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CRO N ACA D ELLE BELLE A R T I 
D IREZIONE GENE RALE DELLE ANTIC HIT A. E BELLE A RTI 

R. SCUOLA ARCHEOLOG1CA 1T ALIANA D1 ATENE. 

Iniziavo la mia relazione de llo scor'So anno con la spiacevole 

consta tazione ehe la R. Scuola A reheologica It aliana di A tene, 

men tre verso di essa eras i accresc iut a la provvida ass istenza deI 

M inistero dell a Pubblica Istruzione, era s ta ta in pa rte abban

dona ta da l Ministero clegli Esteri, il quale aveva no tevol mente 

di minu ito il suo contr ibuto. Sono lieto invece di poter ora regi

stra re ehe, col so rgere dei nuovo G overno Nazionale, ques te con 

tr ibuto e ' talo aumenta to. Non 10 e sta to certo in quell a mi-

Fig. I. - Tomba rupestre presso Colu mbus - Thera. 

sura ehe io chiedevo per I'esperienza quotid iana dei doveri e dei 

bisogni dell a Scuola, ma gia I'aume nto di pe r se. nell"istante 

medesi mo in cui con inesorabi li tagl i venivano fa lcid ia te tante 

spese dello S ta to, rimane prova eloquente ehe non e sfuggita 

811a mente illu mi nata d i colu i ehe di r ige la nos tra politica estera 

I'importanza dei comp iti della Scuola rcheologica I ta liana di 

Atene, in Orien!e. 

B ILA 'CIO. - E cosl il bilancio dell a S cuola e stato con

solidato in un a.segno di L. 130.000 del Min istero de ll a P. 

Is truzione e in un o di L. 30.000 dei M inis tero degli Esteri. t 
somma apparentemente cospicua: rim ane per a lt ro assai infer iore 

a quella ehe era la do tazione della Scuola prima della guerra, 

giacchc il costo a ttuale cinque 0 sei volte maggiore dell e fo rn i

tu re e dell e prestaz ioni di ope ra fa le 160.000 lire di oggi mi

nori delle 40.000 di a ll ora. 

Inoltre il bilancio dell a Scuola non e stato avva ntaggiato d al 

deprezumento de ll a moneta del paese, de ll a dracma, giacche, 

a par te ehe non poche sono le spese, per acq uisto di libri 0 

d 'a ltro, cr.e debbono essere fa tte in monete piu valutate dell"i -

talia na, qual i la sterli na ed il fra neo fra ncese, sono muta ti in 

p roporzione e tal volta al di la della proporzione tu tti i p rezzi. 

Ed anli le osci ll azioni enormi nel ca mbio dell a moneta greca 

si sono risolte in un turbamento pe r il bi lancio dell a Scuola, 

giacche, pu r essendo esso regola to dal mio prudente sistema 

di cambiare volta pe r volta quel tan to ehe e necessa rio per i 

bisogni immedia ti, non pu" non rimanere scompigli a to un bilan

cio preventivo allorquando esso abb ia a ehe fare con una mo-

Fig. 2 . - Tempietto della Thea Basileia - T hera. 

ne ta co me la dracma ehe nel luglio deI 1922 aveva il valore 

di Lit. 0,50, al dicembre de llo stesso anno va leva anche meno 

d i 0,25, a l gennaio deI 1923 r isal iva a 0,30, d iscendeva di 

nuovo verso 0,20 nel marzo e ne Wap ril e e poi cominciava un 'ac

celerata ascensione nel maggio, ta nte ehe nel giugno torn ava al 

valore Ji 0,50 del luglio precedente, toccava quindi quello di 

0,70 e sembrava volersi avviare all a pari. 

D ato questo diverso va lore del la dracma nei vari momenti In 

cui veniva acq uistata per i bi.ogni della Scuola non e possi

bile dare eifre corr ispondent i con precisione a lire itali a ne per 

le spese dei s ingoli capi toli. mmesso un valore medio della 

drac ma di Li t. 3, 11 , giacche ho cambiato in dracme dura nte 

I'an no la somma complessiva di Lit. 30,500 e ne ho tra tto la 

somma complessiva di Dr. 94.990, posso dire con approssima

zione ehe ho speso in lire italia ne 358.75 per cambio e diri tt i 

bancari, 4 139,50 per fi tt i, 4 184.85 per manutenzio ne della 

Scuola, 15.663,35 per fornitu re. 22.829,70 per libri, 2529,00 
per fo tografie e ma teria le fo tografico, 1008.65 pe r piccole spese 

e cancell eria ,. 219 1,20 per cor rispondenza, spedizioni e tra

sporti, 39.858,15 per assegni e stipendi, 27.653,05 per viaggi , 
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Fig. 3. - Tomba scavala nella roccia pre.so Pigadia - Karpathos. 

14.755,40 per scaVl , 21.972,90 per pubblicazione del!' n · 

nuario IV -V , 4000 per il fillo della casa e per 10 stipendlo al 

sop ras IanIe de ll a Missione Archeologica di Candia. 

A LLIEVI. - All ievi dell 3 Scuola nelranno 1922-23 sono 

slati i d" lI . Giulio Jacopich ed Emilia Zalapy, alunni dei te rzo 

anno della ScuoIa di rcheologia di Roma, i doll. Gilbert Ba 

gnani e Doro Levi , ehe, alli evi gi!. della ScuoIa di A lenc nel 

p recedenle anno 192 1-22, hanilo ollenulo a norma dei regola 

menlo die lro mia proposla la p roroga dell a born di sludio, le 

doll. Maria Caianiello e Gina R eggiani, riuscile vincilnei nei 

concorso per la Scuola di A lene baildilo pe r !'anno 1922-23. 
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Fig. 5. - Edificio crilliano COD eupola ad alveare, In 

loeali t" Palalia nelJ'isoIa di Sar' e - ·Karpethoo. 

F ig. 4. - T omba scava la nella roccia 

pre,so V urgunda - Karpa lhos. 

LEZIO I, ESERCITAZIO I E LAVORI. - H o dedi

ca lo al corso di lopografia a leniese quara nlasei lezion i e, ridu 

cendo aI minimo ind ispensabile !'apparalo di erudizione lelle

raria, ho dalo ad esso un accenluato ca ra llere di osse rvazione 

monumenlale, perehe ogni Iezione, dopo una breve esposizione 

Fig. 6. - Porta a doppio arco di edificio criltiano .n 

localila P ala l;a nell'i,ola d i Sari a - Karpathol. 



Fig. 7. - Grollicella (+ ) e ri pa ro 50 ttO rocc'a ( ) nella pa rete merid iona le dell'Aeropoli - Atene. 

Fig. 8. - Frammenti di eeram,ca neolitica, trovati In UD riparo sollo roee,& delrAeropoli , Atene . 
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Fig, 9, - Sl rumenli di ossidiana lrovali in un riparo 

