fatto al liberto di allevare durante la 7tcxpixµov-fi 
un figlio di due anni, che rimarrà come schiavo nato in casa ai padroni. La 
dedica del proscenio del teatro di cui un frammento era già noto da tempo, 
si è accresciuta di un nuovo frammento ; e si è trovata inoltre la dedica del 
teatro stesso fatta dalla moglie del dedicante della scena. Il rinv·enimento di 
questa e di numerosi seggi fanno cadere l'ipotesi recentemente prospettata 
dal Bulle che a Calimno esistesse soltanto un proscenio senza teatro. Di note
vole inter·esse è infine un frammento di architrave romano con dedica a una 
divinità di cui è rimasta solamente la fine del nome KQI e ad Apollo Delio 
e Cretes , fatta coi fondi del dio. Quella prima divinità si può identificare me
diante il confronto con una base di statua trovata dagli Inglesi, dalla quale 
risulta che i Calimni avevano assimilato al loro Apollo l 'imperatore Caligola; 
e la dedica dell' architrave si integrerà appunto [ rixL<iH Kcxlaixpt rEpµixvt ] "G'>t 
In questo i Calimni avranno voluto emulare i Milesii che per espresso desiderio 
dell'imperatore, gli avevano -dedicato il Didimeo; e sappiamo appunto che in 
quegli anni i rapporti tra 1' Apollo di Didime ·e ·quello di Ca limno erano partico
larmente intensi. 

Di notevole interesse sono gli e piteti di quest'Apollo, Delio e Cretese. 
Mentre. il primo appare sin dal ·quarto secolo in documenti di Calim�o e di 
Delo, il secondo epiteto si trova unicamente qui ·ed è probab�lmente di infuenza
milesia : l'Apollo Delfinio di Mileto passava per essere, ed era realmente 
di origine cretese. Ma ciò vale a spiegarci anche alcuni documenti arcaici di 
Calimno stessa. 

Sulle monete del VI sec. compare sul verso una cetra e sul recto una 
testa e1mata e barbuta, che è stata variamente interpretata e sempre in modo 
poco soddisfacente. Mi par·e certo che si traui del solo Apollo elmato e pro
babilmente anche barbuto che conosciamo, lApollo di Amide, che si è 
svrapposto, al culto preellenico di Hyakinthos . Il mese hyakinthio si trova 
a Rodi, a Coo, a Calimno; a Cnido vi è il culto di Artemide Hiakynthotrophos, 
la divinità femminile par.edra anche nel santuario di Amide. Inoltre a Calimno 
si è trovato un frammento di dedica del VI sec. a. C. ad una divinità, il cui 
nome incomincia per << A » , e che deve con ogni probabilità integrar& 
'A[7t6ÀÀrovt] ; ma ciò che interessa è la forma della pietra, che -deve ricosti
tuirsi come una specie di ciambella, una di quelle grosse omone che portavano 
gli stephanephori {notiamo che lo stepranephoros, è leponimo di Calimno »). 
Ora è notevole che mentre corone si dedicavano un po' in tutti templi, sol
tanto nei vari scavi spartani si sono trovate in abbondanza delle corone di 
piombo e delle tenie con dediche di ex-sacerdoti : immagino che questa di 
Calimno fosse un'offerta dello stesso genere. Ora l'esistenza di uno stephane· 
phoros ci rinconduce all'Apollo di un'altra città, là sola in cui in epoca arcaica 
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si conosca quest'uffic1o sacerdotale : Mileto, sul cui culto apollineo ci illumina 
un ben noto testo 'religioso , che risale pure al VI isec. a. C . . Un fondo comune 
a questi tre centri religiosi si spiega con una comune origine preellenica del 
culto : e mentre l'Ap91lo di Mileto si diceva originario di Creta, e 1e origini 
micenee dell'Hiakynthos spartano sono state rilevate dag1i scavi del santua
rio. e i rnpporti tra il culto milesio ·e quello spartano sono stati da temp·o rico
nosciuti, in mezzo a questi due centri si dovrà inserire anche l 'Apollo di Ca
limno , e probabilmente anche quelli di Coo e di Rodi, Un carattere peculiare 
agli Apollini di Sparta ·e di Mileto è di essere eminentement·e amanti della 
musica : il cihe ci spiega l'esistenu. di teatri apollinei a Calimno, a Coo e a 
Rodi , ·e soltanto in quest·e iso1e, e la permanenza di ;r.appresentazioni puramente 
musicali. daUe quali } ' .elemento drammatico dionisiaco ancora in età tarda era 
t<scluso. Ma a ciò ha contribuito certamente anche l opera dell'Apollo Delio, 
che in queste regioni ha cercato di assorbire a sè gli elementi esistenti di 
religione dionisiaca . Ciò risulta chiaramente da una versione del mito di Anios, 
l eroe indigeno di Delo , che ne localizza le origini, a metà dionisiache e a metà 
apollinee ,  nel Chersoneso cnidio. 

Autore di questa forma del mito si può ritenere che sia stato F erecide di 
Lero , l ' isola immediamente vicina a Calimno; e così si può anche fissar·e nel 
tempo {metà del VI sec . a. C.) quest'opera di assorbimento degli Apollini della 
pentapoli dorica da parte dell'Apollo Delio . A questa interpretazione, che ab
biamo semplicement·e accennato , speriamo che portino qualche contributo i 
grandi scavi che si riprenderanno tra poco neU.a zona del tempio di Apollo 
Calimnio. 

· 

Il giorno 26 APRILE il prof . Sal vatore Aurigemm a tenne la sua con
ferenza su cc Le antichità di V elleia con particolare riguardo alle sculture della 
Basilica n, della quale diamo il riassunto . 

Uno studio s.u Velleia che metta ugualmente a profitto le relazioni di 
scavo, i dati di caratter.e topografico, e le indagini di carattere più special
mente archeologico non è stato ancor fatto, sebbene gli scavi di Velleia rimon
tino ormai a quasi due secoli, e cioè - a considerare il loro periodo più 
fruttifer·o - agli anni 1 760- 1 765 . 

L' ubicazione itineraria di Velleia fu senza dubbio tra le cause maggiori 
dello sviluppo e della relativa floridezza della città; ma quando l'Italia di
venne paese mal sicuro, ed ·eserciti barbarici vennero via via a rovesciarsi sulla 
valle padana nel corso del sec. I I I  d. C. anche la floridezza di Velleia ebbe 
fine; chè anzi è con tutta probabilità da ascr·ivere a una scorre:ia di orde bar
bariohe la distruzione stessa della città, che forse risale al sec. IV d. C. 

Le più importanti rovine di Velleia sj accentrano attorno al foro, che recò . 
come sembra, le statue ·equestri di Claudio e di Vespasiano, e che ci serba 
evidenti testimonianze di un successivo suo ampiamento . Un'indagine accu; 
rata sul foro è forse notevole anche ai fini di trarne elementi di giudizio pe! 
stabili.r·e .j' età cui sono a riportare le sculture della bas.ilica, che, con la T a
vola alimentaria di Traiano , costituiscono il rinvenimento più cospicuo cui è 
legata la fama della città . 

Di singolare architettura era la basilica, di cui però la ricostruzione ten
tatane da Giovanni Antolini ha. essenzialment·e il carattere di una esercitazione 
scolastica . Le dodici grandi statue in ma1mo che fur-0n-0 messe in luce nella 
basilica costituiscono un cc ciclo n ,  e non è senza sorpresa che si constata 
che non esiste piena corrispondenza tra laspetto odierno di tali sculture e i 
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dati offerti sia dal giornale di scavo , sia dai disegni che dalle sculture trasse, 
subito dopo la scoperta , Giovanni .Permoli . Una testa in ma:rmo ·e taluni fram
menti sono ancora pazientemente da ric·ercare ; altri frammenti sono stati 
ricongiunti a1'le statue nel corso delle opere di restauro . 

Alle statue furono originariamente apposte delle ·epigrafi ; dall' esame delle 
quali (- e ci riferiamo , naturalment·e, alle sole epigrafi superstiti -) . può sta
bilirsi che in un unico momento dovè avvenire a Velleia la dedica delle statue 
di Augusto , di Livia, di Germanico e di Calpur.nio Pisone; così come in un 
unico momento - sempre a giudicar dalle ·epigrafi - dovette avvenire la de
dica delle statue di Ag.rippina moglie di Germanico e di Drusilla sorella di 
Caligola. Il gruppo delle prime quattro epigrafi si data tra il 1 4  e il 42 d. C. ; il 
secondo gruppo è da: riportare al 38 d. C .  o ad anno successivo 

La identificazione di molti dei personaggi raffigurati a V elleia è stata 
tentata di recente, dopo studi di minore entità, da .Ludovico Curtius . 

Sulla base di .raffronti di monete e giudicando anche dalla caratteristica 
pettinatura. il Curtius pensa che sia pertinente ad Ottone la testa dell' unica 
statua loricata di Vdleia:. Ma come i raffronti delle monete . non sono con
vincenti, così è da constatare che è sfuggito al Curtius che la t·esta v·eleiate è 
stata in antico rilavorata per modo da mutare del tutto la fisonomia del per
sonaggio antecedentemente raffigurato. 

A1tra identificazione poco convincente del Curtius è quella del triumviro 
Marco Emilio Lepido . I mpossibile pronunziarsi; ma se una identificazione 
dovesse ·esser pr-oposta per questo personaggio c_he è lunico di cui si deve 
escluder·e la pertinenza aUa famiglia dei Giulio-Ciaudi , essa dovrebbe forse 
cadere sul nome di Lucio Calpurnio Pisone, pontefice e console . 

Due delle teste virili di Velleia debbono esser poi .riconosciute - e anche 
qui le opinioni antecedentemente espresse sono essenzialmente rivedute -
per quel.Ja di Druso maggiore ·e di Druso figlio di Tiberio. Quanto al giovinetto 
dalla caratteristica bulla, ·esso, a preferenza di qualunque altra identificazione , 
può credersi rappresenti Br·itannico. 

Nessun dubbio per Claudio, riconos.cibile nella maniera più sicura. E rico
noscibile con tutta sicur·ezza è anche la t·esta di Livia, mentre può ritenersi 
con v·erisimiglianza rap}:>.resenti Drusilla, come già altri ha proposto, la st·atua 
femminile con l attributo dell' acerra, allusivo forse alla ernizzazione di cui 
.fu onorata Drusilla, e ai privilegi pari a quelli delle Vestali che furono attri
buite da Caligola alle sue sorelle. Non riconoscibile è il ritratto di donna dalla 
inconsueta pettinatura a più file di riccioli schi1acciati sul capo. 

Concludendo , deve riconosc·ersi nel gruppo delle statue della basilica 
veleiate un « ciclo >i di statue di principi della dinastia dei Giulio-Claudi , 
analogo ai cicli di Gabii, di Veii, di Privernum, di Corinto , di Venafro , di 
Leptis Magna, ·ecc. Il ciclo veleiate è di particolare importanza sia pel nu
mero delle statue , sia per la finezza artistica di taluni ritratti . Esso è altamente 
degno di uno studio app.rofondito, così come degno di una trattazione pari 
all' importanza del!' argomento è tutto il complesso dello scavo e della sco
perta di Velleia. 

Mercoledì 27 APRILE il prof. Paolo Toschi parlò . dei cc Problemi d'arte po
polare » . Il primo pr.oblema esaminato dal conf.erenziere riguarda che cosa pro
priamente sia il ' arte popolare nei suoi caratteri distintivi. Partendo dalla defini
zione crociana di (( poesia popolare »e trasportandola nel cam·po delle arti 
figurative, il Toschi ha mostrato come l' arte popolare nasca non solo e non 
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tanto da un particolare tono psicologico d ' ingenuità o primitività (anche di 
pensiero) quanto dal fatto che quest'arte, pur ·essendo alla nascita opera in
dividuale, diventa patrimonio comune di tutta una gente, esprimendone i 
gusti o i sentimenti e appagandone i bisogni pratici e spirituali . 

Nell'analisi di questi concetti il T. ha avuto modo di ·esaminare il proble
ma di certe opere d' arte che si trovano al confine .fra il :rustico e il primitivo, 
presentando .a confronto ·esempi significativi dell'una dell'altra di queste par
ticolari ,espressioni e rilevandone simiglianze e differenze. 

Il Toschi ha poi affrontato il problema del valore estetico dell'arte popo
lare e per dar forza di .evidenza e valore dialettico alla sua trattazione ha 
messo a contrasto la teoria del Croce, che riconosce valore assoluto anche 
all' arte popolare, con le vedute di Ugo Ojetti che nega all'arte popolare il 
nome stesso di arte e afferma trattarsi di manif.estazioni che interessano sol
tanto la scienza. 

In quanto larte popolare esprime in forme adeguate e proprie J.a poesia 
dellà vita agreste riuscendo a darci quel senso di sanità della campagna e 
della gente semplice e laboriosa, e creando tutto un mondo che ha la sua 
voce inconfondibile; tale arte popolare , secondo il T. possiede valore asso
luto. L'importante è di comprenderla non nei singoli oggetti, quali possono 
osse.rvarsi nelle vetrine di un museo o nei clichés di una pubblicazione, ma 
bensì attuata nella vita del popolo ove .le singole forme si ambientano, si 
compongono e si potenziano. 

Con una serie di proiezioni aventi un preciso scopo dimostrativo il T. ha 
messo in rilievo il valore estetico dell 'arte popolare dagli oggetti più sem
P'lici : spole o conocchie incise a motivi graziosi, per giungere a forme com
plesse in cui, fogge di vestire e oreficerie e ricami e stoffe policrome si 
ritrovano in un insieme di alta poten;z;a espressiva. 

Dopo aver toccato altri importanti problemi che gli oggetti e le varie forme 
dell' arte popolar·e ci suscitano, il T. ha messo in riliev·o come l'arte popolare 
ci aiuti a comprendere anche Ja grande .arte , mostrandoci la neccessità pri
mondiale , l' inscindibile unità fra arte e vita, e la potenza consolatrice della 
Bellezza nella vita umana. 

A conclusione del ciclo di conferenz·e, i l  23 APRILE i·l prof. Sii vio Ferri 
parlò infine sul « Cànone n della Statuaria greca, portando nuovi contributi 
alla conoscenza dell'estetica antica. 

La coincidenza che in vari testi stilistici greci e .latini, egli diss·e, si adopera 
la parola << quadrato » {tetragonos, quadratus) per indicar·e correntemente il co
siddetto chiasmo, la connessione cioè di quattro elementi del discorso in forma 
diagonale, ha fatto intravedere la possibilità che !'.espressione << quadrate n, rife
irita alle statue di Polideo, ·e considerata come demerito, nascondesse appunto 
quel ·significato speciale che Plinio traducendo semplicemente av·eva trascurato. 

U controllo istituito sulle statue più sicuramente attribuite a Policleto, al
largato poi all'Agias e all' Apoxyomenos di Lisippo ha dato risultati positivi in 
modo da poter fin d'ora ammettere la necessità di introdurre nella tradizione 
scientifica questo nuovo dato. Non solo, ma applicando agli altri giudizi arti· 
stici di Plinio il controllo di una eventuale fonte greca redatta in termini reto
rici, si è riscontrata la possibilità di un'esegesi migliore e forse definitiva. 

Queste constatazioni che pongono decisamente in rapporto l 'Arte figura
tiva antica con la letteratura classica e posteri.ore, hanno .offerto la possibilità 
di ristudiare decisamente accanto alle opere d'arte plastica i passi stessi degli 
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scrittori antichi, le citazioni riprese più tardi da trattatisti o retori : risalendo 
cosi alle fonti dell'estetica antica si manifesta un sicuro parallelismo di ten
denze fra arte e lett·eratura critica. E' .per questa nuova esigenza che conviene 
liberare le tradizionali norme teoriche dell'arte antica dalla fossilizzazione data 
dalle interpretazioni arbitrarie post·eriori, .riportandole nel vivo della critica 
d'arte nell'antichità. 

Le conferenze, tutte attentamente seguite da folto pubblico, furono 
commentate da proiezioni, in gran parte inedite, destinate a lumeg� 
giare efficacemente non solo le importanti scoperte archeologiche, ma 
anche le teorie che venivano enunciate dai singoli conferenzieri. 
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V I A G G I D I  S T U D I O  

I. 

Un sussidio di viaggio, concesso dal R . I stituto di Archeologia e Storia 
dell 'Arte , mi ha consentito un esame diretto di numerose opere d'arte -
specialm·ente disegni - sia in riferimento al primo fra i ,}avori per la Scuola di 
Perfezionamento di Storia dell'arte, sia in previsione di ulteriori ricerche e 
conclusioni . 