solto roccia dell'Acropoli - Atene, 

In biblioleca, e sta ta tenu ta sul luogo ed e stata indirizzata so

pra ttutto ad ind icare le parlicolarila tecniche e slruttive dell'edi

fi cio, Abbiamo cosl sludia lo lutt i i monumenli del l'Acropoli e 

delle sue pend ici e quelli della parte bassa della ci tta a nord d i 

essa dall a porla dei Dipylon sino alla Biblioleca d i Adriano, 

ciai: in complesso lutta I'Agora greca e romana, 

Insieme ai monumenli sono slale da me illustrate anche le 

loro sculture archi le ttoniche, ciai: quelle in tufo e in ma rmo degli 

ed ific i p repersiani dell'Acropoli, quelle del Parlenone, del lem

p io edella balaus lrala di A thena ike, dell'Erelteo, della scena 

d ei lea lro di Dioniso e del COS! delto Theseion, Ma ho poi 

particola rmen le tenulo un corso di sedici lezioni di scultura, 

lra ttando de ll'analomia nell'arle anlica , In esso, dopo una la rga 

inlrod uzione sull a slruttura dei corpo umano, ho cercalo d i 

mette re in luce le profonde d ifferenze ehe nella rappresenta

zione deI nudo es islono Ira I'arte egiziana, I'arte babilonese

assira, rarte micenea e I'a rte greca. Per raTte greca con mi

nu la analisi dei monumenli ho indica lo il graduale p rogredire 

dell a conoscenza analomica da lle slatue di Dermys e K.tyl03 

si no all'Apollo dell'omphalos , ciai: sino all'apparire dei grandi 

maest ri anatomi sti dell'arca ismo greco, Kritios, Kal amis, P ita

gora, Mirone , E ho dalo il completamento a queslo corso in 

O limpia e in D elfi con I'esame dei frontoni deI tempio di Zeus 

e de ll 'Ermele d i Prassilele e con quello delle scuhure dei le 

soro de tto dei Sifn;, delle sculture deI tesoro degli A leniesi, 

dell'A uriga e dell'Agias d i Lisippo, 

eI Museo Nazionale ho compiuto ogni sellimana esercila

zioni con gli all ievi inlorno a diverse dassi 0 gruppi di monu

menti: il dOlt. jacopich ha Iraltato delle sIele delle tombe reali 

d i M icene, la dott, Zalapy delle melope del tempio di Thermos, 

la do lt. Caianello delle ste le fu nera rie a teniesi d. eta romana, il 

dO lt. L evi de ll a ceramica pre islorica , cidad ica. el ladica e les

sa lica, la do tt , R eggiani dei sarcofagi greci di ela romana, il 

doll , Bagna ni de ll e sculture dei frontoni del lempio di Epidauro, 
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Inollre il dolt. Bagnani ha illustralo i p rincipali monumenli de ll a 

collezione di anl ichila egiziane nel Museo Nazionale, 

A lcuni degli all ievi hanno dedica lo par le dell a loro attivila 

alla raccolta di maleriali per lavori scienli fici, 11 dO ll, J acopioh 

si e occupalo de ll e iscrizioni dei Ironi e dei sedili ne l leatro di 

Dioniso, 11 dO lt. Levi ha descritto e classificalo le gemme incise 

di eta mic~nea del Museo Nazionale d i A lene co me p rimo av 

viamento alla formazione di un Corpus di lutte le gemme incise e 

delle impronle di gemme delJ'arle cre lese-micenea, 11 do tt , B a

gnani ha inizialo 10 studio delJa Biblio:eca d i driano, ehe 

rienlra nel comp ilo p refissosi dalla Souola di un 'invesligazione 

accurala dei monu menli romani di A lene. come base ad un lavoro 

sinletico sull'Atene romana, La doll, Caianiello ho compiuto r e

same de lle sIele funerarie di ela romana di R heneia e d eli 'At

tica non sohan lo per le loro forme e pe r le loro rappresenla

zioni ma in vista anche della derivazione deI loro lipo , La doll , 

Reggiani . allo scopo di delerminare le cara tteristiche deJl' am

bienle di nalura in cui sembra svo lgersi la civil la crelese e 

quindi di poter definire il suo paese di orig ine. ha comincia lo 

I'analisi della rappresentazione figura la di animali e p ian te sin

golari nelJ'a rle cre lese-micenea , 

A DUI A ZE SCIENTIF ICHE E ONFERE ZE,

L'adunanza scienl ifica fu lenula il 15 marzo, In essa il d ott , 

Levi ill ustro gli scavi compiu li dall a Scuola nelJ'a nno p rece

denle in Kos, par licolarmenle nella grotta d i Aspr i Pet ra e in 

Farsalo nelJ'ant ro dello delle Ninfe. e il dO lt. Bagnani illustro 

una statua di A rlemide del Museo dell a Canea . il cui li po si 

ri ollega a quello dell'Arlemide di OSli a con ritra tt o romano, 

ora nel M useo Nazionale delle Terme in Roma, 

Alla cultura della noslra colonia 'ta liana in Atene hanno po r

talo il loro consuelo contributo gli all ievi della Scuola, giacche 

il dolt. Jacop ich ha traltato del {( pensiero di G, Leopardi al-

F ig, 10, - Coltel lino di selce immanicato in ossO e val

va di oslrica con lracce di ocra rossa, lrovati 

in un riparo solto roccia dell'Acropoli - Alene , 
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Fig. I I . - Chie,a di S. Ana.la.ia In A rk a .. a - Karpalho •. 

Irave rso i suoi eanl i » e la dOll. R eggiani ha pa rl alo di « D ona

lello e di alt ri seultori dei quattrocenlo ». 

B I ßLiOTECA. - Oltre ai fond i del bi lancio ordinario ho 

polulo spende re negli aeq uisli pe r la biblioleea un a cospicua 

so mma p rovenienle dai res idui dei bi laneio 1920-21. L a bi 

blioleca e slala eosl aeeresei ul a di 8 1 S vol umi : il numero eom· 

plessivo ne e sla lo infa lli porl a lo a 3900. O ltre agli acqui sli mi

nori di libri necessa ri eome slrumenl i di lavoro per I'a reheo

logia greea e in ispeeie per la lopografi a e pe r l"ep igrafia . ho 

a .. ieuralo all a biblio leea alcune imporlanl i eoll ez ioni quali: 

l'inlero Corpu. l mcriplionum L alinarum. il Corpu. ln.criplio

rlU m E lruscarum. gli Sludi I laliani di Filologia classica. la R i

vi. la di Filologia, il M u.co T orlonia. la R evue de Philologie. 

la R evue Archcologiquc, la R evue de I'Hi. luire de. R eligiom, 

i M onument. cl M emoir .. Piol . gli Alti.c" e Grab re/ie!., i 

D enkmäler der Malerei de> Allerlums, i D enkmäler ägy plischer 

Sculplur , la Glyplo lh ~qu e Ny- Ca rl.berg il Calalogue o! Ihe 

I f E rili.,,, MUlC um. la Cla .. ical R eview. 

Inollre col eonlinua lo acquislo di lull a la produzione areheolo

giea ilalia na e di quanlo riguarda rarcheologia d' llali a ho per· 

severalo nell' inl enlo di dare all a biblioleca dell a Seuola una sua 

fi.io nomia prop ri a eon la quale serva ad inlegrare le altre bi

blioleehe a rcheo logiehe di A lene. 
11 I.voro non indifferenle della regislrazione di co 51 grande 

numero di volumi di nuovo acq ui slo mi ha impedilo di dedicare 

altro lempo al nuovo ca la logo generale dell a biblioleca ehe era 

sla to da me inizialo negli ann i preeedenl i. cos icche la compila· 

zione delle .chede e rimasla all a lell era P. 

A UARIO. - Finalmenle e slalo dislribuilo il volume 

delrAnnuario della cui prepa razione ho parla lo nel rapporlo 

preeeden le. L a sua nolevole mole. ehe e slala una delle cause 

magg iori dei ril ardo nella pubblicazione (esso infalli e riuscilo 

un volume di 500 paginel, mi ha indollo a considerarlo come 

volume doppio, Esso e co SI diventa to il volu me IV -V dell a 

serie e corrisponde agli anni 192 1-22. 

Si e po tut a intanto ini ziare la comp osizione dei vol ume seguen-



Fig . 12. - Porta di accesso dall'atrio al narthex nella Chiesa di Santa Anastasia In Arkassa - Karpathos. 

te ehe sara a neh'esso doppio (VI-VIII e ehe cormpondera ag!i 

anni 1923-24. Anche questo volume sara documen(o della vasla 

operosita degli archeologi ilalia ni in Oriente. La maleria distri

buita egualmente nei quattro gruppi topograhci di tene. Grecia. 

Dodecaneso. Analolia. comprendera un articolo dei dOll. Levi 

sul P ritaneo e sull a Tholos di Atene e un altro sulJ'anlro de lle 

Ninfe e di Pan a F arsa lo in Tessaglia. un'illuslrazlone del do ll. 

Gerola sull'i so la di Fermenia. una memoria del dott. Maiuri 

sull a necropoli micenea e greca di Jalysos e sul tempio e sul!a 

slipe vo tiva dell a sua ac ropoli. un resoconto del prof. Pace su ll e 

sue r icerche nell a regione di Conia e di Adalia. un gruppo di 

lavori dei dO ll. Moretti su ll a porla di Adriano in Adalia. su 

sc ultu re di Adalia. sulla cave rna di In D aghinda. sulla grotta 

d i Juvadja e sugli ava nzi di Hissar Dagh. 

Ad un ulteri ore vol ume e poi riservato il notevole maleriale 

p reislorico che la Scuol a ha scavato sull e pendicl meridional i 

dell'Acropoli di Atene e nella grotta di Aspri Petra in Kos e 

che la Miss ione a rcheolog ica di Rodi ha rimesso alla luce 

nell e numerose gro tte di Kalymnos. 

ES UR 10 I E VI GGI. - Le brevi escurslonl IOver

nali della Scuola nell'Att ica furono fatte ad Eleusi. a Dlonisio 

e al Pentel ico. Gli alliev i per lo ro conto fecero quelle dell'J

metto. de i S unio e di Egina. In una gi ta a Tebe col dOll. Ba

gnani visi ta i le rovine di Eleutherai a conhne tra J'AlIica e la 

Beozia. Dal 2 al 5 apri le accompagnai gli allievi nell'Argolide. 

a Corinto. Micene. Tir into. Epidauro. I doll. Jacopich, Caia

niello, R eggiani . Zalapy compievano poi da 5 al 18 aprile il 

gi ro dei Pcloponneso. visi tando Argo e I'Heraion di Argo, 

Mantinea . O rcomeno di A rcad ia. Tegea, Sparta. Mis tra. Mes-

sene, Megalopoli. Lykosoura, Figalia . mentre il dott. Bagnani 

compieva invece il giro attraverso 0rcomeno di rcadia, par

ta. Monemvasia. Kypar issia. Figalia. Lep reon. Con il dotl. Levi 

raggiungevo gli altri ad Olimpia il 18 ap ril e e di la il 22. per 

Palrasso ed Itea; ci recava mo tutti a D elli. [I 26 dopo un'escur

sione a l monastero bizantino di H osios L ouk as rien travo in 

A tene con i do tl. Bagnani , Jaeop ich e Levi men tre gli al tri al

lievi compievano il giro della F ocide e dell a Beozia visitando 

L ivad ia, Orcomeno, T ebe. 

Nel maggio le dotl. Caianiell o. Z a lapy. R eggiani. fecero un 'e 

scursione a Thera e le due p rime compievano il viaggio di 

Cre ta. mentre un a pi" lunga dimora in quest'i sola per i loro 

particolari studi sull a civi lt a cretese- m;cenea 0 per I' esp lora

zione epig ralica facevano nel Iuglio e nell'agosto la dott. R eg

giani e i dott. J acopieh e Levi. Dal 13 al 2 1 agosto il dotl. Ba

gnani visitava M ykonos e Delo; la dotl. Caianiell o visitava 

Rodi dal 27 agos to a l 15 sc llembre e Mykonos e Delo d al 22 

al 27 se llembre. Sono inhne da r icordare due brev i viaggi. une 

della dOll. Ca ia niello nel lugl io a Seh imata ri e T ebe e I' altro 

nel se ttembre deI dott. L ev i ad Orcomeno di A rcad ia. 

ESPLORAZIO I ARCH EOLOG IC HE. - P recluse an

cora per le condizioni del momento politieo le esp lorazioni sulle 

coste dell'Ana tolia . frulluosamente inizi ate ncl 1921, ho rivolto 

I'allivita inves ti ga triee della S cuola a lle isole dell'Egeo. 

SYRA. - 11 3 genna io con i dotl. J aeopich e Levi e col 

eustode della Scuola Raffaello Parlanti in funzione di foto

grafo. ho vis itato nell a pa rte sellentrionale dell'i sola di Sy ra le 

grolle denomi nate -=O~ '\~!J.(()v . ~()n KrI.!J.,;,;o:J e ":00 As n [voo 
allo scopo di aceert are se posizione, condi zione di abi tab ilita e 



Fig. 13. - Narlhex della C hiesa d i Sanla Anaslasia 10 Arkassa - K arpalhos. 

terreno di riempimenlo le addilassero come possibili dimore 

umane in e la preislorica. A laI i requisili mi sembra corrispon

dere la vasla grolla ,o~ Kri!J.'::OD: e per essa ho chies lo ed olle

nu lo dal Coverno Creco il permesso di scavo. 

THERA (SANTOR INO ). - Si aggiungeva a Doi il 4 gen

naio il dOll. Bagnani e cOIT'.,pievamo dal 5 a l 12 un a ricogni

zione dell'isola di Sanlorino. Era noslro scopo non solo la vi 

si la clell e rovi ne nole ed imporla nl i della ci ll a di Thera ma anche 

10 sludio di an lichila 0 non ancora segnalale 0 sca rsamenle de

scrille, Abbiamo cosl rivolto la nos lra a llenzione all e lombe ru

peslr i presso Columbus sull a cos la orienlale dell'isola (Fig. I) 

c a ll e mura e ai lagli nella ro~cia sul coslone di monle al di 

so lle del vi ll aggio d i Finiki a, egual menle sull a cos la orienlale. 

Q uesti ultimi avanzi stanno ad indicare 1'esistenza d i un centro 

anli co, cio che e cOllfe rma lo dall a vici nanza di una grande ci

slerna ada lla la in un a groll a n a lu rale e foderala di b locchi 

squad rali. Nell a parle merid ionale dell'isol a presso Megalo

chorio abbiamo preso fOlogra li e e fa llo il rilievo deI lempiello, 

fo rse di e la romana anziche greca, dedica lo a ll a Thea Basileia 

e Irasforma lo p resenlemenle nell a chiesella di H . ikolaos M ar

marcnos (lig. 2). Ncll'i sola di Therasia abb iamo rivolto la no

slra a llenzione agli avanzi di ed ifi ci rell angola ri e ci rcolari sull a 

cima della del Proli lis I1 ias. 

TINOS. - D al 9 a l 14 apri le col do ll . Levi e col cuslode 

Parlani i ho fallo un a ricognizio ne dell ' isola di Tinos. Sempre 

allo scopo di rinlracc ia re grolle di abilazione preislor ica, ab 

biamo vi.ilalo quella sul mare al disollo della chiese ll a d i H. 

lefanos sulla cos la meridionale dell'isola a nord-ovesl del 

paese di Tinos, quella egua lmenle sul mare al disollo deI monle 

Tsichnias sull a cosla orienlale e le Ire grolle de lle Zavospiliä 

sull a slrada da Tinos a Kardianl presso la lorre rella golare di 

e la grec .. della FilakL 

LEMNOS. - Con i doll. Bagnani, Jacopich . L evi e co) 

cuslode Parlanli ho fa llo dal 4 al 13 maggio un'esplorazione 

dell'isola di Lemno, percorrendola in lulla la sua eslensione. 

on la speranza di un a spigolalura epigralica 0 della ' segnala

zione di monumenli a l soprassuolo mi ha indollo a la ie esplo

razione, giacche a qu es lo scopo I'isola era sla la precedenle

menle perco rS3 da a ltri a rcheologi (c . FREORICH, in A Ih , 
Mi /I ., 1906, p. 60 55 . , 241 55 . ; CH. PICARO e A. J. REI

NACH in Bu/I. de Corr. H ell. , XXXV I. 1912, p. 326 ss .) 

ma il deside ri o di fa re inves ligazioni per 10 slralo preislorico in 

grolle 0 all'aperlo e per quello slra lo pro loslorlco che possa even

lualmenle porsi in rapporlo con la famosa siele iscrilla di 

Lemmo (Kaminia), la qua le , affine per lingua a ll'elrusco, sem

bre rebbe dare appoggio a ll a nOlizia di T ucidide sul l'esis lenlcn 

dei Tirreni in L emno (IV, 109). P er quanlo si possa d ubila re 

che ques la ricerca di un' affi nil a di slra lo archeo logico Ira L emno 

c J'Etruria, quando poi si porTa la zappa a terr a in Lemno, 

si chiudera con una consta tazione nega tiva, giacche, qualunque 

possa essere I'origine degli Elruschi , la c iv ilt il e lrusca e un p ro 

do llo svi luppalosi sul suolo il alico, il problema dei rapporli con 

Lemno e la ie che non puo non senl irsene lull a I'imporlanza 

,;ien lilica e si comprend e co me da esso sia slala a llralla la no · 

slra Scuola co m e da un dovere verso l'archeologia pa tria. 