Non mette conto che io avverta della necessità di pr·escindere comple
tamente, in questa sede, da commenti e ·osse-rvazioni di critica storica delle 
opere;  nessun giudizio di stile : giacchè , quanto qui si comunica, non è che 
arida elencazione ; dirò meglio , un indice_ topografico del materiale colla
zionato . 

A Milano, prima tappa . Alla Biblioteca Ambrosiana : ricerche intorno la 
cc Galleria Portatile n, il così detto -Codice Resta. In uno studio, che sp·ero 
pubblicare, mi occupo partitamente e a lungo del problema ; qui si citano i 
disegni .principali appartenenti al Codice. 

TTa quelli esposti : a) Vetrina Il ,  10. Studio per un putto, del Barocci
lne<lito ·Oo Schmarsow, il Bombe, il Di Pietro ,  P. N. Ferri non ne danno no
tizia) b) Vetrina l l l ,  1 5  Paolo Veronese (dr. A. Morassi, in cc  Boli. d ' A. » ,  

dic. 1 937, 2 4 1  ss .) . c) Vetrina centra-le I ,  2 ,  fol . 1 0 . dei .PoJ.laiolo. Mai ripro
dotto; citato dal Berenson {Draw of the Flor. Paint. ,  n· 1 946) e dal Van Marle 
(Xl , 440) . d) Vetrina centr . I .  3, fol. 25 . Un ignudo che cammina, premendosi 
le mani sul volto. A car- bone, scarsamente lumeggiato con gessetto . Dal P .  
Resta ascritto a Dosso Dossi; è di un fiorentino, ma non saprei decidermi per 
Fra Bartolomeo (dr . H. von der Gabele:itz, F .  B . ,  I I ,  Lipsia 1 922, n. 3 1 6) .  
e)  Vetr . centr . ,  fol . 39, Raffaello, due studi per la Disputa (recto, verso). Cfr. 
O. Fischel, VI, nn . 291 ) ·e 2<)2). f) Vetr . centr . I II I, fol. 75 . Dis·egno attribuito 
a Mantegna (invece di un tardo belliniano). I nter-es-sante più tosto per la data
zione del codice , perchè il .Resta dic·e che fu trovato cc doppo chiuso il libro 
et imballato per Milano il dì 8 Aple 1 706 >> . g) Vetr. centr. I I I ,  3 , fol .  20. Lo
renzo Lotto . Studio per il San Giuseppe della pala d' altare nella Chiesa di 
San Bernardin o, a Hergamo . Mai riprodotto . Citato dal Venturi (Storia, IX 4, 
11 4) .  Tra i disegni conservati nel codice : lnv. 4,  fol . 4.  Scuola veronese del 
sec. IV. Inedito. · Nel recto : due carpentieri (il primo stringe un martello) in 
atto di salire su una scala a pioli- Dis-egno tratteggiato e ombreggiato a acque
rello . Nel verso : una figura che tira con forza una corda sospesa verticalmente. 
il recto e da metter·e in rdazione , specie per il soggetto, con un disegno a 

penna, pisanelliano, a Oxford , Christ Church Library (cfr. C .  F. Bell, Draw. 
by the old M ast . . .  tav. XC) . lnv . 1 2  e 1 3 ,  fol . 7. Due dotti umanisti. Disegni 
della Scuola del Ghirlandaio (Granacci ?) . A matita su fondo tinteggiato avana 
e lumeggiature a biacca. A quanto mi risulta, inediti . lnv. 1 4, 1 5 , 1 6. Tre di
segni di Scuola fiorentina. Per i due primi è ancora da discutere lattribuzione; 
il terzo è sicuramente di Filippino Lippi . Cfr. a proposito : H .  Ulmann , in 
<< Jahr. d. Preuss. Ksmln . ,  1 894, 230 ; Berenson, 1 ,  96; II ,  n .  1 352;  Scharf. F. 
L . ,  n .  1 99, 1 22.  I disegni non sono stati ancora riprodotti, benchè citati. lnv . 
J 8, fol . 1 4. Due disegni di Sandro Botticelli .  Pubblicati . Cfr. Ber-enson, nn.  
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568 e 569; Van Marle, XII ,  fig. 1 1 9 ;  Yashiro, S. B . ,  ! ,  229, 230, 24 1 ;  Gamba, 
S. B . ,  pp. 2 1 3 , 2 1 6, 2 1 7. lnv. 24, fol. 1 8 . Altobello Melone ( ?) .  Studio per un 
guerriero addormentato· L'attribuzione del Resta è accettabile, a vedere fi
gure e tipi in affreschi come quelli della Cattedrale di Cremona, datati 1 5 1 7 ; 
ma di Altobello lo Schweitzer {L'Arte, I I I ,  1 900, 55) cita un solo disegno al 
Gabinetto delle Stampe a Berlino che sarebbe andato disperso , nè il Melone 
è stato meglio studiato oggi , dopo le esortazioni del Longhi (L'Arte, XX, 
1 9 1 7, 1 04). Comunque, rimangono palesi le relazioni fra il nostro e un disegno 
assegnato al Romanino agli Uffizi. lnv . 86, fol. 8 1 1• Una santa. Scuola del Par
migianino .  lnv.  90, fol. 87. Orazione nell'Orto. Disegno di Annibale Caracci. 
lnv. 1 23 ,  fol. 1 20. Disegno a penna su carta grigia. L'attribuzione del Resta a 
Bernardino Campi appare giustificata a traverso raffronti con dipinti di lui, co
me la Decollazione nel Duomo di Cremona. Dal foglio 1 62 si inizia la serie dei 
disegni di Scuola bolognese.  Fra I '  altro notevole è un gruppo di disegni del 
Guercino. Richiamo l' attenzione su i migliori, ai nn . 209, 2·1 1 , 2 1 2 , 2 1 9, 222 , 
224 . 225 . 

I n  conclusione, il Codice Hest� consta di 224 fogli e contiene attualmente 
248 disegni. 

Non mi soffermo a indicare che pochissimi fra i rimanenti disegni all' Am
brosiana : intendo quelli contenuti in altri volumi. Del volume F. 237 inf. : lnv. 
1 702 ·e 1 707. Scuola del Mantegna. Inv. 1 7 1 5 . G. Savoldo ? lnv. 1 747. Scuola 
lombarda (fine del Quattrocento) .  lnv .  1 754. Furini. 

D'altra parte, il complesso dei disegni esposti è, come noto, numerosis
simo, nè è possibile abbracciarlo in un rapido sguardo. Da que.lli già facenti 
parte di un codicetto membranaceo ·e assegnati variamente a Scuola lombarda 
o veronese, si trascorre - senza un ordine prestabilito e ancora in attesa del 
catalogo - a taluni di pittori fiorentini del Quattrocento (Vetrina I ,  5°, 6°, 7°); 
a quelli del Di.irer; per finire con il gruppo nutrito dei fogli di Leonardo e della 
Scuola, riordinati di recente nella nuova sala ove si conserva anche il Codice 
Atlantico. 

Al Castello Sf.orz·esco. I disegni, lodevolmente riordinati dal Prof .  Nico
demi, raggiungono un bel numero; solamente quelli prov·enienti dalla Chiesa 
cli S. Maria presso San Celso assommano circa a settemila. Gli altri apparte
nevano a Giovanni Morelli , al Tanzi, al Naymi.iller, ecc . 

Non mi soffermo a indicare quelli più inter·essanti, del Quattrocento, ap· 
partenenti a le scuole Veronese e Lombarda, ( lnv.  75 e 208), già conosciuti, 
(dr. P. Toesca, in cc L'Arte », X, 1 907, 52); o l ' altro per una giostra, delizioso 
ma più tardo, già nella collezione Trivulzio (Suida, in <e Pantheon » ,  febbraio 
1 936, 55) o, infine,  un terzo pisanelliano (lnv. 2203); vorrei più tosto insistere 
sul fatto che, a osservare l'intera massa di quelli altri, designati con la etichetta, 
omnicomprensiva ma troppo generica, di « Scuola Lombarda », i disegni, in
tendo, dei secoli XVI e XVII .  si rimane infinitamente perplessi, da un lato su 

l esigenza. per la Critica, di far nomi precisando ulteriormente (esigenza nella 
fattispecie debolmente intesa a ragione del significato spesso mediocre di molfi 
fogli), dall 'altro, su l' impossibilità di fare comunque attribuzioni per mancanza 
di sicuri dati di confronto . Tuttavia è possibile sempre, io credo , distribuire me
glio quei fogli : badando, ad es . ,  ·che taluni non possono assolutamenk ascriv·ersi 
a Scuola lombarda, come un disegno, notevolissimo (Inv . 27), a sanguigna su 
carta bianca (già Trivulzio), rappresentante un giovine addormentato su un 

tavolo , di gusto evidentemente piazzettesco ;  o un altro (lnv. 2233) che io at
tribuirei al Cuercino. 

- 57 -

... 



A Bergamo, nella Biblioteca Civica, ho potuto esaminare direttamente il 
codicetto di disegni, su pergamena, attribuiti a Giovannino de ' Grassi (Cod . "\
V.Il ,  1 4), conosciuto ormai da parecclii anni (cfr. P .  Toesca, in cc L'Arte n ,

VIII, 1 905 ,  320 ss.). Quanto ai disegni alla Accademia Carrara - nucleo par
ticolarmente importante - tralascio quelli esposti, per accennare agli altri con
tenuti in cartelle . Seguo l'ordine di inventario : n. 6, Guercino; n. 7 Fe
derico Bencovich; da n .  93 al 1 16, gruppo di ritratti disegnati da Vittore 
Ghislandi; n .  1 93 .  Giovanni Cariani { ?); n .  204, Callot ; n .  43 1 ,  Scuola ve
neta (L. Lotto ?); n. 53 1 Parmigianino ; n. 732,  J .  Tintoretto ; dal 793 al n .  869,
gruppo di disegni attribuiti in blocco a Palma il Giovane : ma andrebbero me

glio classifica·ti ; n .  1 222 , L. Lotto ( ?); n .  1 7 1 . 1 . Guercino;  n. 248 1 ,  Scuola ve
neta, sec. XV.

A Torino. Anche colà Ja mia attenzione è stata attratta dai disegni : quelli,
particolarmente, del Palazzo Reale,  Per i quali esistono anche studi comples
sivi ;risalenti circa a un quarantennio, come ·quello del Loeser (in << Rep. f.
Kunstwiss n, XXII ,  1 899, 1 3  ss.) .  Mi limito perci�ò a poche osservazioni. Fra
i disegni di Scuola fiorentina,  càlatovi chissà come, uno architettonico con due 
progetti di edifici a sistema' centrale, è da porre in relazione,  per qualità tecni
che e di stile , con il codice di disegni architettonici attribuito al Bramantino,
esposto all'Ambrosiana. Fra i rimanenti noto i segg. : D. C. 1 59 1 2, Sebastiano
d�l Piombo; D. C. 1 5903, Bernardo Parentino ? Rappor�i col Mantegna; D. C.
15588, Scuola Veronese, sec. XV; D. C. 1 5597, David Ghirlandaio { ?) ;  D. C.
1 559 1 ,  Scuola dei Pollaiolo; D. C. 1 5779, Scuola Umbra; non è una copia; in
vece vicino al Pintoricchio ; D. C. lo 1 82 ,  Parrnigianino; ecc.

A Genova, ultima tappa. Al Palazzo Bianco sono esposti quarantun dise
gni di Luca Gambiaso, riconoscibili per la grafia cosi tipica, ma spesso per
quel gusto diretto a scomporre in poliedri, secondo una geometria estrema
mente soggettiva, la figura umana; al punto. anzi, che tale partito preso as
surge di fatto a elemento di stile. 

Per gli altri, ordinati entro cartelle , ora al ealazzo Rosso, esiste una pub
blicazione, risultato di una prima scelta di cento disegni (O. Grosso e d  A.
Pettorelli, «I disegni di Palazzo Bianco » ,  Milano, 1 91 0  e Cfr. anche : E. Ja
cobsen, « Gemalde und Zeichnungen in Genua », in « Rep. f. Kunstw.iss. »,
XXXIV, 1 9 1 1 ,  1 85 ss.); ma le attribuzioni sono ancora da rivedere in gran parte . 
Numerosi i fogli degni di considerazione.  Si incontrano frequentemente, a p'TO· 
posito della Scuola genovese, i nomi di Valerio Castello, Bernardo Strozzi, G.
A. Ansaldo, G.  A. De Ferrari, Domenico Fiasella, Domenico e Pellegrino 
Piola. Fra i disegni di altre scuole, notiamo : fov. 2474 ,  Scuola padovana (sec.
XV); lnv. 3 1 05 ,  Domenico Ghirlandaio; lnv. 3 1 04, Pietro Perugino ?;  lnv. 2856,
Scuola Umbra; lnv. 2767, forse del Francia (Grosso-Pettorelli , n. 8; f.. Jacob
sen, p. 222); lnv. 1 748, Stefano della Bella; lnv. 1 824, Jacopo da !Empoli; ecc. 

Peccato che ragioni di spazio non consentano (e del resto intendevo re
stringermi sopra tutto al campo riservato ai disegni) neppure un b:reve accenno 
a opere di scoltura, pittura e a·rchitettura ammirate nelle numerose gallerie e 
chiese delle singole cità visitate . 

Colgo, per ,finire, l'occasione per ringraziare coloro che hanno, in qualun
que modo, facilitato questo breve viaggio, ma �opra tutti il mio maestro Prof. 
P. Toesca.

Dorr. Lumi GRAss1 
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H. 

Avendo ottenuto daUa Direzione del R Istituto d'Archeologia e Storia 
dell'Arte un sussidio straordinario , ho compiuto un viaggio di studio di cui dò 
qui una brevissima relazione, rise:rvandomi di esporre in seguito e diffusamente 
i risultati. 

Mio scopo pr·ecipuo era quello di studiare le opere del pittore Vincenzo 
Foppa, di ricostituirne cioè la figura dal lato artistico, essendo il lavoro di J .  
Ffoulkes e di  Mons. Maiocchi insufficiente dal lato critico, e di  vedere insieme 
l 'influenza che esercitò , nelle regioni lombardo-ligure-piemontese, l'arte di 
tale Maestro. ' 

Esaminai dapprima le · poche opere del Foppa rimaste nella sua città na
tale, a Brescia : e cioè lo stendardo processionale di Orzinuovi, ora nella Pi
nacoteca T osio-'Martinengo, che nonostante sia in alcune parti molto rovinato, 
è opera assai notevole {ess·endo ricoperto dal vetro, ,la mancanza di areazione 
ba prodotto alcuni danni). - Pure nella Pinacoteca esiste una tela raffigurante 
la Madonna col Bambino e i SS. Faustino e Giovita, sicuramente del Foppa, 
tale che, debitamente restaurata, potrebbe ritornare alla primitiva bellezza. 
Purtroppo rovinatissimi, anche per l'ambiente umido in cui si trovano, sono 
gli affreschi della volta della Cappella Averoldi nella chiesa di S. Maria del 
Carmine. 

Fui poi a Bergamo, dove studiai 1e due tavolette bellissime dell'Acca
demia Carrara, assai bene conservate; e a Milano, la Città dove sono in mag
gior copia opere del Foppa. Esaminai a lungo gli affreschi della cappella Por
tinari in S. Eustorgio ; uno dei cicli pittorici più importanti del Rinascimento 
in terra lombarda e fortunatamente bene conservato . 

In seguito passai in ·esame le tavole conservate al Castello sforzesco ; gli 
affreschi, purtroppo stinti, ma sempre nobilissimi , di Brera; il polittico di questa 
Galleria; il Martirio di S. Sebastiano, trasportato or non è molto dal Castello 
Sforzesco nella chiesa di S. Sebastiano; i numerosi quadri delle collezioni 
private. 

Fui poi a Pavia, dove non .rimane altro che la Pala Bottigella, splendida 
di colore, intatta, salvo la scomparsa di qualche velatura ad opera di un re
stauro di parecchi anni or sono. Assa:i di Tecente venne invece ottimamente 
restaurato un quadro con la Deposizione, esistente pure nel Museo Civico 
di Pavia : il quadro dopo il completo restauro ha rivelato alcune parti assai 
buone; ad ogni modo è di un seguace, forse pavese, del Foppa. 

Purtroppo rovinatissime sono le due pale d'altare esistenti a Savona. 
La pala della Pinacoteca di Savona, dovuta allà collaborazione del F oppa 
(pannello centrale) con il Brea e il Vafrio venne non felicemente restaurata 
alcuni anni or sono. Urgono sostanzia.li ed avveduti lavori di ·restauro. 

La pala della cattedrale vecchia subì pure essa gravi danni per un incendio 
avvenuto ai primi di questo secolo; dopo d'allora però il quadro venne restau
rato, ma lambiente scuro nel quale è collocato ora {Oratorio di N .  S. di Ca
steÙo) ne rendono assai difficile lo studio, come pure il fare una buona foto· 
grafia. 

Di ritorno da Savona mi trattenni alcuni giorni a Cremona, per studiare 
l'arte dei Bembo : notevoli artisti contemporanei del F oppa; la formazione sti-
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listica di essi e la loro pos1z1one nella storia della pittura lombarda del '400 
non è _ancora stata fissata in modo definitivo . Così pure restano ancora da met
tere bene in chiaro i rapporti che di certo dovett·ero intercorrere fra il Mae
stro Bresciano e questa .famiglia di artisti cremonesi . 

Esaminai pure varie opere dei seguaci del Foppa, sparse in tutta Lom
bardia; in particolar modo studiai gli affreschi numerosi e assai poco noti , e 
molti persino di pietose condizioni, della scuola foppesca, sparsi nella pro
vincia di Brescia : oper·e del F erramola, dei De Com umo, del c_iverchio, di 
Paolo da Caglina, detto Paolo Zoppo, 

L'influenza del F oppa non si fermò solo ai pittori, ma agì anche sugli 
incisori e su altri artisti delle così dette arti minori ed anche sugli scultori : 
infatti nella ricca collezione di terr·ecotte esistente nel Museo Civico di Cre
mona, il Prnf. Giulio Bariola mi indicò molti frammenti adorni di testine di 
angioli che chiaramente mostrano l 'influenza foppesca. 

Dott. GAETANO PANAZZA 
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L U I G I  P E R N I E R  <11 

Luigi P.ernier che una sincope cardiaca ha improvvisamente spento a 
Rodi il 18 agosto 1 937, era senza ombra di dubbio il più esperto e il più acuto 
dei nostri archeologi di campagna e il miglior conoscitore di antichità preel
leniche che avessimo in Italia. Egli era nato a Roma il 23 novembre 1 874, e 
rimasto ben presto orfano di padre era stato ·educato nel Collegio degli Or
fani di S. Maria in Aquiro e poi dalla mamma sua, donna come tante mamme 
italiane di nobilissimi sentimenti, celati sotto la più modesta semplicità di vita. 

Laureatosi in letter·e nell 'anno 1 897 conquistò p'er concorso una borsa di 
studio triennalè pr·esso la R. Scuola lta.Jiana d'Archeologia. Insegnava allora 
in quella scuola tra altri illustri maestri (Luigi Pigorini, Rodolfo Lanciani , 
Giulio Beloch, Ettore De Ruggiero, Emanuele Loewy) un irr·edento roveretano 
Federico Ha1lbherr, al quale per singolarissimi meriti era stata affidata una 
cattedra di nuova istituzione quella di epigrafia gr·eca. Lo Ha:lbherr invero, 
fortissimo ellenista, discepolo prediletto di Domenico Comparetti, recatosi gio
vanissimo in G'recia, aveva compiuto a Creta mirabili scoperte. Le iscrizioni 
arcaiche del Pythion di Cortina, la magnifica stipe votiva orientalizzante del
] '  antro di Zeus Idaios, e sopra tutto quella che fu chiamata ed è ancor nota col 
nome di .Grande Iscrizione ossia il corpo deUe leggi della città di Cortina, 
dodici colonne di fitta scrittura della fine del sesto secolo av. Cristo , unico 
codiee arcaico greco che si conosca , tesoro inestimabile di cognizioni storiche, 
giuridiche, filologiche, costituirono il portentoso apporto scientifico acquistato 
dalle indagini del giovane studioso , solo , con scarsissimi mezzi, ostacolato in 
o gni modo dalle sospettose autorità turche ,  alle quali l isola di Creta era al.Jora 
soggetta. 

Nelle vari·e sue missioni l ' Halbherr condusse successivament·e seco tutti 
i migliori giovani della Scuola Archeologica Italiana : Antonio Taramelli, Lucio 
Mariani, Luigi Savignoni, Giovanni Patroni, Gaetano De Sanctis, Serafino 
Ricci, i quali tutti compirono belle scoperte, e pubblicarono eccellenti me
morie . Ma i compagni che più a lungo rimasero con J' Halbhen furono Luigi 
Pernier, Giuseppe Gerola ed Enrico Stefani, i quali furono designati alle due 
g.randi opere che lo Halbherr aveva ideato di svolgere in Creta. 

Il primo luogo dove si iniziarono saggi di scavo fu la collina che sovrasta 
uno dei più miserabili e più malarici villaggi dell'isola : S. Giovanni di Mes
sa.rà, e fin dal 1quel primo momento il Pernier fu a fianco del maestro . Vi aveva 
avuto sede una città greco-romana Phaistos, ma tra le scarse rovine di quella 
città affioranti alla superficie del suolo erano comparsi pochi frammenti di 
ceramica dipinta, il cui singolare aspetto aveva colpito l' attenzione di Fede
rico Halbherr e di Antonio T aramelli in una loro visita sul luogo. Alla fine 
d ella prima campagna di scavo ossi.a dopo poche settimane di lavoro l'Halb� 
herr e il Pernier erano già perfettamente informati sull' entità della loro sco
perta. La ·ricca dimora di una dinastia preomerica dell'isola era nelle loro 
mani. Quasi contemporaneamente Arthur Evans scopriva a Cnossos un altro 
palazzo della stessa età. 

( I) Vedi la più ampia commemoN1Z1one in « L'Urbe » anno Il n. 9 ,  dalla quale sono tratte 
queste pagine. 
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Il seguito delle portentose scoperte è ormai noto ad ogni persona colta. 
Una nuova civiltà affatto ignorata e d 'un valore oltre modo elevato si rivelava 
aver fiorito nell'Egeo prima dell'arrivo degli Elleni. Grandiosi palazzi , platee 
e gradinate per pubblici spettacoli, magazzini , sale segnavano la evoluzione 
del.l'arte architettonica. Ogni più preziosa materia, ogni squisitezza di arte 
e:rano chiamate a raccolta per adornare quelle ricche dimore, e pe·r costituirne 
la doviziosa suppellettile . Oro, argento, bronzo , avorio, smalto, alabastri, 
steatiti, pietre colorate, terrecotte e porcellane : tutto era adoperato e da mani 
maestre tratto a forme di una originalità, di una eleganza, di una squisitezza
veramente prodigiose. Iscrizioni in due diversi segnarii pittografico l 'uno, li
neare r altro, finora indecifrati mostrano, quanto .fosse comune r arte dello scri
ver-e .  Nessuna fortifìcaz:ione proteggeva da nemici terreni quelle suntuose 
dimore, nessun edificio sacro pareva invocare su di loro il patrocinio della 
divinità. Rinvenimenti di materia-le egizio databile in questi edifici cretesi e 
di materiale cretese in strati egizi databili permettevano di stabilire sincronismi 
che assegnavano alla civiltà dei palazzi cret-esi che fu chiamata minoica una 
durata di un migliaio di anni dal 2000 al I 000 avanti Cristo in cifra tonda, e 
consentivano in questo spazio di tempo suddivisioni in ben definiti periodi. 

I l  pàlazzo di Phaistos con le sue vaste scalee, col grande cortile,  con i 
numerosi magazzini, con la imponente platea per gli spettacoli non -era solo. 
Su un altro poggio a poca distanza, più avvicinato al mare, chiamato da una 
chiesetta cristiana colle di Haghia Triada sorgeva un altro palazzo minore di 
estensione, ma non meno ricco e nobile, e con abitato e sepolcreti all'intorno. 
La esplorazione e lo scavo completo dei due palazzi di Festo e di Haghia 
T riada furono quasi subito lasciati per intero aHa direzione del Pernier, non 
appena l'Halbherr si fu accertato di quali doti rar-e di acuto, preciso, minu
zioso esaminatore del terreno fosse fornito il suo degno discepolo. E il Pemier 
continuò e terminò l 'opera, e quando già l 'Halbherr aveva cessato l 'operosa 
sua -esistenza, pose mano a un genera-le restauro delle preziose e delicate 
rovine, che ne assicurasse la conservazione. Restauro che è stato generalmente 
riconosciuto come un modello di sapienza tecnica per quanto :riguarda la ap
propr.iatezza degli espedienti destinati ad assicurare la �onservazione, e di 
àssennata temperanza per n on essersi concessa nessuna aggiunta o comple
tamento come è invece avv-enuto e con non poca libertà per i r-estauri inglesi 
del palazzo di Cnosso. 

A coronamento ddla trentennale opera Luigi Pernier pubblicava due 
anni or sono il primo volume dell'opera sua : cc Il Palazzo Minoico di F estòs >> 

opera che fa grande onore alla scienza italiana ·e anche alla editoria italiana 
(Istituto Poligrafico dello Stato) per la nobilissima veste data al volume.

Intanto però l'-aff ermazione della scienza it�liana nell 'iEgeo era divenuta 
così imponente (non voglio dimenticare non solo gli stud1i di altri più giovani 
alunni della Scuo•la d'Archeologia, ma sopra tutto l 'opera fondamentale di 
Giuseppe Gerola sui Monumenti Veneti dell' Isola di Creta) ohe apparve ne
cessario non ritrarsi da un ulteriore, p1ù vasto interessamento agli studii delle 
antichità greche. Fu così nel 1 909  fondata la R. Scuo-la I taliana di Archeologia 
in Atene, e Luigi Pernier ne .fu il primo direttore . Dell'abilità, del senno, del
tatto dimostrato dal Pernier nel difficile incarico fa: fede la posizione di pre
stigio e di simpatia; che la Scuola si conquistò subito, pur tra i più vecchi e 
gloriosi istituti : francese, tedesco, austriaco, inglese e americano, come della 
dottrina e della laboriosità del direttore e degli alunni attestano i primi vo
lumi deU'Annuario deHa R Scuola Italiana d'Archeologia in Atene.  Ma 
sopra tutto deHe doti sapientemente paterne del 'maestro ci assicurano l' af-

, 
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fetto, la riv.erenza, la gratitudine che gli serbarono e gli serbano quelli che 
furono in Atene suoi discepoli : Giorgio Levi della Vida, Amedeo Maiuri, 
Biagio Pac·e, Gaspare Oliverio, Carlo Anti. 

Nel 1 9 1 6  Luigi Pernier tornava in Italia, ·eletto per concorso alla Dire
zione del Museo Archeologico di Fir·enze e poco dopo alla cattedra di Ar
cheologia nella Università fiorentina. Le sue peculiari, preziose conoscenze 
di archeologia preca arcaica lo designavano però non solo per continuare e 

finire I' opera data dagli studiosi italiani in Creta, ma anche per partecipare 
alla esplorazione dell 'altro insigne centro di civi,ltà ellenica protetto dalla no
stra bandiera : la Cirenaica. Per le cure di lui si sono continuate le pubblica
zioni di scoperte cretesi (ricordo tra i maggiori lavori : l 'Odeon di Cortina 
dello stesso Pernier, le Cretule di Haghia Triada ·e di Zakro di Doro Levi, 
Io studio della città ·e necropoli di Arkades pure del Levi, e il primo volume 
della lnscriptiones Creticae a cura di Margherita Guarducci) non solo ma si 
è pubblicata la bdla monografia da lui redatta sul Tempio e laltare di Apollo 
a Cirene ,  studio completo dell'importantissimo santuario intorno al auale si 
raccolsero i primi coloni greci approdati alle coste di Libia. 

. 

Cosl trascorne l'operosa vita e ta·li benemer·enze verso gli studii e v·erso 
la patria seppe acquistare il caro e valoroso amico e compagno di studii che 
col pianto nel cuore mi son provato a ricordare . Sento ancora il dovere di 
dire,  ohe più ancora del nobile ingegno ·e della instancabile operosità erano 
da pregiarsi le romane virtù che adornavano questo illustre concittadino : di
gnità somma di vita, quadrata rettitudine, signorilità di condotta, serenità ed 
equanimità di giudizi, decoro di ogni atto ·e di ogni pensiero. 

ROBERTO P ARIBENI 

Pub blicazioni di Luigi Pernier 

1 900 · 1 .  Lavori eseguiti dalla Missione archeologica italiana a Creta 2 Giugno 
- 1 6  Settembre 1 900. 
Rend. Ace. Lincei. IX. 1 900, pp . 6 1 3-6366. 

1 90 1  · 2. Lavori eseguiti dalla Missione archeologica italiana a Creta 1 5  feb
braio - 28 Giugno 1 90 1 .  
Rend. Ace. Lincei, X ,  1 90 I ,  pp. 260-280. 

3. A proposirto di alcuni lavori nell'interno del Teatro di Marcello. 
Bull. Arch. Com. Roma 1 901 , pp. 52-70. 

1 902 • 4. Lavori eseguiti dalla Missione archeologica italiana a Creta 10 feb
braio - 28 Marzo 1 902 . 
Rend. Ace.Lincei, XI, 1 902, pp. 5 1 1 -536. 

5. Scavi della Missione italiana a Phaestòs, 1 900- 1 901 . 
Monu:menb Antichi, della R Ace. dei Lincei, XN, 1 902, pp. 5- 1 42. 

6. Recenti !Scoperte archeologiche degli Itali.mi a Creta. 
Nuova Antologia, 1 902. 1 Febbraio . 
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1 903 - 7. Lavori dalla Missione archeologica italiana a Creta 16 Marzo - 1 5  
Luglio 1903. 
Rend. Ace. Lincei , XUJ, 1 903 ? pp. 352-362 . 

8. Bolsena - Tombe etrusco-romane scoperte a Gazzetta presso Bolsena .  
sen,a . 
Not . Scavi , 1 903 , pp . 588-600. 

9. Il palazzo , la villa e la necropoli di Phaestòs . 
Rivista d'Italia nov. 1 903 e Atti del Congresso Internazionale di Scienze 
storiche , Roma, 1 903, vol, V, pp. 625-649. 

l_O. Le vicende del va�o f rançois. 
Rassegna d'Arte, I , 1903 , pp. 1 7 . egg. 

1 904 - 1 1 .  Articoli sul Dizionario epigraf.i<::-0 di Antichità romane di E. De Rug
gero.alle voci : 
Full-0nes - Contarii - Delus - Heliogobalus. 

1 905 - 1 2 . F er·ento - Necropoli etrusco-romana. 
Not. Scavi , 1 905, pp. 3 1 -37. 

1 3 .  Tombe eneolitiche nel viterbese. 
Bull. di Paletnologia italiana, XXXI , 1 905 , pp. 1 45- 1 53 .  

1 4. Le armi di Vetulonia. 
Studi e Materiali di arch. e Numismatica Hl ,  1 905 , pp, 230-248. 

I 5 .  Scavi deUa Missione italiana a Phaestòs, 1902- 1903 . 
Mon. Ant. della iR. Ace . Lincei , XilV, 1 905 , pp. 3 13-500. 

16. Una v.isita agli scavi inglesi di Cno�sòs . 
Atene e Roma, Vll l ,  1 905, pp. 1 -22. 

1 906  - 1 7. Lucca - Antiche <::ostruzioni in contrada La Cervia. 
Not. Scavi, 1906, pp. 1 1 7- 1 1 9. 

1 8. Scavi e scoperte di ci;viltà preellenica nel 1 906. · 
Ausonia, I .  1 906, pp . 1 09- 1 20;  

1 907 - 1 9. Lavori eseguiti dalla Missione archeologica italiana a Creta 2 Aprile -
12  Settembre ] 906. 
R.end : Ace. Lincei, XVI , 1 097, pp. 257-303 . 

20. Nuove scoperte ar.cheologiche a T arquinii, 1 904- 1 906. 
Not. Scavi 1 907, pp. 43-82, 227-261 , 321 -352. 

2 1 . Scavi e scoper.te di civiltà preellen:i,ca, 1 907 . 
Auson�a. I l ,  1 907, pp. 1 05- 128. 

22. Antiquités crétoises , I! 1 907. 

23. Gli scavi italiani a Creta e un .libro di Angelo Moss9.  
Marzocco, XH, 1 907, 2 1  A'Prile . 
introduzi-0ne, pp . II I-VII I .  