M a oltre ad impian la re le prime indagini per la soluzione deI 

problema preislor ico e proloslorico desideravo di vedere con 

UD esame deI soprassuolo se sarebbe slalo fr ulluoso le nlare un o 

scavo in un a delle ci ll a sloriche dell'isola gi" idenl ificale, My

rina ed Hepha is lia. 



Fig. 14 . - Mosaico nella parte meridionale dell'at rio della Chiesa d i Santa A nastasia In A rkasoa - Karpathos. 

A quest i diversi scopi adunque furono indiTl zzate le molte 

escursioni ehe , sepa randoc. giornalmente in due grupp., facem m'J 

n~lle varie pa rli dell"lSola. In frultuosa riusci ogni f1cerca d. a n

lichit" a ll"estrema punla nord-ovesl, c ioe a capo Murlzuflus. che 

pure nella ca rl a dell'Ammiraglialo e chiamato Paleokasl ro. 

S ull a spiaggia che un isce ora il capo alla terraferma, viclno ad 

una chiesel la , vi sono alcun i Iralti di mura insabbiate e ce rIo 

cli ela cris liana. Nel rilorno a Kasl ro cli Lemno presso Kaspaka 

p rendemrno nola di un lermi ne di confine di un reci nlo di r le

mide, con ca r,ll eri epigrafic i de! V secolo, lrovalo di recenle in 

un a loca lil" chi a mala Kera midaria 0 Mavra Ambela ed ora In

caslralo nella nuova chi esa della Panaghia ivi c05lruila. 

Sull a slrada d a K as lro di Lemno a Mudros sono slali da no. 

r inlraccia li in loca lil" K a kur ia ki presso Lera degI. avanzi cli 

una cos lruzione re lt ango lare greca dei IV-Ill sec . a. Cr. a pa ral 

Ielepipedi di ca lca rt. F rammen li di colonne e di marmi archi

le ltoni ci vede mmo nella chiesa di Laclovodi e negl. orl i v.cini. 

e l porlo di Mudros, a nord-oves l dei vi llaggio, nell' isole lt a 

della sul luoßo semp licemenle Nisi e .egnala nella carla de!

I"Ammiragl ia lo col nome di Ispalho, ora unila alla le rraferm. 

con una lingua di lerra. ci venne segnalalo un .arcofago .em

plice in pie lra a ll a profondil" di m. I ,50. L'abbondan~a dei 

cocc. In lulla I" iso le lla indica I"esistenza di uno .Iralo archeo

logico. 

U na ricognizione abb iamo fa llo del luogo dell"anlica Hephai

slia. che sulla cosla se ltenlrionale dell"isola digrada daU'acro

poli delta o ra Kaslrovuni vero le case sparse dei moderno vil 

laggio di Pa leopolis sull a spiaggia. el ri lorno a Mudros ab

biamo esa minalo e fologra falo le rovi ne gi" conosciule d. ela 

bizanlina sull a coo la se ll en lrionale nella baia di P urni a in 10-

cal il" de lla Kokkin os . Egualmenle gi" noli sono i marmi archi

leltonic. rimessi in opera nella vici na chiesa della Panagh.a. 

el la par le sud-esl dell"isola presso H. Sofia sono slale da 

noi sludiale d ue cosl ruzioni .enangolari, fo rse tor ri di fo rtifi

cazione, che poggiano su fondamenla piu anl iche a grosse pieIre 

d i ca ra ltere greco. 

ulla di imporl anle, salvo qualche fra mmenlo d i marmo ed 

una colonna, vi e nella chiesa cl i H. Irini aWeslrema punla cli 

sud-esl de ll"iso la, 

e ll"angolo sud-oves l dell' isola al d i I" dei villaggio di T 0-

Ihanos, in loca l ila delta F a lkoni" a nord-ovest della co ll ina roc

ciosa dei Voni. abbiamo rilrova lo gli avanzi considerevo li di una 

grande cos lruzione di e ta greca con mura cos trui te a pietre squa

d rale e cara lterizza la LOme campesIre da lla presenza della va

sca di un enorme fra nto io in pie tra . 

Infine nella baia di Kondia, nella pa rle meridionale dell"i

sola, sulla coll inelta di V ri okas lro che si pro lende sul ma re 

p resso un ruscello, il doll. Levi e il cuslode P a rl anli hanno sco

perlo un'acropoli pre islorica. 

Dopo quesla ricogni zione la Scuola rich iese al G overno Greco 

il permesso d i scavo nel luogo de ll"anlica H ephais lia e sulla 

col lina di Vr iokaslro, In una pri ma adu nanza iI onsiglio Ar

cheo logico del Mini slero Greco della P. ISlruzione si riservava 

d i pronunciarsi su quesla rich ies la cli scav i a llorquando la Scuol" 

avesse por talo a compimento gli scavi gia concessi in a ltre loea

li l". Facevo a llora osservare che gli scavi gi" conce5Oi erano di 

breve lavo ro ed aggi un gevo di esse re p ronto a ri nunciare ad 

aleuni cl i ess i per o ltenere quell i cli L ernno. Ed il Consiglio 

A rcheologico invil alo a lornare sulla queslione me li negava con 

la motivazione ehe non era opportun o concedere a Scuole r-



Fig. 17. - M osaico nell a parle se llentrionale del\'a lrio nella Chiesa di S anla A naslasia In Arkassa - Karpa lhos. 

maleriale adoperalo sembrano esse re pregreche ed ha nno il loro 

p iu vicino risconl ro nelle C( Jlruz ioni ca rie de ll e cos le di A na

lolia, D eI reslo, Iracce dell 'esis lenza in Saria di un a civ ilta p rei

slorica si hanno nel rilrovamenlo di armi di bronzo (H. B. 

WALTERS in Journ. 01 H ell. Slud., XVII , 1897, p. 64 5. ) 

e di un'ascia neolilica in pielra nera ( OAWKINS, I. c., p. 20\) . 

Da S a ri a tornava mo per mare a Pigadi a e te rmin avo questa 

ricognizione deIrisola il 23 giugno con un a visila a lle scarse 

mura di e la fran ca deI Kaslro sopra il vi ll aggio di Aperi a 

nord-ovesl di Pigadia. 

A ll o slesso modo che la ri cognizione d i L emno mi era stata 

suggeril a dal desider io d i un'i nvesl igazione del suo slrato prei

slorico e pro los lori co, da quell'isola delle Sporadi sellenl , io

na li mi aveva sp inlo verso la pi" meridionale un a llro problema 

archeologico, la ricerca dello slralo di civi lt a c re lesemicenea. 

L ancia la come un lunghissimo ponle tra C re la e R odi, 

a chi la guard i solo sull a ca rl a geografica, I'isola di Scarpanlo 

apparrebbe la via p i" natura le di passaggio e di sosla dell a ci

vi lla crelese-micenea da un'isola a ll 'altra. C re la e la culla di 

ques la civilta, R odi, sopra ttutto ne! ricco ma le riale della nec ro

poii di J a lysos, sembra esserne sla la I'ull imo ricettacolo quando 

gia impoverita e decadent e eTa in Creta e ne l continente greeo. 

Ma chi abbia percorso fal icosamenle I'isola oltremodo impervia 

e povera di vall a le, chi abbia v islo in lulla la sua eslensione 

qu este asp ra massa di roec ia ehe eade a p ieco sul mare dai due 

versa nt i, sop ra ttutt o ch i abbia osserva ta qua nto in gra ta sia la 

scarsa terra sassosa e a quale paziente, ammirevole lava ro di 

conservazione delle povere zolle cos lr inga la sol erle popolazione 

e lutto ques lo ponga a con fronlo dell a fecondi la di C rela e di 

R odi, si rendera ragione come quesl 'isola possa esse re s la la 

poco locca ta da ll a civilta crelese-micenea , nonostanle ehe la tra

d izione ant ica la facesse appunt o colonia cli M inosse (Diod ., 

V. 54) Agli ardi ti marina; della ta lassocrazia cretese, avvezzi a 

ben lun ghe navigazioni , I'isola di Karpathos importuosa e infe

conda puo esse re apparsa approdo non necessario ne! loro viag

gio verso Rodi. Qualche soli ta ri a ondala della gra nde c ivi lta puo 

esse rvi gi unt a, ma un grande cent ro di assorbimento e di diffu 

sione di essa I'isola forse non fu mai . D eI res to e no tevole 

come i pochi va si micenei ehe vi 50n o stati finora ritrova ti si 

ricoll eglTi no all a cera mi ca di R odi anziehe a q uella di C reta ed 

appartenga no a ll'ult imo pe riodo di questa civ ilt a. 

Ma se Scarpanlo cos; non appare ler ra promellente per esp lo 

razioni nel la stra ta cre tese- mi ceneo , le si ngolari costru zioni di 

Pa la tia in Saria e le chiese con ricchi pavi menli a mosaico di 

Arkassa ci hann o rivelato che essa deve essere sla ta isola fio

ren te in eta bizantina e forse pa rticolarmente espos ta a ll 'i n

flu enza dell'arte c ristia na di Siria. Con maggior ragio ne po

tremma in queste caSQ far richia mo a ll a sua posizione natural c t 

giacche essa e in rea lt .. un ba luardo traverso che tra iI canale 

di Scarpanto e il ca nale di Caso domina le due vie obbligate di 

accesso da ll 'Orient e nell 'Egeo e nel M ed ile rraneo occ idenl ale. 

L asc iavo I'isola di Scarpanlo il 25 giugno e per genlile con

cessione di S . E. il Cr. Uff. M ario L ago, C ove rn alore deI Do

decaneso , che, anima lo da viva passione per le cose dell'a rle e 

dell' an tichita. ha d ato a me e ai m; e i a ll iev i ogni age vo laz ione 

'lei nos lri v iaggi e ne i nostri lavori , mi imbarcavo. in siem e al 

doll. A. Maiuri e a l cuslode Parlan li, per un b reve giro nell e 

isole, sull a lorpedin iera Calliope, al comando del capila no di 

corve ll a C . Fiorava nzo, 

Sos lava mo cos; brevemenle nell'i sola di Syrina, dove fr am-



Fig. 18. - Iscrizione dinanzi alla porta dell'atrio ne! pavimento a mo,aico de lla Chiesa d i S anta Ana,tasia 

in A rkassa - Karpalhos . 

me nti di ossidiana lavora:a, aflioranti , ul terrehO presso un 

gruppo di ca panne moderne di pas tori, unico abitato dell'isola, 

c i indi cava no quanta tenace fasse la persistenz.a della vita in 

Juoghi ove essa sia os tretta dalle condizioni naturali. Passavamo 

poi nell'i sola di S la mpa lia. dove v isilavamo il casle llo dei Q ue

rini . nell'isola di L ero, dove sa livamo a l callello dei Cavalieri 

ehe domin a il pae.e e a lla for lezza greca del IV-lIl secolo a . 

C r. ehe e presso Porlo Laki, e nell'isola di Nisiro, dove egual 

menle esa mi navamo il caslello dei Cavalieri e la forlezza 

greca del V secolo a. C r. T ornavamo a Rodi il 29 giugno e 

rien lravo ad Alene il 6 luglio, 

S C A VI. - ega li alla Scuola gli scavi di Lemno ai qual i 

inlendevo di dedicare la maggiore a ttivila, abbiamo svolto la 

noslra opera di scavo in lene sull e pendici meridional i deli ' 

cropoli, in Scarpa nlo presso Arkassa , in T inos presso Kard iani. 

ATENE. - 11 rilrovamenlo, fatto dall a Scuola nel 1922. 

di un 'abi lazione di ela eneolilica su ll a pendice meridIonale de!

l 'A cropoJi dielro il po rlico dello di E umene, mi ha indotto a 

lenl a re da l 5 a l 24 febbraio a ltri saggi nell e vicinanze per ac

cerl. re se que. la abilazione e Ja lomba dell a medesima ela ivi 

rit ro va ta p reccdent~mente fosse ro un g ruppo isolato 0 fosse ro il 
resid uo di un piu va.lo villaggio, sfuggi lo per ca.o alle deva

slazioni e a i rimaneggiamenli che ha subilo queslo lerreno dall'ela 

romana sin a ai giorni nos tri. 

L 'accura la esplorazione sino alla pare ie roccio.a di lu tto il 

le rreno relro, lanle a ll' abilazione eneoli lica mi ha dimosl ralo 

che que.la pa rl e della pend ice non doveva essere .Ia la occupa la 

m e la p rei.lor ica, fo rse a ca u.a Je ll'acq ua che liltra a bbon

danlemenle da l ca lcare e che dove va rendere inabilabile il 

luogo. 

F rulluosa mvece c slal a I'esplo razione d i d ue grott icelle 

che ,i aprono nell a rocc ia a l disopra del sanluario di Asclep io 

(lig. 7l. Quell a piu ad orienle ha rea lmenle la form a di un a 

g rott a ada tta per abi tazione; essa infatti .. ; interna nella co ll in a 

pe r c irca 8 m .. ha una larghezza di 2-3 m. ed un 'altezza d i m. 1-

1.20. A vendo essa servilo d i r iparo anche in ela moderna, non 

c i ha resl iluilo malerial e preislorico nel suo piano, in cui dd 

reslo Ja rocc ia a fliora in piu punli . Solo nel fondo abbiamo Iro

valo in un incavo de I le rreno qual che cocc io d 'impa'lo rozzo, 

mescoJalo ale rra organi ca, P iu abbondanle maleri a le , e da , Irato 

non rimescolalo, e venu lo dallo spazio dina nzi ad un a .econd" 

aperlura della gro ll icell a ehe .i Irova , ulla de,lra e ehe serviva ad 

essa come da li neslra. Da quesla li nesl ra era no sla li evidenlemen

le getta li de i res idu i de! paslo e con ess i de i framme nli d i male

riale inulilizzabi le. Vi abbiamo Irova lo coltellin i d i ossidi ana e 

mohi eoce i di ce ramica neolitic a di rozzo impasto con superfi c ie 

o neTa 0 brun a 0 fossa. scabra 0 lucid a ta a s teeea. Q ualehe 

fra mmenlo e ra orn a lo di linee pa ralle le incise , d i p rolubera nze 

e di co. lola lure rilevale. Insieme ad ess i sono . Iali rilrovali al

cuni pochi f rammenli d i un va'o di a rgill a depura la con ingub

bia tura hia nco-crema ed o rnati marrone a treccia e trian go li. ehe 

appa rliene ad un lipo cara tteri.lico di ceramica d ell e icladi . 

La .econda p iu che una grollicella e un riparo '0110 roccia. 

lanlo e .carsa la sua p rofondila, 11 p iano pendenle d i ena po

leva offrire un giaciglio assai anguslo e la coperlura con fra-



Fig, I S, - Mosaico nella parle meridionale delra lrio della C hiesa di Sanla Anaslasia in Arkassa - Ka rpalhos, 

cheologiche slr anie re scavl In loealila ehe , recenlemenle libera le, 

non fossero sla le aneora el'plora le a sulfie ienza dal pe rsona le 

scienl ifieo dei servizio areheologico greco, 

on ho manea lo di far osservare direllamenle, e per mezLO 

dell'auloril a a eui e a ffid ala la lulela degli in leressi ila li ani in 

Creeia, quanlo speciosa fosse ques la mOli vazione una volta ehe 

L emno era sla la libera la d al dominio lurco insieme all e a ltre 

porad i S ellenlrionali , ehe era gia sla la aecura lamenle percorsa 

da archeologi greci e slranieri, ma sop ra llullo una volt a ehe 

I' au lori la greca aveva manlenulo a ll a S cuola F rancese il di 

ri llo di scavo nell'isola di Thasos e a Filippi in M acedonia, 

aveva concesso il permesso di seavo all a Ceco-Slovacchia nel

I'isola di S amolrac ia , aveva dalo quello degli scavi di olofone 

in Asia Minore alla S cuol a A mericana, c ioe in luoghi liberal! 