24 Scavi della Missione archeologica italiana i n  Creta nel 1 907. 
B�llettino d0Arte , I ,  1 907, Agosto pp . 2-7. 
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1 908  - 25 . Asciano : mosaico romano. 
Not. Scavi 1 908, pp. 1 25- 127. 

26. Di una città ellenica arcaica scoperta a Creta dalla Missione italiana. 
Boli. d'Arte , .I I ,  1 908, Dicembre pp. 1 -22. 

1908 - 27. Il disco di Phaestòs con caratteri pittograrf.ici 
Ausonia m, 1908, pp. 255-302. 

28. Un singolare monumento della scrittura pittografica cretese, 
!Rend. Ace. dei Lincei, XVI,  1908, pp. 642-651; 

29. li disco di Phaestòs con caratteri pittografici. 
Atti della Soc. I taliana per il progresso delle Scienze, Vol. I l ,  1 909, p. 297. 

30. L'antica Creta centro di cultura e di arte. 
Marzocco Xlii, 1908, Agosto. 

1909 - 31. Orvieto - Tomba etrusca presso il castello di Pxodo. 
Nbt. Scavi 1909, pp. 33-36. 

32. Scavi e scoperte di civiltà preellenica nel 1908- 1 909. 
Ausonia IV, 1 909, pp. 30-64. 

1 9 1 0  - 33 . Memorie del culto di Rhea a Pha·estòs . 
Da « Saggi di Storia antica e di Archeologi.a » offerti 

.
a G. Beloch, 191 0, 

pp. 241-253 . 

34. Vestigia di una città ellenica arcaica in Creta. 
Memorie del R Istituto Lombardo, XXI I ,  1 9 1 0, pp . 53-62 e pp. 21 3-226. 

35 . Scavi della Missione archeolo.gica ita.J�ana a Creta nel 1 909. 
Boll . d'Arte, 19 1 0, Maggio pp. 1-9. 

36. Cenni riassuntivi intorno aH' antica arte cretese. 
Appendice alle « Origini della civiltà ellenica » di E. Drerup, 1 910, 
pp . 279-289. 

1 911 - 37. Tombe scoperte a Lustignano. 
Not. Scavi, 1911, pp. 1 26-128 . 

19 1 3  - 38. I circoli del monile d'argento e dei lebeti di bronzo. 
(in collaborazione con I .  Falchi) Not. Scavi 1 913 , p. 425 . 

39. Tra<vaux de I 'Ecole ltalienne d'Archéologie en Crète en 1 9 1 2 . 
Journal des Savants 1913. 

1 9 1 4  - 40. Templi arcaici sulla platea di Priniàs. 
Annuario della R. Scuola Arch. Italiana d'Atene , I. 19 1 4, pp. 1 9-95. 

41 . Cortyna - Scavo dell' edificio della Grande iscrizione. 
Idem . pp. 373 .  

42. La pianta completa del palazzo d i  Phaestòs . ]idem, p .  358. 
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19 14  - 43 . Ricogni.zioni archeologiche nelle Sporadi. 
Idem, p. 364. 

44. Lui•gi A. Milani e .Ja sua opera. 
Marzocc·o XIX, 1 9 1 4 , 18 ottobre. 

45 . Ricognizioni archeologi·che nelle Sporndi. 
Boli. d'Arte, Vlll , 1 9 1 4 , Luglio pip . 2-26 . 

1 9 1 5  - 46. Gortyna capitale della provincia Cr·etae et Gyrenarum.  
Atene e Roma, XVII I , 1 91 5 ,  pp.  49-68. 

47 . Città e necropoli etrusche della Maremma. Isidoro Falchi. 
Emporium, XLHil , 1 9 1 5 , pp. 338-358. 

48. Prosecuzione degli scavi a Gortyna. 
Ann . R Scuola Arch. lt. di Atene, Il, 1 9 1 5 ,  pp. 303. 

49. Una sculture d' arte dedali ca nel territorio di Malles. 
Idem, p. 3 1 2. 

50. La società itali;ma per la ricerca dei papiri Latini e greci m Egitto. 
Idem, p ,  3 1 9. 

5 1  . Studi e ricerche della Missione archeologica italiana in Anatolia. 
Idem, p. 321 . 

1 9 16  - 52 .  Arte gr·eca in Etruria ed etrusca in Grecia. 
Emporium XLim , 1 9 16, pp. 274-296. 

53 . Castellina in Chianti : Grande tumulo con ipogei paleoetruschi. 
Not. Scavi 1 9 1 6  pp. 263-28 1 .  

19 18  - 54. Luigi Savignoni e la sua opera scientifica. 
Atene e Roma, XXI , 19 18 ,  p. 1 15 sgg. 

55 . Avanzi di strada e di fabbricati di età romana a Costamurata in Ve
tulonia .  
Not. Scavi 1 9 18, p .  2 1 6. 

191 9 - 56. Ric ordi di storia etrusca e di arte greca, a Vetulonia . 
Ausonia IX, 19 1 9, pp . 1 1 -54. 

1 920 - Antiche terracotte aretine. 
Dedalo I, 1 920, p. 75 sgg. 

58. La scuola archeologica italiana di Atene. 
Emporium UL Luglio-Agosto 1 920, p.  40. 

59. La raccolta Bargagli a Sarteano. 
Cronaca delle Belle Arti VII ,  Maggio-Agosto 1 920, p. 1 7. 

60. Arezzo : Ricerche per la scoperta delle antiche mura laterizie .  
Not .  Scavi 1 920, p .  167 .  

6 1 . La raccolta Bargagli a Sarteano presso Chiusi. 
Rassegna d'Arte Senese, XIII ,  1 920, p. 167. 
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192 1  - 62. Bronzi Etruschi di un deposito sacro. 
Deda.Jo 1 92 1 .  U, pp. 485-498. 

63. Ricognizioni archeologiche nell'Eubea settentrionale : Kerinthos. 
Ann . Soc. Arch. d'At. III , 1 92 1 , p. 273. 

64. L'opera delle Missioni archeologiche italiane in Oriente, 1 9 1 6-20. 

1922 - 65 . La miss.ione archeologica italiana e i recenti scavi a Creta. 
Boll . d'Arte, 1922; prp. 434-440 . 

66. Al Museo Archeologico di Firenze, Marsiliana d' A1begna. 
Marzocco XXVII , 1 922, IO settembre. 

1923 - 67. Nella patria di Dedalo. 
�mporiurn LVm, 1 923, pp. 285-304 . 

68. Rilievi e studi riguardanti un tempio etrusco recentemente scoperto 
ad Orviefo . 
Comunicazione alla R. Accademia dei Lincei il 1 6  Dicembre 1 923. 

69. « Populonia » di A. Minto (recensione). 
Mouse11on, I ,  1 923 , p. 1 61- 1 62 . 

. 1 924 - 70. Tesoretto di pani di rame del tenitorio po.puloniese massetano. 
Bull. di Paletnologia ltal. XLIV, 1 924, p. 1 7 1 . 

\925 - 7 1 . Deposito di bronzi presso Pariana, in prov. di Massa e Carrara. 
Idem. XLV, 1.925, pp. 1 - 1 0. 

72. Tumulo con tomba monumentale al Sodo presso Cortona. 
Mon. Ant. d. r. Ace. d. Lincei XXX, 1 925 , p. 92. 

73 . « La civilis·abon égéenne >l di G. Glotz (recensione) . 
in Rivista di studi orientali V, 1 925, fase. I .  

1925 - 74. Tipi e mode nel regno di Minosse. 
Dedalo, V, 1 925 , pp. 73 1 .  

75 . Il tempio etrusco-italico di Orvieto. 
Jdem. V, 1 925 , pp. 1 37. 

76. Monumenti e ricordi archeologici della Valdelsa.  , 

Miscellanea della Soc. storica della Valdelsa. 

77. Orvieto. - Tempio etrusco-romano presso il Pozzo della Roc�a . 
Not . Scavi, 1 925, pp . 1 33 sgg. 

1 926 - 78. Il tumulo di Montecalvario. 
Atti del Congr�sso Etrusco, voi. I, 1 926, pp. 70-73. 

79. Vetulonia. 
Idem. ,  pp . 85-95. 
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1 927 - 80. Campagna di scavi a Cirenc nell'estate del 1 925 .
Africa italiana, I ,  1 927 ,  pp . 1 26.

81 . L ·opera di Domenico Com paretti per la cultur.a nazionale . 
Marzocco, 30 Gennaio 1 927. 

82 . Gli scavi di ErcoJano.
Idem. ,  29 Maggio 1 927. 

83 . Per lo studio del tempio etrusco. 
Nuova Antologia, 1 6  Agosto 1 927 .  

84.  Scavi nuovi e nuovissimi a Pompei. 
Marzocco, 23 Ottobre 1 927.  

85 . The Grotta of the image at Slonta. 
The .illustrated London News, vol . 1 70,  1 927, p . 1045 .  

1 928 - 86 .  Studi sul teatro di Marcello.
Bollettino arch. com. LV, 1 928, pp. 6-40. 

67. Documenti della. grandezza di Ci.rene.
Nuova Antologia, 16 Gennaio 1 928. p. 2 1 6-226.

88. L'odeum nell'agorà di Gortyna presso il- Leteo.
Ann. Se. Arch . .lt. d. Atene. vol. Vill-V.UI, pp. 1 sgg.

89. Excavations at Cyrene.
Discovery IX, 1 928, pp . 205- 209.

1 929 - 90. Doni votivi ad Apollo in Cirene.
Africa Italiana , H, 1 929, pp . 65-76.

9 1 . Palazzi e tombe reali a Creta nell'epoca minoica. 
u Meravigli·e del passato n, IV, 1 929, pp. 1 1 7 1 - 1 1 79.

92. Orvieto. - Tempio etrusco presso il pozzo della Rocca, Terracotte or
namentali.
Not. Scavi, 1 929, p. 233.

93 . La città ellenica sovrapposta al palazzo minoico di F est:òs .  - Comu
nicazione al Convegno di Berlino pel Giubileo dell ' Istituto Archeologico 
germanico .  - Aprile 1 929. 

94. Aretini. vasi .
Enciclopedia italiana., · 1 ,  1929, p 1 62.

95 . I grandi scavi italiani all'estero : Le origini dell'arte greca e la mae
stà di Roma nelle province di Creta e di Cirene. 
« Meraviglie del passato n ,  IV, 1 929, p .  1 1 93 sgg. 

%. Case e città dell'Etruria. Le città morte della Maremma.
Idem . . IV, 1 929 , pp. 1 36 1 . 

1930 - 97. Eine Ellenische Stadt auf den Triimmern emes mikenischea Pala
stes in Kreta. · 
Die Umschau, XXXIV, 1 930, p. 1 50.
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98. Cli ultimi scavi di Cirene. 
Rend. R. Ace . dei Lincei, 1 929, p. 35 1 .  

99. La pianta del teatro di Marcello rilevata dal Baldassarre Peruzz1 pri
ma di edi.lficare il ipalazzo Savelli. 
Atti del primo Congresso di Studi Romani, 1 929 . .  

100. Bargates. 
!Enciclopedia .Italiana, VI , p. 1175 . 

1 931  - 1 0 1 . Bitino.  
lvi, VU, pp. 1 1 4. 

1 02 .  N�ues arus Kyrene .  
Die .Umschau, XXXV , 1 93 1 ,  pp. 1 52 sg. 

103 .  Commemo.razione di Federico Halbherr. 
Rend. d. R. Ace. Lincei ,  Ser. V. vol . 6°, 1 93 1 .  p. 420. 

I 04.  Cirene antica rivelata dagli ultimi scavi italiani .  
Atene e IRoma, N. S. Xli, 1 93 1 ,  p. 3. 

1 05 .  I principali risultati delle ultime esplorazioni a Cirene. 
Atti del Congresso di Studi Coloniali, 1 93 1  . 

1 932 - 1 06. Evans, Festo, Camurrini. 
Enc. ltal . ,  XiIV, p. 656, XV, p. 1 67, XVJ, p. 360. 

1 07.  La Missione archeologica italiana in Creta nelr anno 1 93 1 .  
Boll. d'Arte XXV, 1 932, p .  428. 

108.  I palazzi cretesi del tempo J.j. Minosse e il problema della loro con-
servaz1one. 
Dedalo, XB , 1 932, p. 491 -5 1 2. 

1 09. Per .la conservazione dei palazzi minoici a Creta. 
Boll. Ass. lnt. Studi Mediterranei, I I I ,  1 932 , ip. 4 . . 
1 1 1 . L'Artemision di Cirene. 
Africa �taliana, IV, 1 932. pp . 1 73-228. 

1 1 2.  La missione archeologica italiana a Cre.ta. - Festòs . 
Boli . R. lstit. d.Arch. e St. dell'Arte, 193 1 ,  pp. 55 . 

1 933 - 1 1 3 .  Haghia - Triada, Halbherr. 
E.ne .  f.tal. XVU, p. 308, p. 324. 

1 1 4 .  Attività della R. Missione archeologica italiana in Creta nel 1 932. 
Boli . d 'Arte. p. 342. 

1 1 5. Teatro e arena nel palazzo di fl!stòs. 
Dionisio, Ilf, 1 933 , fase . Xl , µ. 289 

1 1 6. Trent'anni di scavi italiani a Festòs . 
Boll. R. lst. Arch. St. dell'Arte, 1 933, p. 1 93.  

- 69 -



1934 - 1 1 7. Lavori a F estòs della Missione archeolo gica italiana nel 1 933. 
Boll. d'Arte, 1 934, p.  342. 

1 1 8. New elements for the study of the archaic tempie of Prinias. 
American Journal of Archeology , p. 1 7 1 .  

1 19 .  Science digs up the Wrolds oldest Theater. 
Every week Magazine · March, 1 934. 

1 20. La R. Missione archeologica italiana in Creta. Lavori del 1 933 nel 
Paiazzo di Festòs. 
Boll. d'Arte, 1 935 , p. 475. 

1 935 - 1 12 1 1. Il tempio e l ' altare di Apollo in Cirene . 
Bergamo, Arti Grafiche. 

1 22 .  Il ;palazzo minoico di Festòs . - Scavi e studi della Missione archeo
logica italiana a Greta dal 1 900 al 1 934. 
Vol. I .  Gli strati più antichi e il primo palazzo. 
R Istituto d' Archeologia ·e St. dell' Arte, 1 935 . 

1 936 - 1 23 .  Una grande impresa archeologica e una piccola fondazion� italia
na in Creta. 
Vie d' Italia, 1 936, p. 225 . 

1 24 .  Il tempio e l' altare di Artemide a Cirene . 
Atene e Roma, 1 936. 

1 937 - 1 25 .  Statuetta di Eracle da Sinalunga. 
Studi in onore di B. Nogara, pp. 365-372. 
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IN MORTE DI PIRRO MARCONI 

C A D U T O  T R A G I C A  M E N T E  I N  V O L O  <1> 

Lo rivedo ancora quale ci apparve appena tre anni fa dalla cattedra del-
1' aula De Sanctis, a leggere la prolusione del corso universitario, con quel 
suo volto di maschia fierezza, chiuso e come affinato dall' ansito contenuto 
di una volontà interiore, gli occhi rapidi ·e fondi, la parola misurata e incisiva, 
singolarmente guardinga e circospetta in lui giovane, e sempre nuda e schiva 
di ogni ridondanza e colore d'immagini, eppur.e accesa da non so quale cor
rusca fiamma di luce, spesso erompente con calma violenza dal si.lenzioso 
tumulto deHe idee. 

Quel giovane che si accingeva a compiere la sua missione di maestro in 
una delle maggiori e più gloriose università d• ltalia, e nella regione più ar
cheologicamente ricca di arte e di civiltà antica, veniva a noi con una · messe 

già gloriosa di opere di scavo, con un frutto già cospicuo di scritti, eppure in 
quel primo suo affacciarsi su questo mondo vasto .e complesso di storia e di 
civiltà, c'era una così grave e quasi ·umile compostezza di propositi; un così 
giovanile tremore dello spirito in quelle parole ferme e volitive, da dare ap
pieno il senso della sua matura consapevolezza e della sua fattiva ed energica 
personalità di studioso. E chi v·eniva dalla dura milizia dello scavo ed aveva 
cercato di contenere e sviluppare in giusto equilibrio l'opera della ricerca e 
l 'opera degli scritti - che è il migliore •e più duraturo vanto della: scuola ar
cheologica italiana, - non poteva non sentirsi attratto verso di Jui da un'in
vincibile affinità di spirito . 

Egli era felice di essere a Napoli, nella sede più naturale dei suoi studi, 
quasi in quotidiano contatto con quei monumenti della pittura antica ai quali 
aveva dedicato e intendeva dedicare l'attenzione più vigile del suo ingegno ; 
ed io ero .Iieto di vedere con Pirro Marconi raffermata e consolidata quell'ami
chevole collaborazione tra Museo e Università, fra archeologia militante ed 
archeologia d'insegnamento, la cui mancanza è stata per il passato tanto ma
lauguratamente nefasta al progr.esso degli studi storici ·ed archeologici della 
Campania. Tre soli anni trascorsi in quasi contubernale vita tra Università e 
Museo, fra lezioni nell'aula e lezioni sugli scavi, ed oggi tocca a me che po
trei considerare anc.he assolta la mia modesta fatica, a parlare di lui. E mentre 
ancora la sua scomparsa non un senso di vuoto, ma un senso di vertigine ci 
dà, come presi anche noi da .quel folle volo tra nuvole e rocce. 

·Ma Pirro Marconi ha operato degnamente e nobilmente nelle armi e nella 
scienza; e noi dobbiamo commemorarlo virilmente innanzi a voi sovratutto , o 
giovani, che egli amò e a cui poteva dare l' es·empio delle più grandi virtù della 
giovinezza : il sacrificio, l'ardore, e la fede neg.Ji ideali più puri della vita. 

E dirò brevemente, come ·egli amava, delle sue opere essenziali ; e più 
caro mi sarà , quando potrò far ricorso aUe sue stesse parole. 

( I )  Queste parole vennero pronunciate nella commemorazione che si tenne il 13 giugno 
1 938 (XVI) nella sede dell'Accademia di Belle Arti, di cui il compianto Marconi te·neva l'ufficio 
d,; Presidente, innanzi ai giovani studenti dell 'Accademia, agli insegnanti, ai colleghi ed 
"1'!lici, n!la famiglia. 
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Entrato nell'Amministrazione delle Antichità nel 1 926, dopo un breve pe
riodo presso la Soprintendenza di Padova, passava nel febbraio del 1 927 al 
Museo di Palermo con lincarico della direzione degli scavi della Sicilia occi
dentale, direzione che tenne fino al gennaio del 3 1 ,  per un quadriennio . E' il 
grande periodo della milizia archeologica del Marconi : d a  eroico combattente 
della grande guerra, a tenace, infaticabile e ardente ricercatore, diligente sca
vatore e sollecito illustratore dei monumenti ancora sepolti della Sicilia greca. 
Era una milizia anche quella, ed egli la visse con quel suo ardore chiuso e 
silenzioso di volontà e di fermezza; era una battaglia anche quella di asprezze 
e di gioie , di rischi e di .ardimenti, ed egli la combattè ·e la vinse con lo stesso 
sereno coraggio, con lo stesso spirito di dedizione e di suprema necéssità inte
riore con cui avrebbe condotto un manipolo di soldati all'assalto . Fu la sua 
seconda grande esperienza di vita e il d estino ha voluto che essa restasse per 
sempre .legata al suo nome : gli scavi di Agrigento, la città luminosa cantata 
d a

· 
Pindaro, lo scavo di Himera la città dell'eroico martirio dell'ellenismo : 

due belle imprese, due belle gesta di scavi; ma di scavi nel senso più alto e 
più puro che si può dare a questa parola, quando scavare significa portare sul 
campo della .realtà la luce di un'idea, di un sogno, di un'alta � grande poesia. 

E viveva allora a Siracusa, avvolto di gloria, il grande scopritore della Si
cilia orientale : solitario e sdegnoso, chiuso nella sua umile vìta, ancora fedele 
al suo travaglio quotidiano di periegeta e di studioso. E la gloriosa vecchiezza 
di Paolo Orsi, del v·eglio non più ir·redento di Rovereto, che aveva portato 
nella esplorazione della Sicilia la ferma e incrollabile tenacia dei suoi monti, 
e il chiuso insofferente ardore del giovane archeologo veronese, s '1ntesero , si 
compresero, Pirro Marconi vinse la sdegnosa ritrosia dell'Orsi, se ne guadagnò 
più della benevolenza .I'·a.ffetto , ne ebbe incitamento e consiglio , si accese a 
quella gran fiamma ancora viva di opere e di esempio, volle considerarsene 
alunno, e mentre .I 'Orsi, dopo l'ultima scoperta del Santuario di Cir'.ò , atten
deva a dar ordini alla grande congerie dei suoi materiali di studio, iniziava lo 
scavo di Agrigento, e scopriva nel 1 928-9 attorno al cosidetto tempio dei 
Dioscuri, con tre sole colonne superstiti, il grande santuario di Demetra ·e Core, 
delle divinità chtonie, con numerosi santuari e sacelli fino al limite . estremo 
del peribolo. E una nuova luce si faceva sui culti e sulla topografia di una 
delle .maggiori città della Sicilia . cc Scoperte , egli scriveva, con giusto orgoglio 
nel 1 933 - quando con lodevole sollecitudine pubblicherà con ampia documen
tazione la .t-elazione di quegli scavi - che resteranno fra le più vaste e .impor
tanti che si siano avute nel suolo dell'isola » ;  e aggiungerà come. in un triste 
presagio cc facilmente profeta, se riterrò che non sarà facile che la Fortuna mi 
conceda di emularle » .  

M a  il ricordo di Agrigento, d i  quella sua prima bella conquista strappata 
alle viscere della terra, e del paesaggio agrigentino fra gli ulivi, la roccia e 

il mare e di quelle divine ore di ebbrezza che solo chi ha ·la febbre e r ansia 
della ricerca, l ' intuizione che urge di dentro come in uno stato di allucina
zione, e la suprema felicità della rivelazione, può intendere , quel ricordo non 
lo abbandonerà più, gli tornerà spesso come una vivida luce negli occhi . 

E ,licenziando il volume che fin dal 1 928 scrisse su Agrigento , dirà con 
quella sua composta e austera forma di fuoco interiore : « Assai cara è que
st'opera che ora licenzio : vi è legata molta parte del lavoro dei miei anni 
migliori. Nella mia attività di studioso, esso rappresenta una tappa di concre
tizzazione ,  dopo che il contatto con la realtà dell' opera ha mitigato quanto e.ra 
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in me di troppo astratto ed esclusivamente teoretico : ho rivisto i.I monumento 
sorgere dalla sua radice e formarsi ·e lo ho così riposseduto ». Ma il ·ricordo 
era anche lu'ce di bellezza e soggiunge : « Ci vonebbe opera di poeta per ridire 
la divina bellezza di Agrigento; tutto è legato ed ari;nonico, tutto si snoda come 
le membra di un solo corpo ed ogni cosa appare come opera della volontà di 
un unico demiurgo che abbia segnato i colli, le rocce ed i templi . . .  » .  E con
chiudeva con umiltà e .fierezza : « Se questo è rimasto inespresso ,  esso è stato 
pur sempre la sostanza profonda di un completo ciclo di vita e di tutto il mio 
essere » .  

Questo, o giovani che seguite l e  vie aspre e dure dell 'arte, è insegnamento 
e prec·etto di vita. 

* * * 

E subito dopo Agrigento, Himera .Io scavo del tempio dalle belle gronde 
leonine : la città che aveva visto la più bella vittoria dell'ellenismo contro i 
cartaginesi e che aveva pur ·eroicamente soggiaciuto al suo sterminio, doveva 
riacquistare anch' essa una voce , una luce nella drammatica storia della civiltà 
sicula. E questa volta la battaglia fu dura e Pirro Marconi dovè far appello a 
tutta la sua fermezza di buon comba·ttente per vincerla. 

Il Tempio giaceva sotto le fabbriche della borgata rurale di Buonfornello 
e sotto un torrione medioevale alto venti metri; si erano fortunatamente com
piute allorn le lunghe e spinose pratiche degli espropri e degli indennizzi , ma 
restava r opera dura e necessariamente lenta delle demolizioni per tentare di 
ricuperare elementi antichi impiegati nelle fabbriche, prima di attingere il ba
samento del tempio. E nelle pagine in cui Marconi rievoca quella fatica sorda 
dello steno, e il cruccio e lo scoramento di quei primi mesi di ingrata lotta 
tra il polverìo e le macerie della demolizione, e finalmente il trionfo della sco
perta, voi sentite la bellez.za di un dramma umano che si è compiuto e che 
eguaglia ed esalta la. grandezza stessa del successo .  Ed è qui che .l' archeologo 
diventa necessariamente, inconsapevolment·e, poeta . << Ci pareva, ·egli dice, 
di essere ridotti muratori e sterratori, non cercatori d' antico , tanto scarsi erano 
i documenti antichi che venivano alla luce . . .  In tale fatica ingrata, priva di 
soddisfazione , anche noi desideravamo il fresco conforto della bellezza . . . E' 
stato così con ansia e con aspettazione che si è aperta la trincea para.Uela al 
lato meridionale . . .  e un mattino, in un viluppo confuso . . .  un pezzo che pareva, 
all'esterno, grezzo, smosso, oscillò e girò su se stesso » .  Ed ·ecco l'apparizione : 
« Una maschera leonina intatta puntò al cielo le fauci spalancate : era dipinta 
in modo barbarico e ardente e non so quale miracolo avesse conservato i.J co
lore intatto : la  giubba azzurra come è azzum il cielo più fondo e magico della 
Sicilia; r·osse le fauci, le orecchie , la lingua pendente, rosse come i fiori sel
vaggi e ardenti della Sicilia, giallo aureo la maschera, come è la pietra dei 
templi di Sicilia quando li percuote il sole meridiano e li trasfigura e li cinge 
d'aureola. :Fu il miracolo di un momento, eravamo ancora tutti attorno, muti, 
attoniti : vedemmo il e-olore attenuarsi, impallidir.e ,  quasi svanire, sì che ci 
parve di avere sognato » .  

Ah se tutti g.li archeologi scavato·ri consacrass·ero qualche parola di più 
al gran dramma della sc·operta, quanto più viva, più umana, e più compresa 
sarebbe la nostra fatica! E non si sentirebbe alcuna necessità che un biografo 
moderno intessesse sul tragico bagliore degli ori di Micene, la domestica 
trama della vita dello Schliemann ! 

� > lo scavo di Himera si chiuse anch'esso vittoriosamente . Nelle trincee 
c.ondotte tutt'intorno allo ster·eobaite affiorar.ano ben 53 g'l'ande leonine, certo 
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il più bel prodotto della plastica delle terrecotte architettoniche italiote, e il 
tempio ora riemerge nella purezza geometrica del suo nudo basamento . E 
1 6  delle gronde più belle andarono a decorare una delle sale del Museo 
di Palermo, primo saggio del!' auspicato riordinamento di quel Museo che il 
Marconi volle anch'egli .curare. 

Ma io rileggo le parole con cui egli conchiude il suo rapporto di scavo , 
rapporto di buon comandante ad azione vinta che ricorda sè con i suoi sol
dati : u Tutti si erano dati all'opera senza Tispa-rmio, anche i più umili ed 
ignari ; per non offendere le scolture che apparivano, si lavorava con strumenti 
di legno e con le mani, e parecchie volte gli scavatori si .levarono dal lavoro 
con le mani insanguinate. Le giornate arrise dalla fo·rtuna, ci colse roscurità � 
della notte che eravamo ancora tutti all'opera; e talvolta si lavorò anche alla 
luce dei roghi >> . Questo è il Marconi che noi amiamo e non dimenticheremo 
mai. Rileggo e dalle .pagine del volume, in una fotografia assolata della grande 
trinc-ea lungo la gradinata settentrionale del tempio, ·egli balza improvvisa
mente vivo, a capo scoperto in maniche di camicia, fra blocchi immani e 
gronde a testa di leone, fermo e sereno come su d'una trincea conquistata. 

E con le opere dello scavo, alla Sicilia dette il meglio della sua produ
zione scientifica, e 1a più arditamente e personalmente sua. Lascio gli studi 
minori di esegesi e d'illustrazione e quelli in cui riprende e amplia le sue 
ricerche sulla topografia e sull' art� agrigentina, ma non posso a meno di ricor
dare quelli in cui il problema del!' arte siceliota è affrontato, direi quasi ag
gredito con un assedio tenace di volontà, di penetrazione e di svisceramento . 
Le sue connaturate qualità di osservatore, quel suo deciso andar oltre la su
perficie e lapparire esteriore delle cose per ficcar lo sguardo nell'essenza 
creatrice dell'opera d' arte , qui si rivelano in .pieno. Già nella pubblicazione 
dell'Efebo di Selinunte è una prima precisazione ponderata e misurata di quel 
che è il vero valore di quella singolare e negletta scultura neU' arte dei bron
zisti isicelioti. Ma presto gli si farà piena luce nello spirito e il problema tra 
forma e contenuto· nell' arte della Sicilia e della Magna Grecia, verrà sentito 
quale esso è, 

.
quale problema etnico di italicità e grecità, problema basilare 

che resta vivo e fondamentale per molte regioni d'Italia, più vivo ed essen
ziale per questa stessa nostra Campania. 

E lancia come un programma di battaglia il suo primo articolo nel De
dalo : L 'A nticlassico nell' arie di Selinunte . Articolo di concentrata medita
zione; esame inquieto, uno scrutar profondo di sè stesso; confessione del pro
prio turbamento .prima di dire una decisa parola sui limiti dell'arte classica 
e su quelli che sono i più vasti e umani domini della creazione artistica; titu
banza e incertezze sono ·espresse con paro.le che tradiscono l' intimità di un 
esame interiore, quasi un conflitto tra la sua educazione tradizionale di stu
dioso e la verità che gli urge e prorompe; ed è anche questo umanamente 
nobile e bello. u Ci pare d'intuire una verità che traluce e sfugge, che si è 
per cogliere e cola invece .fra le dita; ma pur così labile e duttile, non desi-

. stiamo dall'inseguirla e ci dorrebbe se si arrestasse adagiandosi sul noto n .  

L'ultima grande scoperta fatta dall'Orsi dell'Apollo di Cirò, rompe ogni 
indugio e Marconi dinanzi a quella sconcertante sc;ultura, sentirà il travaglio 
creatore e rigeneratore delle stirpi italiche in opposizione alla facilità forma
tiva dell'arte greca , e detterà il suo studio conclusivo sull 'italicità nell'a1te 
della Magna Grecia ( 1 935). E nello stesso anno, in un volume ·dedicato in 
onore di Paolo Orsi, riassumendo il frutto delle scoperte fatl:e in sette lustri 
di scavi in Sicilia e in .Magna Grecia nel campo de.ll 'architettura antica, af-
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fermerà anche in questo campo una partecipazione attiva creatrice delle re

gioni meridionali d' Italia. 
Linguaggio certo inconsueto il suo fra il comune formulario estetico de

scrittivo delle opere d' arte; linguaggio non privo di asprezze e di un certo 
quasi cruccioso tormento di adeguare lespressione verbale alle nuove idee 
e principi che gli si affacciavano alla mente, a traverso gli schemi della sua 
pr.eparazione .filosofica ed estetica; ma sforzo, nobile sforzo di rappresentare 
vibrazioni profonde dello spirito, di estrinsecare il significato più essenziale 
dell'opera d' arte e, spesso, da quel corrusco tormento, l' accendersi e lo sfa
villare fermo e vivido di una nuova luce. 

E innanzi alla prodigiosa attività di ·opere di scavo e di p ubblicazioni 
che egli potè spiegare sul suolo della Sicilia in una felice fusione e quasi 
eroica esaltazione delle qualità positive ·e concr·ete del suo carattere ardita
mente volitivo e del contenuto impeto del suo spirito, non si può ancor oggi 
pensare, senza profondo rammarico, che egli sar·ebbe stato il naturale e degno 
successore del grande suo maestro e iniziatore Paolo Orsi. Gli scavi di Agri
gento, di Himera, e il saggio eh' egli ci ha dato di 'riordinamento del Museo 
di Palermo, la sua perfetta adesione e comunione con il mondo esteriore e 
interiore della civiltà siceliota e sov·ratutto quella sua sempre vigile attenzione 
desta a cogliere gli aspetti essenziali dell' arte antica, a trascendere dalle mi
nuzie dell'erudizione e dall'.esame formale al valore fondamentale di una do
cumentazione, a ricercare e ricostruire in sè il travaglio della creazione d' arte, 
avrebbero fatto di Pirro Marconi non solo il secondo grande scavator.e della 
Sicilia, ma la Sicilia occidentale avrebbe avuto in lui un continuatore e inte
gratore dell'opera imperitura di Paolo Ors i. 