con L emno 0 dopo L emno, E sono cosl ancora in a llesa ehe il 

Consiglio Arch eo log ico ri lorni sul suo deliberalo e cancelli un 

d ivielo ehe, se non nell 'i nlenzione cer lo nell'elfello, si e r isolto 

in una diversila di Ira ll amenlo fallo a ll a Scuola Il aliana rispello 

a ll e a ltre scuole a rcheologiche slraniere ed e apparso un o slrappo 

in quel la corl ese 9().(J~E'ii(l. dell a qual e era slala sempre larga 

verso Ia S cuola I'aulo ril a greca, 

D all 'iso la di Lemno passavamo il 13 maggio all a penisola 

dell ' H aghion H oros (M onIe Ihos ) e dopo aver visi la lo i mo

nas leri della Grande Lavra, di K arakallu, di I viron, di V alo

pedi , lornava mo il 17 ad Alene per la via di Salonicco, 

SCARPANTO (K arpa lhosl. - Ripar livo pe r R odi iI 3 1 

maggio e di la, dopo un a breve sosla impiega la in una visila ai 

nuovi scavi fa lli dal dOll, M ai uri , capo della Missione Archeo

logiea di R odi, sull a collina del Fileremo (Jalysosl, in un'eseur

sione all'acropoli di Kameiros , in un a ri eognizione dell a forl ezza 

alrerlone ra :S Ul-'PO I re (lU\..IIC uuo. .... 1 . ..... . . .... V' • .-- .. ...... __ ..... ~_ - - r - -

menlo e quindi della ehi esa, e da un ' iscrizione di esso risult a ehe 

fallore dell e ope re e un altro vescovo , Alypos, 

Ne no mi di vescovi , ne nami di dignitarl , ne no mi di artis ti 

ci .ono d' altronde noli d a ll a Iradizione, eosieehe la dalazione 

della chie.a rimase 0llgello di congellura, L'arle del mo.aico 

e il no rne sIesso della sanl a, il cui cult o fu in gra nde onore 

al lempo di Anaslasio I , I'immedia lo predecessore di Giuslino, 

mi fa nno riporlare a quesl'epoca la eoslruzione della ehie.a, 

M a dobbiamo ammellere nell a sua fondazione e nell a sua de

corazione Ire tempi , per quanta difficile possa essere valutare i 
loro intervalli , for se p iu brevi ehe lunghi, Ad un primo lempo 

appa rte rrebbe la ehiesa del vescovo Alypos , ad un secondo 

la ehiesa deeorat a dagli a rlisti Martirio e F austino, ad un ter 

zo la deeorazione del veseovo C iro , Ad ogni modo la ehiesa 

risalirebbe nel suo eomplesso al V-VI seeolo ed un indice 

potrebbe essere anche ehe la sola monela ivi trova ta a poca d i

stanza dalla .ogli a dell'atrio fu un a moneta di Giustini ano, 

D ei vani aneh 'essi pavimentat i a mosaico sono torna li alla 

luce a nord del pe rimetro della chiesa p resso la moderna ehie

sella di 5, Sofia, E di un 'altra chiesa anch'essa absidata e eon 

pavimento a mosaico di ar te piu rona con figure di pesci, de! -

greca di Erimokastro presso Afandi, raggi un gevo eon i doll, 

Ragnani e J acopieh I' isola di Sea rpanlo, DuranIe il viaggio, in 

una fermata nell 'isola di Chalki saiimmo al K astro dove una 

fortena dei Cavalie ri poggia sull e rovi ne dell'aeropol i greca, 

A S carpanto approda mmo il 12 giugno a Pigad ia, il luogo 

delranlica Polida ion , Dopo una visit a a ll e sea rse rovine della 

cilla ant ica e ad un a grande tomba scava la nell a roccia (fi g, 3 ), 

a poca di sta nza da Pigadia, in vocabolo Myli sull a via di M ene

les, passammo al mode rn o villaggio di Arkassa, so rl o presso I'an

tica Arkaseia, D alo ivi I' iniz io allo seavo nell' anli ca chiesa 

bizantina ehe si trova denlro I'a rea dei moderno cimile"" 

faeevo eol doll. Bagnani il 14 gi ugno una breve eseursione 

nell a baie ll a pri ma di Capo Ligi, dove scarsissimi ava nzi di muri 

bizanl ini hanno fa llo dare al luogo iI norne di Ka lelyma la, e 

a ll'estrema p unt a meridionale dell'i sola dove si ap re sul mare la 

grolla della di H, Minas, Par tivamo poi il IS gi ugno onde per

co rrere verso se llent rione I'isola in lulla la sua lunghezza, 

La prima sosla la facemmo a Lefkos su ll a cosla occidentale, 

Quivi, oltre agli sea rsi ava nzi di mura bizantine sull a sp iaggia 

di F rancolima ni ed al cas lello franeo di Esokas lro, ehe corona 

la cima dell'isolollo di fronte, rivolgemmo la nostra a llenz ione 

a ll e Iraeee di antiehit" greehe sparse all'inlorno, Avemmo eosl 

modo di aceertare in loca lita Rizes I'esislenza di tombe scavate 

nella Toeeia , di mura di terrazzamento e di ava nzi di un edi fi c io. 

forse di un tempio , e in localila A ri a I' es islenza di un a cislerna 

sotterranea costruita a pi las tri e con nume rose ca mere. on vi 

e dubbio quind i ehe il luogo deve essere sta lo nell'antiehi la uno 

dei cenl ri abi lali dell'isola , lanlo pi" ehe a ci" si pres lava 

rO llima posizione na lura le, 

D a Lefkos per Mesochori lungo la dorsa le del C himar"s arri -

Fig, 24 , - Spilloni di bronzo e pugnalelli di ferro 
Irovati in una lomba ad inumazione di periodo geo melrieo 

presoo K a rdian\ - Tinos, 
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Fig. 25. - Vasi geomelrici prove",enll da lombe ad lOumaZlone Irovale p resso Kardia nl - Tinos. 

ne ll a rocCla delle colline che ci rcondano Arkassa. pe rche da 

le mpo que lle che sono vis ibili sono slale fr ugale. ed una. che 

se mbrava inlalla . conleneva solo delle ossa umane. appar

lenenli a d ue individui e nessun oggello di suppellellile . co

sicche .i po leva ri manere in d ubbio se fosse sla la una lomba 

riadope ra ta in e ta c risli ana . 
T INO ( I<ARDIANJI . - La Scuola ha ch iuso I'al llvila de!-

ranno con degli scavi nella cosla meridionale dell'isola ::li 

Tinos p resso il vill aggio di Kardian" V, impiegammo la sel

limana dal 22 a l 29 luglio e vi hanno par lecipalo con me 

doll. Levi e Jacopich e il cuslode Parlanli, 

La spera nza di un 'abbondanle raccolta di maleriale p rei-

Fig, 26. - Va so geometrico provenienle da una tomba ad 
in umazione Irovala presso Kard ianl - T inos, 

storico nell e grolle delle Zavospi lia. dove nell a p rima 10 -

vestigazion e avevamo trova lo de i framme nt i di ossidiana. non e 
slala coronala dalla realt .. : nello spesso cumulo di ler ra di quella 

p iu ad occidenle V I e rano frammen li di ceramica d'impaslo 

ma nessun ind izio di uno s lra lo rego lare; sol lanlo so llil i slra li 

d i lerra s le rile ricoprivan o il suolo de lle a ltre d ue p iu ad 

oriente . 

F ru lluosa invece e slala la ncerca 10 localil" Spa rlo nell e 

immedia le vici nanze di Kard iani, dove il ri lrovamenlo fo rlu ilo 

di vasi geome trici. avvenuto qualehe anno prima , era indizio 

ehe dovesse esservi appunto una necropo li geomel rica. 