E molti ricordano a doloroso ma virile accoramento con cui parlava di 
quel suo dista�co. 

"' * * 

Una promozione, una sede vacante di ufficio, le qualità dimostrate di 
fermezza organizzativa, lo balzarono di colpo in tutt' altro clima di arte e di 
civiltà : all'ufficio della Soprintendenza di Ancona; dal fulgore dei Templi di 
Agrigento ,  di Selinunte, di Segesta tra i quali non c'è, sembra, matura e 
lunga esperienza di vita che basti, al semplice e .rude Piceno, che è quanto 
dire nella regione d'Italia che pur esposta alle correnti celtiche, etrusche e 
transmarine ,  conserva una certa sua sdegnosa fier·ezza d'isolamento; « non 
cercò e non fu cercato >> secondo quanto disse un dotto e acuto investiga
tore straniero delle civiltà italiche. 

,Molti potevano temere un disorientamento : e fu invec·e per lui, combat
tente, indomito e fiero , una posizione più dura da espugnare e da dominare . 
E fu un quadriennio di austero raccoglimento con la vigile consapevolezza di 
un ufficio da reggere e da governare in una regione ancora oscura di pro
blemi, collegata ad uno dei lembi più sacri della patria, a Zara. 

Il riordinato Museo di Ancona, benemerita fatica del suo predecessore 
il Moretti, e sopratutto i bronzi, gli avori e le ambre, i più singolari oggetti 
delle necropoli Picene, di Fabriano, di Cupramarittima, di Numana, di Bel
monte, di Castelbe.Ilino, stimolarono quella sua ·quasi inquieta e aggressiva 
volontà di conoscere, gli si imposero come un' imprescindibiie esigenza dello 
spirito : rendersi ·ragione degli elementi confluiti nella civiltà Picena e defi
nir·e e determinare il carattere di quella civiltà. Quello stesso problema della 
civiltà italica che gli si era affacciato prepotentemente nell'esame deJle opere 
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scaturite e germinate dal suolo della Sicilia, torna ad· affacciarg.Jisi anche ora 
con violenza. Ed f! un graduale, •logico, direi serrato coordinamento di studi. 
Alcuni brevi a·rticoli divulgativi sulla Rassegna Marchigiana, sulle Vie d'Ita
lia, l ' Itinerario de·l Museo anconitano, lo studio sui bronzi decorativi etruschi 
nel Piceno, del 1 933, ne costituiscono come le anticipazioni. 

Il vasto e o.rganico studio sulla cultura orientalizzante del Piceno nella 
serie dei << Monumenti Antichi dei Lincei » del 1 935 , è insieme analisi e sin
tesi dei prodotti più antichi· di quella civiltà; il successivo articolo nel <e Bol· 
iettino d'Arte » del 1 936 sull'importazione e produzione dei bronzi plastici, 
dov.eva essere a sua volta uno studio preparatorio per lavoro di più vasto re
spiro sul susseguente sviluppo dell' arte picena.  

E il  Piceno e le cure della sua Soprintendenza hanno il poter·e di richia
mare l'attenzione di Pirro Marconi verso l 'arte romana. Di questo stesso pe
riodo è la pubblicazione del ritratto di Augusto del Mus·eo di Ancona e sono 
i quattro articoli sul valore dell'arte romana nell' H Italia letteraria >> del 1933; 
come frutto di questi stessi anni sarà nel 1 936 la pubblicazione di una bella 
serie di ·ritratti romani neUe Marche, nello studio dei qua.Ji più evidente si 
afferma quel suo deliberato pr·oposito di cogliere a traverso il tecnicismo 
delle forme e dell' esecuzione la sostanza e il valore del!' umanità del soggetto ; 
e, infine , di questo stesso labor.i-oso periodo è lopera spesa per salvare e 
liberare il Capitolium romano di Chieti e larco di Augusto a Fano, mentre 
una ricognizione e una breve esplorazione de1l 'isoletta di Lagosta, la più oc
cidentale delle Curzolari rimasta all' Italia , con la scoperta di un abitato ro
mano, va1sero a mettere il suggello della -romanità su quell'isola ohe prece
denti e troppo fugaci esplorazioni avevano dichiarato priva d'ogni traccia di 
civiltà antica. 

Ma fin dà quando eg.\i indagava intorno all' italicità dell' arte siceliota e 
itaHota della Sicilia e della Magna Grecia, gli si era affacciato più urgente 
a!llo spirito il problema della nazionalità dell'arte romana e muovendo da 
F ranz Wickhoff e dalla ristretta cerchia di studiosi , allora più stranieri che ita
liani, i quali tentavano di togliere r arte romana dalla posizione di umile as
servimento in cui era stata posta rispetto all'arte greca, egli giovanissimo sente 
che quell'opera di rivalutazione e di rivendicazione dev' esser fatta sovratutto 
da italiani con il sentimento di un sacro dovere da compiere : Siamo nell'anno 
del bimillenario Auguste-o e queste idee e questi sentimenti sembrano ovvi 
e naturali : ma dieci anni fa, queste idee nel campo della ricerca antica: pote
vano apparire rivoluzionarie, e rivoluzionario apparve infatti nel 1 929 il libro 
di Pirro 1Marconi sulla << Pittura dei Romani » in cui spezzando arditamente 
ogni tradizione di esegesi scolastica, affronta il problema della pittura nel suo 
valore d'arte ·e va direttamente alla ricerca di una originalità e spontaneità 
dell' arte pittorica romana scaturente dagli scherni dell' arte classica e classi
cheggiante ellenistica. Libro ardito , quasi esasperato dalla passione nazio
nale e dal bisogno di una reazione violenta a idee e principi universalmente 
accettati, ma ·ricco di intuizioni e di anticipazioni e che egli si proponeva al 
diuturno contatto delle pitture di Pompei e di Ercolano e con lesperienza 
che gli veniva dal contatto con maestri ed alunni di questa stessa Accade
mia , di ·riprendere, di completare , forse anche di temperare . Ed egli fu uno 
dei primi a godere e a intensamente godere del nuovo ·riordinamento delle 
pitture nel nostro Museo Nazionale, a parteciparne largamente con la folta 
schiera dei suoi alunni , e a scriverne come di un vero e proprio avvenimento 
d' arte. 
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E a Napoli, dalla cattedra e in una sempre più fervida attività di lavoro,
all' arte romana rivolgerà sovratutto la sua attenzione, e r ultima sua bella e 
compiuta fatica di studioso sarà · per la sua Ve'Iona, per Verona Romana, 
lavoro amoroso paziente e diligente di figlio che s ' indugia, che ritrova dopo 
tanto cammino il volto della madre adusta, che s'inchina e si prostra non solo 
innanzi alla maestà trionfale degli archi de.11' Arena e degli archi della città, 
ma. innanzi ad ogni più umile vestigio della nobiltà della gran madre. Così il 
suo spirito si era già rifugiato tra i colli e le mura della sua terra, prima del
suo ultimo viaggio. 

E il tragico destino di un giovane, di un altro eroico giovane venuto di 
Romagna, venuto anch' egli dalla guerra, del primo scavatore italiano di Malta, 
del primo esploratore italiano di Albania, di Luigi Ugolini, schiude le porte al 
tragico destino di Pirro Marconi. Uno dopo l ' altro ,  ambedue giovani e ar
denti, come i caduti su d ' una trincea d' assalto . 

Anni di lutti per la milizia arèheologica italiana.  Cade Giacomo Guidi, 
mite asceta solitario quando ha finito appena di sollevare dalla sabbia r ul
tima colonna del Teatro di Sabratha;  scompare U go Antonielli vivido scru
tatore dei misteri· della preisto.ria travolto da un tragico scoramento di vita ; 
muore Luigi Pernier a Rodi dopo aver dato alle stampe il primo volume della 
grande impresa italiana degli scavi di Phest6s ; muore Luigi Ugolini dopo aver 
con indipendenza di giudizio indagato sulle civiltà mediterranee di Malta e 
aver creato in' Albania, a Butrinto , un ideale e spirituale legame di congiun
gimento fra l' Italia e l 'Albania; cade eroicamente Pirro Marconi, nel tragico 
volo, dopo aver gettato più saldamente le basi della missione archeologica 
italiana su quelle terre consacrate daila sacra leggenda di Enea e dalla vit
toria di Azio che segnò il destino della nuova storia di Roma . 

E il più ricco di promesse e di frutti e il più sicuro del suo destino, è stato 
il più tragicamente colpito. Forse anche perchè solo una cieca e brutale vio
lenza della sorte, poteva spezzare un così prorompente e gagliardo impeto 
di vita. 

Ma noi e voi giovani che l'aveste qui fra voi amico ·e fratello maggiore , 
non lo dimenticheremo e non lo dimenticherete mai ! Non dimenticheremo 
mai che egli ha dato alla disciplina severa degli studi, la gioia, la luce e il 
martirio del più eroico ardimento . Ne facciamo sacro giuramento innanzi al 
chiuso dolore della sua madre veneranda. 

Negli annali della scienza, nell' albo del!' archeologia italiana,  il nome di 
Pirro Marconi pioniere ed esploratore, maestro ed innovatore, resta come 
un segno e una meta di pura e vivida luce . 

AMEDEO MAIURI 
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P O S S E N T I  

Quelle medesime doti morali, che hanno resa luminos'a e cara la figura di 
Enrico Possenti, conferiscono una particolare impronta ed un alto valore alla 
sua opera di studioso. Sereno con tutti, esigente solo con se stesso , acuto e mi
surato, dotato di un alto sent,imento del dovere e di uno spirito di carità che 
molto spesso avev'a dell' eroico, profondamente religioso senza rispetti mrani 
e senza vanitosi esibizionismi, questo degnissimo figlio dell'Ottocento Roma
no ha séllputo nella sua vita essere buono e non debole , scrupoloso e non pe
dante . Addetto al Ministero della Heal Casa vi ha esercitato a lungo funzioni 
delicate, e può dirsi che in quell ' ambiente, accanto ai Sovrani benefici e ai te
soni della Reggia ,  'siano maturate le attitudini a quelle due particolar,i forme di 
az'ione che han dato tanto carattere alla sua personalità : r assistenza ma
teriale e spirituale ai bisognosi, la ricerca e lo studio metodico degli arazzi . 

Nella storia della beneficenza in Italia egli ha lasciato un. orma profonda, 
e i poveri che se.guivano in folla il suo funera·le hanno r·eso meritatissimo tri
buto di ricor.oscenza e d ' amore ,ad un ' opera svoltasi quotidia·namente e durata 
ininterrotta p er almeno un quarantennio . Penetrando nella vera essenza lo spi
rito di Cristo , ha voluto che la sua opera fosse innanzi tutto educativ'a : attra
verso la redenzione religiosa e mornle del popolo ha saputo .perseguire e rag
giungere alti fini di concordia sociale . Il Quartiere di San Lorenzo a Roma, 
tanto tristamente fomoso sino a una ventina d' anni fa, è stato il campo del suo 
apostolato . Teorie insane o malcomprese avevano sconvolto le menti di quella 
povera popolazione abbandonata, e v.i avevan fatto ger.minare torbide tenden
z·e alla ribellione contro ogn'Ì ordine politico , religioso, morale.  Tutto era da 
fare con as·siduità paziente, resa ardua da.Jla diffidenza e dall' incomprensio
n e  di quelJi stessi che erano stati o dovevano essere beneficati . 

Ma pure seppe riuscire nello scopo - durante la sua esistenza trenten
nale, dalla fine del secolo scorso ad alcuni anni dopo la grande guerra - quel
la Unione fJer il Quartiere di San Lorenzo, della quale Enrico Poss·enti fu co
stante <l!nimatore ed attivo esponente . La prima · preoccupaz,ione di quest,i fi
lantropi , cristianissimi e italianissimi , fu di  procurare appartamenti igienicamente 
e mor<}lmente . adatti con affitti di favore a quante più famiglie fosse possibile .  
Un grande uomo politico, Luigi Luzzatti, comprese fin da principio l ' impor
tanza di una siffatta opera e fu largo di aiuti. 

Occorreva però anche visitare (e spesso si trattava di aver coraggio) le 
famiglie del Quartiere , pro·vvedere aH' assistenza medica e fornire gratuitamen
te i medicinali , pensare ali ' assistenza legale e favorire le -iniziative di mutua
lità e di previdenza, dare la possibilità di un piccolo credito a chi fosse in bi
s-ogno e se ne mostrasse meritevole . vigilare sul!' adempimento agli obblig,hi 
scolastici, organizzare corsi di ripetizioni e di conferenze.  Germinarono così 
in seno all ' Unione, e proprio per iniziat'iiva ·e fatica di  Enrico Po'ssenti , molte 
altre opere benefiche, quali la scuola di cucito,  la sala di lettura, un fiorente 
ricreatorio, una filodrammatica per la quale si fece anche commediografo , e 
finalmente lA ssociazione di rnutuo soccorso e miglioramento Giovani Lavo
ratori con un uffìcio di collocamento . [gli aveva perfettamente capito che 
non bisogna perder di vista i giovani che si son ricondotti sulla buona stra-
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da, e attraverso quest'organizzazione di assistenza e con r att1vità sua sempre 
vigile è riuscito a mantenere la coesione tra elementi che, se abbandonati , sa
rebbero rioaduti nel vizio .  La prova deUa guerra ha dimostrato l ' utilità e l 'ef
ficacia di questi 2>forzi : tutti i giovani raccolti a cura del!' Unione e dell'A sso
ciazione ha71.no risposto con slancio all' a:ppello della Patria, e molti sono ca
duti sul campo , e molti hanno meritato promozioni e ricompense al valore . 

Altra iniziativa dovuta al Possenti è stata quella dei Giardini Operai, ch_e 
hanno esercitato una grande efficacia educativa ed hanno veramente precorso 
l 'Opera Nazionale Dopolavoro, la qua.le conferì ad essi nel 1 928, massimo ri
conoscimento, la m edaglia d ' oro. Già lEsposizione Internazionale di Igiene 
Sociale tenuta a Pari·gi nel 1 9 1 1 aveva pr-emiato con medaglia d ' oro 1' A ssocia
zione. 

Ma nel campo della carità e dell ' assistenza sociale 1 '  opera del Possenti 
non si è limitata (e sarebbe già stata benemer-enza altissima) al risanamento 
igienico ,  morale ,  poiitico, religioso de.I Quartiere di San Lorenzo . E' da ricor
dare che egli è stato tra i più efficaci promotori di quel benemerito Patronato 
dei minorenni condannati condizionalmente, il quale ha precorso le mirabili 
provvidenze della leg,i·silazione nostra più recente , e che,  per dar modo di be
neficare meglio ,  :egli h a  grandemente •cooperato <in Roma alla Biblioteca della 
Beneficenza sorta accanto a.J l ' Uf.ficio d' informazioni ed Indicatore della Bene
ficenza, ha collaborato efficacemente alla grande Guida della Beneficenza 
di Homa, iha progettato· un Bollettino della Beneficenza. La sua sap.ienza or
ganizzativa, il suo spirito di carità, la sua cur-a costante di beneficare n el mo
do più utile soprattutto per l ' educazione morale di chi riceve il soccorso si 
dimostrano chiar�men�e anche in tutte le norme da lui dettate per le sue ope
re , e persino nei rendiconti limpidi e ricchi di ammestramenti . 

Dmante la guerra h-a intensificato la sua laboriosità in tutti i campi nei 
quali già s' era prodigato , e per le sue qualità e le sue attitudini daU' Ammini
straz:ione della Real Casa _:_____ alla quale già apparteneva da più _di vent'anni -
è stato pwposto all ' Ufficio de!la Reale Beneficenza. Quanto in q ueste nuove 
mansioni , e specie in un momento tanto difficile ,  sia risultata utile la sua ope
ra dal punto di vista filantropico e sociale e politico non occorre che io dica , 
e basterà solo che accenni alla rara abnegazione con la quale , sacrificando 
spesso •anche il riposo notturno,  ha moltiplicato la sua attività per tener de-sto 
nel popolo lo spirito di resistenza. 

Dalla famiglia aveva ereditato non solo il vivo sentimento religioso e lo 
&pirito di carità, ma anche una buona tradizione artistica. Il padre , Car-lo Pos
senti ,  è sta·to uno dei pittori romani del secolo XIX degni d-i ricordo : un'ope
ra sua apprezzata è il quadro della Chiesa Parrocchia-le di Montecompatri , e 
di lui sonç interessanti disegni nel Gabinetto Nazionale delle Stampe a Roma ,  

ed è nel Museo di Roma un bel ritratto della moglie, la madre di Enrico . Que
sti .al-la Rea•l Casa è s-tato per molti anni addetto all ' Ufficio T ecni:co , e le sue 
atti·tiudini e il suo zdo gli procurarono ] ' incarico singolare e difficile di pre
parare il Catalogo generale ragionato di tutti gli arazzi in dotazione della Co
rona . Così a Roma, al Quirinale, come neg-li altri palazzi e nelle v0ille reali in 
tuUa I talia egli ha avuto 'agio di esaminare e di valutare questa preziosa sup
pellettile, scucendo orli e fodere , ritrovando sigle e date , ricomponendo seri-e 
disperse ,  riprendendo fotografie . 

A p oco a poco coll " osservazione e colla comparazione, col-la trascrizione 
di tutte le scritte offerte dagli arazzi stessi e colle ricerche di biblioteca, e.gli 
si è andata formando una particolare corn.p-etenza -in questo difficile ramo del
la storia delle arti figurative, sino al punto d ' essere considerato da noi come 
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uno specia:lista di capacità assolutamente unica , e di meritare la fiducia e la 
stima dei massimi conosc�tori stranier,i , che non di rado ricorrevano a lui per 
informazioni e per consigli. 

Dal!' esame dei singoli pezzi e dalla ricostituzione delle serie egl,i a poco 
a poco è riuscito a risalire alla determinazione del!' attività delle manifattm·e 
italiane, e ha recato contributi conclusivi per la storia soprattutto di quelle 
di Torino e di Napoli. La fabbrica di Torino,  fondata da Carlo Emanuele I I I  
nel 1 737  e durata poco meno d 'un secolo ,  perm,ette di conoscere più compiu
tamente la fisonomia di alcun1 artisti , ad esempio di Claudio Beaumont,  che 
hanno dedicato una gran parte della loro attività a preparare pregevoli carto
m e a vigilare l'  es·ecuzione degli arazzi. Riesce molto utile apprendere come 
alcuni artisti siano stati :nviati apposritaimente in Fiandra ad istruirsi , e come 
nella fabbrica di Torino siasi curata la buona pratica del restauro. L'arazze
ria di Napoli , fondata da Carlo I I I  nel 1 738 chiamandC:, a raccolta gli elementi 
della fabbrica medicea chiusa a lfirenze l ' anno prima, è andata distrutta nel 
1 799 ·per la rivo1uzione e l ' invasione francese , Sorta col precipuo scopo di pre
parare una ricca ornamentazione alla reggia di Caserta, finito il per,iodo che è 
durato circa un V·entennio della tendenza fiorentina questa fabbrica viene nel
le mani di arazzrieri chiamati da Roma. Così di Torino come di N'apo�,i il Pos
senti detenmina acut·amente i caratteri fondamentali e indica con la maggior 
esattezza la produzione, e per tal mezzo riesce a gettar luce sopra un aspetto 
siri qui troppo trascurato del Settecento nostro. Monografie e memorie con
dotte cc;n rara sicurezzia di metodo e con lodevole comipiutezza d' informa
zione son venute così for·mandos1 accanto ad un lavoro ideato precipuamente 
per esigenze d'.ordine amministrativo , ma sin dall'inizio condotto con uno 
scrupob ed una genialità che possono serv,ir di guida a tutti coloro che deb
bano accingersi ·ad un'opera di catalogazione. 

Gli arazzi in dotazione della Corona sono stati dal Possenti distribuiti in 
1 09 serie suddivise in tre grandi rnggruppament! a seconda della fabbricazio
ne fiamminga, o francese,  o finalmente ital,iana. Un Cenno illustrativo è stato 
pubb]Qcato nel 1 9 1 6 : vri' si spiegano i or·iteri adottati, vi si dichiarano sobriamen
te ma efficacemente. le caratter,istich e delle varie fabbriche, vi è riprodotto 
come a!Iegato l' indice per serie .  In poche pagine, fondamentali per lo stu
dio degli arazz1 e soprattutto per la conoscenza deHe fabbriche italiane, è 
condensato il frutto di una profonda conoscenza, di lunghe ricerche, di un 
lavoro oscuro e faticoso .  Scartati i soli pezz,i da doversi considerare ripeti
zioni del médes.irno soggetto, tutti g.li alt.ri, in numero di 536, sono stati ripro
dotti in fotografi.a : con queste riproduzioni , co1l'indice generale ragionato, con 
le notizie sopra ogni singolo arazzo il Ministero della Real Casa è venuto ad 
acquisire al suo Archivio una documentazione veramente preziosa così dal 
punto di vista amministrativo come da quello scientifico . 

Alla sua morte la .famiglia, seguendo una sua espressa volontà , ha dona
to al Reale Istituto di A rc/icologia e Storia dell' A rtc tutto ciò che costituiva -
il patrimonio dell'attiv1tà di studioso di Enrico Possenti ,  e cioè la collezione 
dei suoi a·rticoli, uno schedario di libri e articoli sul!' arte dell'arazzo che da 
solo costituisce un r.a.ro repertorio bibliografico, tutti i libri {e ve ne sono al
cuni costosi e - introvabili) che egli possedeva sopra questa materia, una filza 
di lettere per lo più inter·essantissime di  grandi conoscitori stranieri, la rac
colt.a delle fotografie degli arazzi della Corona con minute di elenchi e noti
zie descr ittive, una ricca serie di fotografie di altri arazzi, un - fascio di ap
punti, di r·elazioni, di studi manoscritti . Con questo importantissimo materia ·  
le , e col volume manoscritto tuttora ,inedito che l a  famiglia - sempre per de-
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siderio del suo Enrico - ha consegnato all'Istituto di Studi Romani, la figura 

delilo studioso soprnvv.ive anche in queHa particolare sua forma di generosità 

che lo portava ad aiutare liberalmente tutti quelli che per notizie o per pareri 
ricorressero a lui . 

. 

Al di là del lavoro di raccolta, di catalogazione, di indag,ine storica, il 
Possenti ha saputo comipr-endere perfettamente le esigenze m·eno esteriori 
del!' arte preferita, e ha dato prova di una matura coscienza estetica deplo
rando e riprovando la tendenza di copiare in arazzo dipinti noti che esauri
scono <l:i pe-r sè le lo·ro fina.J ità espressive ,  e mostrando in ogni occasione 
quanto sia da incoraggiare la buona pratica di far eseguire appositamente 
da artisti •abHi e adatci i cartoni con la sicura conoscenza di quei particolari 
limiti che dal telaio, come da qualunque altra tecnica, vengono imposti . 

Di questa sLia più squisita c·apacità egli ha dato altra prova allomhè ha 
sostenuto che aJl'.ar.t-e de.Jl'arazzo non è venuta meno la ragion d' essere, ma 
che anche al mondo moderno - e rinnovandosi con uno stile moderno - può 
offri.re una ma.gnifica ornamentazione niente affatto anacronistica nonostante 
la lentezza dell'esecuzione. I fatti hanno pienamente dimostrato che egli non 
era davvero dalla parte del torto : per decorare la grande aula del Ministero 
delle Corporazioni è stata apprestata da Ferruccio Ferrazzi, accademico d' Ita
lia ma soprattutto artista grande e nuovo, una serie di composiziorni- origma
lissime, le quali a Roma nello studio dei pittori Pio e Silvio Eroli sono state 
inter'Pretate e tradotte , attraverso modelli al vero, in grandi arazzi. L' Arazze
ria Eroli è oggi l'unico laboratorio •superstite in Italia, dopo che si è esaurita 
l' effimera vita dell'Arazzeria Vaticana e dopo che la .Fabbri.ca di San Michele 
(che il Possenti con tanta passione e con tanta tenacia ha tentato a suo tem
po di salvare) si è ridotta ad un modesto laboratorio di r·estauro . 

L' esempio de.J Ministero delle Corporazioni merita di esse-re largamente 
imitato , come del resto dimostrano la non interrotta attiv.ità della Manifattu
ra dei Gobelins in Francia e ·la serie degli arazzi intessuti in Germania per 
decorare una grande nave modernissima, i·l Bremen. Da noi , accanto agi.i 
sforni degli Eroli, sarà da ricordare la recentissima esposizione · (gennaio 1 938) 
di cartoni per arazz-o tenuta a Torino alla Pro Cultura Femminile, alla quale 
non ha disdegnato di partecipar·e un arti-sta come Felice Casorati . Accanto 
a questa esposizione Giulia Gatbi Gazz,ini ha spiegato un'utile opera di pro
paganda, che va estendendo con fervore allo scopo -di mostrare come l 'araz
zo non sia in antitesi -con la sensibilità attuale. Quanto alla lent·ezza del lavo
ro, il Possenti , riprendendo un'idea già espressa dal Destrée, osservava che 
con ladozione di sistemi di lavorazione perfezionati sarebbe possibile aumen
tare sensibilmente la velocità, e perciò il rendimento di ogni singolo artigia
no, con una conseguente notevole diminuzione del costo. E un maggior ren
dimento potrà anche ottenersi attraverso una migliorata educazione a·rtistica 
e morale degli artigiani, attraverso un a rigorosa disciplina e una saggia O·rga
n1zzaz1one . 

Di problemi metodici e pratici inerenti agli arazzi si è occupato di conti
nuo ,  cercato da ogni parte per la sue. competenza e per la sua disinteressata 
cortesia. Così e-on i suoi consigli si sono eseguiti molti restauri, ed e.g.J,i ha pre
stato lopera sua - a vantaggio dello Stato, di enti ,  di co.Jlezionisti - me
diante periz.ie , ispezioni, relazioni, redazioni di catalo·ghi ,  e molto spesso il 
suo aiuto è stato richiesto dall'Ufficio d'Esportazione degli oggetti d'antichità 
e d'arte di Roma. Anche alla Fondazione Principessa Maria ]osé la sua pre
parazione e la sua liberalità niuscirono di grande aiuto , specialmente per le 
ricerohe di studiosi belgi sugli arazzi fiamminghi in Italia. 
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Alla Real Casa - sempre restando nel campo a·rt1shco - si è anche se
gnalato per l' illustrazione delle varie opere d' arte contenute ne1 Palazzo del 
Qunrinale, ha iniziato la catalogazione della suppellettile quivi esistente a co
minciare dalle ,porcellane, ha instituito l ' archivio fotografico, ed ha tenuto 
! amministrazione dei fondi pe1 gli acquisti alle esposizioni . 11 Principe Eredi
huio ha sempre mostrato di avere in gran conto l' esperienza e gli studi del Pos
senti, e delle sue ricerche - specie di quelle rif.er·entisi al Quirinale e a Na
poli - ha sempre voluto essere minutamente informato. 

La bella esperienza fatta, e la fama a giusto titolo procuratasi, hanno 
avuto per conseguenza il passaggio del Possenti al Ministero, come allora chia
mavasi , deUa Pubblica Istruzione , e la sua assegnazione alla Direzione Ge
nerale delle Antichità e Belle Arti. Ciò avveniva nel 1 927, e il decreto è mo
tivato dalla cc riconosciuta competenza negli studi e nelle ricerche artistiche 
con speciale riguardo alla illustrazione e catalogaz.ione di opere d' arte n .  Egli 
ebbe caro il trasferimento per potersi completamente dedicar.e agli studi d' ar
te, ma più se ne giovò l 'Amministrazione alla quale venne destinato. Come 
ho g.ià detto, all'opera i::ua già si era abituati a ricorrere in ogni occasione, ed 
egli, ai tempi del Sottosegretariato di Stato per le Antichi·tà e Be!.le Arti, ave
va formulato Ì·n ogni più minuto paa:ticolare un progetto di raccolta di tutti i 
cataloghi - di raccolte , di espos.izioni, di vendite - che in q ualsiasi modo 
comprendessero arazzi . .  A.nche questo progetto , come tanti altri dovuti al Pos
senl:'i, merita di essere ri.preso , e primo fra tutti quello del catalogo degli araz
zi in possesso dello Stato, che p er alcuni anni ha costituito la maggior sua 
preoccupazione, e l' altro del catalogo generale di tutti glcr arazzi d' ltali·a , del 
quale già aveva preparnto il piano per l'Ufficio Catalogo della Direzione Ge
nerale delle Antichità e Belle Arti . Non tralasciava intanto, mentre organiz
zava questi lavori di maggior mole, le ricerche analitiche nelle singole regioni, 
e contemporaneamente concepiva il disegno di un cata·logo degli arazzi del 
Vat.icano. 

Per la necessità di far noti i risultati dei propri stud�. e anche pe·r di.fen
dere le proprie convinzioni, il Possenti ha svolto un' attività di scrittore che 
non va dimenticata. Accanto agi� studi più comp·leti e conclusivi meritano un 
ricordo i rapidi articoli - sobri, esatti , informatissimi - con i quali ha illu
strato su riviste alcuni pez:z;i di partico1lare interess·e . Ha scri.tfo anche nei gior
nali quotidiani . con passione e con coraggio quand' era necessario, e all'oc
correnza ha saputo essere un pol�ista tenace anche se estremamente gar
bato . Il suo stile si riconosce, anche se altri · hanno strettamente collaborato con 
lui, su l'Idea Nazionale degli anni 1 924 e 1 925, e si riconoscono 1·nsieme le 
sue idealità patriottiche e religiose. 

Alla Mostra di Roma nell'Ottocento, tenutasi il 1 932 per iniziativa del-
1'/stituto di Studi Romani, ha dato il contributo della sua c-0noscenza e del 
suo sapere . E già prima, partecipando al II Congresso internazionale per la 
Protezione dell'Infanzia a Bruxelles nel 1 92 1 , aveva presentato una ìnozione 
sul problema de·i cinematografi educativi, che ancora oggi i competenti giu
dicano c-0sì viva ed attuale da farne argomento di studio e discussione. Mul
tiifor;me, pertanto, la sua attività e pronta ogni volta che ci fosse da far del 
bene o da giovare alla conoscenza del patrimonio d'arte del nostro Paese . 

. Meril'i principali di Enrico Possenti, come studioso e scrittore d'a·rte , so
no il metodo rigoroso' r indagine attenta. l attitudine al1a sintesi' una limpida 
c oscienza estetica , e, al di sopra di tutto, una rara probità e una Fervida pas
�none. 
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Nato .il 3 febbraio 1 872 a Roma, quivi ha chiuso la sua giornata mortale 
il 2 nov·emtbre I 935 . Uomo veramente esemplare per la complessa vita mora
le , per lo spirito libero e schietto e per l' assoluto altruismo, anche a doverlo 
considerare soltanto quale studioso d'arte. la sua figura non esce diminuita : 
nell'equilibrio mirabile della sua vita ogn.1 attività s 'illumina di una gran luce 
spirituale , si riscalda del suo amore per la ric·erca di tutto ciò che è bello, 
buono , vero, dentro e .fuori della realtà terrena. 

Aa-UU.E BERTINI CALOSSO 

Scritti dJ Enrico Possenti 

Cenno illustrativo [dell 'Album degli arazzi di dotazione della Corona] . Roce. 
la data : Roma, 3 I dicembre 1 9 16.  
Le ricerche d i  Enrico . Possenti sugli arazzi di dotazione della Corona sono ricordate, e 

utilizzate, da M. DE BENEDETTI, Palazzi e Ville Reali d'Italia, I, Firenze, 1 9 1 1 .  69, 
n. I ;  l i ,  1 9 13 ,  54, n. I .

Real Palazzo del Quirinale - Breve guida per la visita degli appartamenti di 
rappresentanza, Roma, I 920 (porta la firma sotto la breve introduzione). 

Soggetti bacchici nella Reggia del Quirinale in Enotria, XXI I .  Milano , 1 923 ,
568-569.

Soggetti bacchioi vendemmiali nelle A razzerie francesi, ibd . , id. , 673-674 . 

La Fabbrica degli A razzi di Torino in Bollettino della Società Piemontese di 
A rcheologia e Belle A rti, VnI. Torino , 1 924, 1 - 1 1 .

Un A razz.o di soggetto bacchico tratto dagli affreschi di Saint-Cloud in Eno-
tria, XXIH , Milano, 1 924, 1 1 - 1 2 . 

L'Arazzo dei fanciulli giardinieri cd il Castello di Sceaux, iibd. , id . , 1 50- 1 5 1 .

Soggetti bacchici nelle A razzerie Fiamminghe, ibd. , id. ,  1 50- 1 5 1 .  