Abbiamo in fa ll i rimesso a ll o scoper lo sei lombe ad !Duma

zione (fi g, 201. La cassa era formata di quallro lastroni . uno 

pe r ognl lalo. confilI i nel lerreno . il coperchio era cosli lui to 

o da una las lra sola 0 da d ue 0 piu lasIre mmori. I fig. 2 1), 

Le las Ire de i la li lunghi erano disposle non parallela men te ma 

convergenli in modo ehe 10 spaz io delimi la lo era Irapezoida le 

anziche rella ngolare. Solo la lo mba I I I ave va d ue p ieIre per 

ogni lalo e quesle e rano lulle convergen li in modo ehe la 

cassa egua lme n le si a ll a rgava a i pied i e a ll a les la e si res lr in 

geva nel mezzo. La lunghezza delle lombe va nava Ira 

m. 1.80 e m. 2 ,50 e la la rghezza Ira m. 0,50 e 0 ,70. T ull e 

erano lombe di ad ulti all'infuori di un a (] I che per la su. 

p iccolezza (\ ungh. 1,28) appariva di ba mb ino . 

Per I'i nfiltrazione delle acq ue. pe r la na lura de ll a ler ra 

di riempimento, non sempre si ~ono conservate per in tero le 
ossa. ma I .. dove 10 sche le lro e rimaslo inl a llo 0 quasi in lallo ab

biamo cons lala lo che esso e ra slalo depos lo sul fianco sin i

slro 1,Iomba lV I 0 sul fian co des lro (Iomba VI I. con le gambe 

un po' piega te a l gi nocchio e con le bracc ia inc roc ia le su! 

co rpo I fig , 221. on abbiamo polu lo indurre da un numero 

cosl limilalo di lombe nessun ri lo stabi le di orienta men lo. giac 

ehe in d ue casi (111 e IV ) la tesla dei mor lo era a sud . in 

un caso era a nord () 1), Ad ogni modo. sa lvo qua lche devia 

zione su ques l'asse, lull e le lombe aveva no di rez ione nord -sud . 

Q ua lche lomba mancava complelamenle di suppellelli le (I V . 

V I I. una (V) aveva una sola lazza. a ltre invece (I . 11. 11 I ) 

avevano rieeo corredo di vasi. I va si erano disposti all a tesla 

e ai piedi dei defunlo. Oltre a i vasi si sono Irova li ne ll a 

tomba I (fig. 23' degli oggelli di orn amento in ambra (va 

ghi di collana ' e in bronzo (fibula ad a rco ingrossa lo. a lt ra 

a losanga . anelli . spira li pe r orecchin i 0 per boccoli d i ca -



Fig. 19. - Iscrizioni nel pavimento a mosalco dei narth ex della C hiesa di Santa Ana,tasia 

In Arkassa - K arpatho,. 

sehe 0 ma te ri ale s tramineo poteva cos tituire un riparo assai fra

gi le da ll e intemperie: modesta abi tazione di un p rimit ivo, 

appoll aia to come un ueee llo nel eavo della roee ia. Sul piano di 

questo riparo un o ,trato p roveniente dal dilavamento delle ae

que eadute dall'Aeropoli soprastante p resent ava meseola ti in 

una terra o rga nica ne ras tra coee i di tutte le e ta dalla p reistorica 

a ll a moderna , ma a l disotto, in un o s tra to giallognolo, in li ltra tosi 

e rimasto imprig iona to tra g li incavi deHa p ie tra, v 'e ra un puro 

materia le p reis tor ico, unito agli ava nzi del pas to, sopra ttutt o ossa 

di ovini , ehe port ava no le traeee dell a eottur a. Rel at iva mente 

a bbondante e ,ta ta la ee ra miea d'impasto, ma rrone 0 rossa 0 

nera eon supe rfieie lueida ta a steeea , tra eui pa rerehi orli di 

vasi, fra mmenti con cos tolature a rilievo. con decorazione incisa 

ad a ngoli e linee pa ra ll ele 0 impressa a sp ira li (fig. 8), Ed 

anehe qui 50no stat i raeeolti frammenti di quella eeramiea ei

d adiea ad ingubbiatura bianeo-erema, seopert a nel!' a ltra grot

tiee ll a. A ssoe iati a ll a ee ramiea si sono trova ti i soliti strumen:i 

di ossidi ana. e ioe dei eo ltellini . un pugnale tto. un a cuspide di 

lane ia t fi g. 9 ) ed un oggetto assai ra ro. un eoltellino di se lee 

gialla, aneo ra fi ssa to nel suo manieo d 'osso dell a lunghezza co m

p lessiva di 0,075 (fig . 10). Rieo rdi amo infine, ci" ehe da I'ul

tima pennell a ta a l quadro di que, ta rozza e selvaggia eon dizion~ 

d i vita preis to rica, a nn ida ta ,i intorn o a ll a roeeia deli' eropoli 

p rima ehe il eorso dei mill enni la porta"e a dive nire il piedi

s tallo grand ioso de i P a rtenone. il ritrovamento di un a valva di 

oslriea ehe conserva ancora tra cee dell'ocra rossa , adoperata 

per il tatuaggio in ques ta eta, 

on oserei porre un distaeeo netto di eiv ilt a tra queste di-

more nella roee la e I'abitazione sull a pendiee, ma una maggiore 

a nt iehi ta dell e p rime rispe llo a ll a seeonda sembra result are I" 

da ll a p resenza di eeramiea eidadiea, qua da ll a p resenza di eera

miea del tipo di Sesk lo. Gli abi tanti di quell a ehe un glOrn o 

sa rebbe divenuta A tene aveva no adopera to I'oseuro riparo of

fer to dalla na tura nell a roeeia p rima di diseendere a eos trui rsi 

la casa eon foeolare sull a pend iee solatia . 

SCA RPANTO (A RKA S A). - D ei eentri antichi di S carpanto 

quello ehe si prestava ad un a p i" fruttuosa opera di sca

vo C I e apparso il luogo dell'antiea rkaseia ed abb iamo 

infa ll i eondotto I" una eampagna di seavo da l 14 a l 30 giugno, 

breve per :empo, in tensa pe r numero di operai impiegati . Lo 

seavo nell a mia asse nza fu affida to per la pa rte bizantina a l dOIl_ 

J aeopich, pe r i saagi sull 'ae ropoli a l dotl. Bagnani. 

eI eimitero di Arkassa, vici no alla ehiese tta d i H . Sofia . 

e rano gi" allo seoper to la rghi tratti di un mosaieo pavimenta le 

(L. CRO . R eisen auf den griech. Inseln. 111 , p . 52). L o scavo 

ha mostra ta ehe eS30 appa rteneva ad una vas ta chiesa cristi ana 

di forma basili ea le. eon abside, d ell a lunghezza di m. 52 edella 

la rghezza di m. 21 (fig . 11 ). Purtroppo quasi null a si e eon

se rva to dell'el eva to a ll'infuori di qu alehe res to d i mura , essendo 

state le rovine della ehi esa sottopos te a ll e solite spog li az ioni per 

la costruzione di edifiei mode rni. on esistono pi" le eolonne 

lisee ed i eapi tell i eo rinzi ehe il R ossa aveva aneora vis ti sul 

luogo e sono infatti finiti non so lt anto nella mode rna ehiesa del 

vieino vi ll aggio di M enetes, ma a nehe nell'iso la di Caso e per

lino nell' isola di Samo (MANOLAKAKt , Karpathiaka , p. 

64). Diffie il e quind i e giudiea re solo . ull'ava nzo dei pavimento. 

= 



Fig. 20. - Tombe ad inumazione di periodo geometrico. 
trovate presso Kardianl - Tinos. 

che in par te "mane ancora nascosto sotto il muro di cmta del 

cimitero. so tto !"ossario e sotto le sepolture. quale fosse la pianta 

originaria dell a chiesa. L'esistenza di navate lateral. sembre

rebbe essere esel usa dall a mancanza delle tracce di colonne 0 

p ilastri: infatti nell'interno de lla chiesa sulla linea presumibi le 

della lora impos tazione il mosa ico non e mai interrotto, Invece 

sembra probabile !"esistenza tanto del!"atrio quanta del narthex. 

perehe nello scavo c tornata a lla luee la loro parete d i d ivi

sione nell a quale si ap re la porta cent ral e eon due gradin i in 

marmo (fig. 121 . L'atrio non ha a leuna divisione. inveee il 

na rthex era tripar tito ed aveva porte di aeeesso dal vano cen

trale nei va ni la teral i (fig. 13 1. Questa tri partizione e indiea ta 

<I tre ehe dagli a.anzi delle pareti divisorie d,· una leggIen. 

sop raelevazione de! pav imento a mosaieo nella parte centrale , 

Dell'ineertezza negli elementi della pi an ta e dell'e1evato com

pensa la rieehezza dei mosaieo pavimentale e particolarmente il 

numero c I'importanza delle iscrizioni egualmente a mosaico in 

esso inserite ehe fa nno di questa chiesa un singolare monumen to 

di a r te musiva della prima eta cristiana, 

11 mosa ico e a tesse re di va rio colore: prevalgono pe r altra il 

nero e il bianco. piu scarso e I'uso del cenere. dei giallo. del 

rosso. dei ve rde. dei tu rchino, I motivi sono in predomina nza 
geometrici: triangoli . quad rati . scacchiere. rombi . stelle. cerchi 

Fig. 2 1, - Tomba ad inumazione di pe riodo geometrico. 
trovata pres.o Kardianl - Tino. , 

stellati . trecce. elrrl . nodi gordiani. astragali, Ai geometriei SI 

aggi unge qualehe motivo floreale. quali rosette. ra metti con 

boccioli . tralei di foglie d'edera. fiori di lo to e. chius i dent ra 

riquadri . si aggiungono de i soggetti figurati . quali zucche. ue

celli . pese i appaiati 0 ineroeiati (figg, 14-17), S i pu<> rimanere 

in dubbio se qualeuno di quest. motivi sia sta to adoperato eon 

va lore di simbol ismo eristiano: tale dubbio inveee non vi pUD 

essere per il kantharos versa nte aequa tra le due pa lme ehe oe

cupa il riquadro eentrale della ehiesa e per i due eervi abbeve

rantisi a lla kylix ehe eostituiseono !"ornamento di base della 

grande iscrizione dinanzi alla por ta, 

I mosaiei nel lora eomplesso appartengono a quel largo re· 

per torio ehe ca ratterizza le p rime chiese eristiane in tutto il 

bacino Mediterraneo dalle eos te della Siria a quelle dell'Ä

driatieo . Sono evidenti in essi degli e1ementi orientali e sop rattutto 

eolpisee quella varieta di motivi geometrici ehe sembra nell e sue 

eombinazioni e nella sua polie romia voler eompetere eon !"arte 

F ig. 22. - T omba ad inumazione di periodo geometrieo. 
trovata presso Kardianl - Tinos. 

Si vede la posizione dello scheletro. I vas; sono solo una 
parte di quelli ivi trovati . 

tessi le dd tappeto , Pi" di flieile e determinare eon preClSlone il 

paese di origine per quanto la Siria possa van ta re i mag

giori diri tti. 

on ult imo elemento eara tteristieo di queste pavimento a mo

saieo e la presenza delle iserizioni, Limitate apoehe righe sono 

quelle sulle soglie delle porte seeondarie del!"atrio 0 nel eentro 

di dischi stellati e la. con uso d i versetti biblici . viene fa tt a la 

lode deila fede e viene invocato I'aiuto del Signore, 

Ma documento di notevole es tensione e d'importante conte

nute e la gra nde iscrizione ehe sta dinanzi a ll a por ta principale 

che ronduce dall'atrio al narthex (fi g. 18), Da essa appren

dia mo che la chiesa era ded icata a S. Anastasia e che il luogo 

e stato orna te dal vescovo e iro e dal devoto elera, E viene pre

gato il Signore perehe nel suo regno si ricordi dei cubicul arius 

Hyakinthos. dei legato imperiale Isidora, dell'« eleop ratis » Gio

vanni, dei nolario Ciriaco e dei mosaisti Giorgio e Cosma. L'i

scrizione da pure la data in cui il luogo fu orn ato. ma e anno di 

indizione e quindi . mancandone il riferimenlo, ri mane per nai 

da la muta. L 'opera di ornamentazione a cui accenna l'iscrizione 

deve essere solo quella della pav imentazione supe rio re deli' a tr io , 

Difatti ne l narthex noi trov iamo un'altra iserizione (fig, 19) da 

cui apprendiamo il norne di d ue altri mosaist i Martirio e F au-



Fig. 27. - Vasi geome tri ci p rovenienti da lombe ad IOumaztQne Irovate p resso Kardian' - Tinos. 

pelli . vaghi di coll ana ovoida li!. ella lomba 11 il defu"to 

portava sul petto due spilloni di bronzo con capocchia a dise', 

e ingrossamento ovoidale ed aveva acca nto du e pugnalelli di 

ferro a la ma ri eurva (fig . 24 ). La difl~renza di forma degli 

spilloni e la p resenza dell e a rmi fa indurre ehe fosse tomba 

di uomo. 

I vasi r itrova ti ( fi gg. 25-28) sono c iotole ad un solo manico. 

tazze a du c manichi. olle ovoida li . an fore con corpo a tronco 

di cono e alto co ll o ci lindrico. oinochoai a bocca trilobata. 

Sono verniciati di rosso 0 di marro ne: tal volt a ma ncano di 

qualsiasi orn a to. ta lvol ta sono deco ra li con fasce pa rallel e, 

con semice rchi concentri c i. con trion goli uniti per il verti cc . 

c l complesso SI tratl a di una ceramlca povera ma non 

d issi mil e. sopra llutto per la forma dei vasi. da quella della 

penisola . E la data delle to,nbe. anche per il tipo delle fibul e. 

per il qual e abbiamo riscontri "otevoli nel mate rial e italico 

dell'eta del ferro. pu<> osc ill a re tra lVIII e il VII secolo a. C r. 

C he quest. loca lita dovesse esse re stata abita ta anche in 

e ta p recedente. in periodo neolitico, 10 d imos trano i cocci 

di imp.s!o nero. lucidati a stecca e i fra mmenti di ossidiana 

e selee lavora ta trova ti in trincee profonde c irca duc mct ri 

che aprimmo nel pianoro so llostante a ll e te rrazze dove e

r."o le tombe geometriche. Forse si tralI. di ma te rial e . po

radico trasci na to gilt d alle acq ue. forse di ava"zi di abi

tazioni esistenti sullo s lesso pianoTo. ma se condizioni di 

tempo e di lavoro mi h.nno trallen uto dall'approfondire e 

da lrestendere maggiormcnte 10 scavo . il m. teria le ritrovato 

nmane un indice per e ven tua li ricerche future. 

Tale e sta ta ad un que r ope ra della S cuola durante I'a"no 

1922-23 nei diversi campi dell •• u. allivita, c ioe nel r inse

gnamento , nell'esp lorazione. nello !cavo. Ma ques ta sua opera 

sc ientific. potrebbe esse re ass.i maggiore ed ave re piu vasta 

nsonanza se la S cuola p03sedesse una sede propria. Verrei 

meno infatt i a l mio primo dovere di direttorc se chiudessi 

gli occhi dinanzi a questa inferiorita in CUl SI trova d i fronte 

a tutte le altre Scuole a rcheolog iche str. n iere di tene e se 

su essa no n ins is tessi. anche qualora la mi a in sistenza do

vesse risuonare sgradevole. Ripe to COS! ogg i con le medesime 

pa role d . lra ltro anno ehe la S cuol . nell a modes ta ca •• di 

affitto ehe or. occup. non ha •• 1. per le confere""e. non ha 

loca le per istituire il gabinetto fotografico. non ha pi ü "paz::> 

per i l ibri d ella bib lioleca. no n pu<> accrescere il numero degli 

al liev i e degli aggrega ti per ma ncanza di alloggi. Ma se nelle 

p recedenli relaz ioni la mi a vocc. pur escendo la voce de i do

vere edell a passio;1C ri suo nava al mio stesso orecchio come 

quell a di un appe ll o ehe si speg"esse in un vas to ed avverso 

. ilenzio. ho oggi la fiducia ehe coloro a i qual i. nella rinnovata 

vi la dei nostro paese. spe lla la lute la dell a sc ienza e del p res tigio 

po litico d ·ltali •• da rann o a l p roblema della sede della Scuol" 

la piü so ll ec ita e degna soluzione. 

ALESSA DRO DELL SET 

Fig. 28. - Vaso geometrico proveniente da un a tomba ad 

inumazione trova ta presso K a rdiani - Tino! . 