I Satiri, Bacco e le Feste Dionisiache, ibd. ,  XXIV, Milano, 1 925 , 259-260 
(firmato Eppe) . 

Trenta anni di vita dell'Unione di S. Lorenzo in Roma ne La Bene-{i.cenza Ita
liana, I l i ,  Roma, 1 926, 98- 1 00  e 1 26- 1 28 .  

La Fabbrica di A razzi . di S.  Michele e il suo avvenire ne Il Piccolo, a .  XV, 
n. 1 99, Roma, 2 1! agosto 1 926.

L'A razzeria Vaticana chiusa ne Il Giornale d'Italia, a .  XXVl l ,  n. 90, Roma, 
1 5  aprile 1 927 (anonimo) .

L'Arazzeria di San Michele e lo Stato in Corriere d'ltaUa, a. XXII , n .  1 43 ,  Ro
m a ,  1 7  giugno 1 927.  

L'A rte degli A r�zzi non muore, ihd . ,  i.d . ,  n . 1 65 ,  3 luglio 1 927.

Le A razzerie italiane in· una pubblicazione straniera ne La Tribuna, a. XLVL 
n. 1 87 ,  Roma, 7 agosto 1 928.
E' la  recensione della I l  parte dell'opera <lei Gobel.
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Il Re beve alla salute del Re in Enotria, XXV111 , Mi.Jano, 1 929, 277-278. 

A ugusto Telluccini in Bollettino d'A rte del Ministero dell'Educazione Nazicma
,le, s. 1 ,  a. X, Roma,  1 930 (fase. ottobre 1 930), p. 1 92 .  
Nec1ologio con Elenco degli scritti del Telluccini. 

Le vittime deli' osteria, bozzetto popolare in un atto - La miglior Vendetta è 
il perdono, bozzetto popolare in due attii (Nuova collana drammatica ma
schile, 266), Homa Libreria Salesiana Editrice, 1 93 1 .  
Rappresentati molti anni prima dalla Filodrammatica del Ricreatorio Tiburtino. Di altri 

lavori drammatici del Possenti ci restano i titoli : Le vittime del giuoco del lotto ; 
Scene di Pretura ; li ricordo della mamma. 

L'A razzo mutilato di Raffaello potrà essere restaurato e completato? ne La 
Tribuna, a. XLIX, n. 25 , Roma, 29 gennaio 1 93 1 .  
E'  una lettera preceduta da brevissima introduzione editoriale, nella quale il nome del

!' Autore è indicato inesattamente co1ne li.nnio Poszenti. 
Don Chisciotte e una coppa di nuo vo genere in Enotria, XXX, Milano, 1 93 1 ,  

n .  28 1 .  

Tappeti e A razzi in Francia e in Italia ne La Tribuna, a .  XLIX, n .  2 1 6 , Roma. 
schile, 266), Roma, Libreria Salesiana Editrice, 1 93 1 . 

L'A razzeria ai S. Michele alla Mostra di Roma nell'Ottocento in Bollettino 
d'A rte, s. I I I ,  a. XXV, Roma, 1 93 1 .  (fase. aprile 1 932), 476-479 (nella 
Cronaca). 

Un Oste che s'improvvisa Gran M�aestro di un Ordine Cavalleresco rin Enotria, 
XXXI, Milano, 1 932, 34. 

A lcune note sulla Collezione di A razzi di Fabriano in Rassegna Marchigiana, 
X, Pesaro, 1 932, 259-268. 

Un A razzo Fiammingo alla Mostra d'A rte A ntica a Valle Giulia in Bollettino 
d'A rte, s. Hl, a. XXV,I , Roma, 1 932 (fase. ottobre 1 932), 1 73- 1 77. 

Restauro di sei A razzi di Fab brica Napoletana della Reggia di Capodimonte in 
Bollettino d'A rte, s .  lii, a. XXVH, Roma, 1 933 (fase. settembre 1 933), 
1 4 1 - 1 43 {Cronaca). 

Due A razzi Fiamminghi nel Palazzo Ducale di Urbino in Rassegna Marchigia
na, XI, Pesaro, 1 933,  428-434 .  

I soldati alla taverna del  quartiere in Enotria, XXXHI ,  Milano, 1 934, 1 1 2- 1 1 4. 

Un A razzo Fiammingo della Reggia di Caserta in Bulletin de l'Institut Hìsto
rique Belge de Rome, XV, Rome, 1 935,  1 45- 1 47 .  
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UN PICCOLO DOCUMENTO DEL SEC. XVl 

SUL MITHEO DEL CAMPlDOGLTO 

E' sempre fonte di amm1raz1one per noi , che vw1amo dopo tanti secoli 
di studi e tante generazioni di studios.i, la testim·onianza diretta dei primi 
scopritori di antichità, che di loro iniziativa intraprendevano viaggi, escurs!oni . 
e ricerche : Raffaello e Giulio Romano, che penetravano dal!' alto nella Do
mus Aurea interrata, e ne traevano tesori di insegnamenti, s·ono della stessa 
razza degli umanisti letterati che aftrontavano viaggi pericolosi e difficili per 
ricercare codici greci e latini : era la piccola aristocrazia della cultura, a cui gli 
altr.i guardavano con meraviglia come a fenomeni. Ma quando la scoperta 
era fatta, anche se non offriva ohe inter;rogativi a cui nessuno sapeva ancora 
rispondere , molti erano tratti dalla curiosità, e anche chi non cercava di spie
gare il significato e il valore arC'heologico, sentiva spesso iJ dovere o i.J p·ia
oere di .lasciare scritto que.Uo che aveva visto . La " Sto.fia degli scavi » di 
Rodolfo Lanciani è piena di queste testimonianze , fonti preziiosi·ssime per 
gli archeologi di poi, molte delle quali , raccolte originali , f.urnno da lui pub
blicate .per la prima volta, Parecchio materiale, rimasto inedito nella sua col
lezione, era .però destinato a trovar posto fra l altro, nella parte non ancora 
completata. lntere'Ssante è un foglietto di carta doppia, rieIIl!pito da una fitta 
scrittura cinquec·entesca, dove è narrata da un Fra Callisto da Mantova l' e
scursione nell' interno dei cc Balnea » e poi in un Mitreo del Campidoglio , tutti 
ambienti che, posti sotto la scalinata dell'Ara Coeli, continuavano in galleria 
fino verso l'Arrco di Settimio Severo . ( I )  

I <e b agni ornati mirifìcamente come se fuseno stati fatti adesso » hanno 
affreschi ancora oggi conservati : A. M. Colini (<e Le antichità della pendice 
ovest del Campidoglio », ne;l <e Campidoglio n di A. Mufioz - Roma, 1 930) ne 
fa la descrizione e ne pubblica i ri.l�evi : in un nicchiane di un ambiente mag
giore è rappresentata la liberazione di Andromeda; lat·eralmente a questa, vi 
sono a.\h·e scene ora ma.J conse·rvate, e nei lati lunghi dell'ambiente pitture 
decorative, a colori molto vivi; corridoi e passaggi avevano stucchi e orna
menti vari; l'edificio , del I sec. d C. ,  subì restauri nei I I I e nel IV, e di 
quest'epoca sono le pittme; un lato continuò ad essere usato fino al.I'alto 
Medio Evo. Visto che da questi a�bienti il frate Callisto penetrò nel Mitreo, 
può darsi che in epoca tarda una cl.elle sale fosse stata trasfomnata in 
santuario ? 

Sotto larea del Campidoglio esistevano vari mitrei : il Lanciani (Storia de
gli Sca.q , vol. IV, pag. 209) pensa che potessero essere a111che più di que.Jli 
noti ; uno e.ra quello di cui parla Flaminio Vacca (Memorie, 1 9) il quale rac
conta di aver visto, « da puerizia, una buca come una voragine sopra la piazza 
del Campidoglio » e di ayer sentito, da chi vi era entrato , che vi era cc una fe-· 
mina a cavallo a un toro »; cioè il rilievo di Mi.tra sacrificante, ora al Museo 
del Louvre : Vincenzo De Rossi, maestro del Vacca, lo spiegava come cc la. 

( I )  Biblioteca del R. Istituto di Archeologia e Storia del!' Art�. Mss. Lanciani, 124 /227. 
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favola di Europa n (id . ) . Un secondo mitreo fu scoperto sotto Clemente V.U.I 
·durante 1o scavo per le fondazioni del palazzo dei Musei ; di un te-rzo fu tro
vato il rilievo nel 1 872 nella demolizione della cosiddetta casa di Michelan
gelo : il rilievo era stato usato, capovolto, come gradi.no .  Fu pubblicato dal 
·visconti nel Bollettino Comunale del 1 873, (vol. I, pag. 1 1 ) e trasportato ai Mu
.sei del Campidoglio. 

Ma quale mitr·eo esplorò fra Callisto ? Egli era a Roma forse nel tempo 
.in cui si apriva sulla piazza del Campidoglio la cc buca come una voragine » ,  
ma non si catò da essa : nel traversare i cc balnea n non sappiamo quale dir·e
zione abbia tenuto. Fa la descriziione del rilievo,  ma piuttosto vaga, e non 
sufficiente a farci ;riconoscere se si tratti di quello ohe è al Louvre, o di 
quello del Campidoglio, ' o di un altro; quello pubblicato dal Visconti è in buono 
stato, e certi err-ori di descrizione, come la biscia ohe « butava la sua testa 
in boca del <lieto homo )) e r uomo (( a cavallo ohe tene li corni in mano )) 
non sarebbero forse stati possibi,Ji . 0' a-Jtra parte , egli parla di UPa lC gran 
salla )) e il mitreo che era sotto la (C casa di Michelangelo n doveva essere 
un santuario privato, e di modeste dimensioni : tallll:o più che da questo lato 
del GalllfPidog.Jio esistevano a.ffepoca imperiale abitazioni private (ved. Colini , 
o<p. cit.). 

11 riEevo del Louvre è invece molto restaurato, e come dette luogo aile 
false spiegazioni del De Rossi e dei contemporanei, può av�r generato le ine
sattezze del frate , in un tempo in cui non era stato ancora identificato il oult<i 
di Mitra. Infatti mancavano in esso la testa, il braccio destro di Mitra col 
coltello, parte della sua gamba destra e la parte anteriore del serpente, che 
poi è stato completato come giacente in basso. 

Portato fuori, rimase a lungo sulla Piazza del Campidoglio : ne esistono 
disegni del sec. XVII ; lì lo vide nel 1 '606 Vincenzo Cartaro, che non sapeva 
donde provenisse (Cartaro, cc lmagini delli dei de gl' antiohi , ridotte . . .  da 
L. Pignoria, Venezia, 1 647 n) fu poi traspo•rtato al Museo Borghese, dove 
lo vide il Montfaucon nel sec. XVI.JI (ved . cc Diarium ltalicum >> e cc L' An
tiquité ·e�pJiquéé n) e nel 1 808  al Louvre . ( I )  

Il racconto dell'escursione d i  Fra Callisto h a  tutta la meraviglia, e nello 
stesso tempo la precisione di chi non sa spiegarsi quello che vede e vuole 
lasciare una testimonianza per chi potrà spiegarlo. Viva è l•a descrizione di 
questi cc molti frati oum torci acesi n ,  che soendono in fila, neg.li ambienti 
sot�erranei; e sopirnttutto l'impressi-01ne, quasi di spavento, dell'inaspet
tato cc gran vento )) che minaccia di spegnere le torcie e che era forse susci
tato dall'aria che entrava dalla « voragine )) e da quella che s'incanalava nei 
lU111.ghi ambienti; succede subito la meraviiglia per gli ambienti cc ornati miri
fìcamente c·ome se fuseno stati fatti adesso n .  La descrizione dd Mitreo è 
esatta, e vi riconosciamo la forma fondamentalmente tradizionale della gro.�ta 

· di Mitra, coi sedili scavati nella roccia lungo le pareti . (Non m'è riuscito di 
leggere le paro1t! che definiscono la posizione dei sedili : ma devono signi
ficare qualche cosa come " muro n ,  « pareti n) . 

Nel verso del foglietto è scritto a matita : cc Il presente foglio era aggiunto 
ad un esemp.lare delle cc Antichità della città di Roma » di Lucio Fauno 
{Venezia, 1 582, per M .  Tramezzino) ora posseduto da Giulio Vacca n .  Così 
possiamo pensare che il frate abbia posseduto I' esempJare del Fauno, o l' ab-

(I) Il rilievo è riprodotto da F. Cumont. in « Textes et monuments figurés relatifs aux 
mystères de Mithra � .  voi. I l ,  pag. 1 93 ;  ved. anche ivi i riferimenti bibliografici .  
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bia consulta·to per cercare spiegazione di quanto aveva visto ,  e, non tro
Viandovela, abbi a voluto aggiungere la sua descrizione. Allorn quelle pnme 
parole " esendo in Roma io l 'anno sodto Jl (suddetto) si potrebbero rife�ire 
ali ' anno 1 548, unica data contemporanea che si ritrovi nel!' opera del Fauno, 
e che è . in fondo alla prefazione ,  ristampata daJ.1a prima edizione .  

M a  il Fauno non parla del Mitreo del Campidoglio; l a  cc buca come una 
voragine ll di cui parla Flaminio V1acca deve essere stata visibiile e praticabile 
per poco tempo : lo stesso Vacca dice ( Id . ,  mero . 1 .9) cc ma s'è  ripiena, non 
è meraviglia, perchè le gran ruine del Campidoglio l 'hanno ricoperta ll : sono 
le stesse cc gran ruine n che hanno interrato la base degli edifici romani tOT
nati alla Juce da pochi anni tra j.J Campidoglio e il Monumento a Vittorio 
Emanude . 

La strada attraverso i " halnea n, poi non era stata seguita da altri : 
forse questa teoria di f.rati penebrÒ arditamente per una via nO!Il esplorata 
nè prima nè dopo. 

l i  Lanciani., che ordinava con massina cura i -documenti di cui doveva 
servirsi , aveva scritto dietro la testimonianza di Fra Callisto : cc Scavi 1 600 u ;  
egli pensava, cioè, d i  coJ.locaTe j,} dooumento nella Storia degili Scavi, nella 
pa�te che riguardava il sec. XV:U , rimasta inedita. Pensava che si riferisse al 
Mitreo che era sotto il palazzo dei Musei, scoperto appunto nel sec.XVII ? 

Ma spetta agli archeologi di rispondere agli interrogativi che può susci
tare questo- piccolo documento. 

Ecco il testo del documento : 

"Esendo in Roma io lanno sodto fui cu- molti frati cu- torci acesi giu p 
uno usito che guarda in capo doglio sotto la scala longa che va in arra celli 
et camminasemo p uno andito streto in volto et venea uno gra veto apena 
poteamo tener le torce acese et arivasemo soto la gessa de arra celli dove 
trovasemo le fundaméte del palazo de Ces.sari et ivi sono i bagni ornati miri
ficam�te come se /useno stati fatti adesso, poi più altra trovasemo una gran 
salla cu il volto del A reo ornatissimo et de ogni parte havìa li sedie co banchi 
-amodo de rotturi nel [ . . . ] de L . .J et in fa eia de dieta sala vedesemo uno toro 
albissimo de marmorio co uno ho acavallo che tene li corni in mano et una 
bissa pur intagiata del dieta marmor che andava intorno et butava la sua 
testa in boca del ditto ho. 

Fra Callisto da matoa vidi et scripsi 1550 O)" . 

-
LUCILLA MARJANI. 
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11 2 1  settembre si spegneva , a Trento, il Prof. GIUSEPPE GEROLA, 
R. Soprintendente alle Belle Arti per la Venezia Tridentina, membro di
numerosi Istituti scientifici , Accademie italiane e straniere e del Nostro
lsituto , fin dalla fondazione.

L'importanza della Sua opera di studioso , di funzionario, d' Italiano 
è tale che merita ben altre cenno che un semplice annunzio di redazione . 
Nell'impossibilità di tracciare un adeguato profilo della <Sua personalità , 
mentre il fascicolo è in macchina , il R. Istituto di Archeologia e Storia 
dell 'Arte si ripromette di parlarne nel prossimo numero. 

N. D.  R .



A V V E R T E N Z A  

A questa prima parte del « Bollettino » contenente 

l 'a ttività dell ' I stituto seguirà immediatamente la se

conda parte, con il  « Bollettino bibliografico » redatto 

dalla direzione della Biblioteca, secondo quanto fu già 

realizzato precedentemente. Si è creduto di  separare 

mate!ia lmente le due pa rti ,  data l ' ingente mole della 

pubbl icazione. 
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