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CRONACA D t ARTE 

SCAVI E RICERCHE A COO (1935-1943) 
RELAZIONE PRELIMINARE 

PARTE II 

LA ZONA OCCIDENTALE 

L A PARTE OCCIDENTALE della città antica, abbandonata 
nel medioevo e per tutto il periodo dei Cavalieri 

(c. 1314-1522), vide sorgere solo in epoca turca i sobborghi 
già ricordati (p. 55) di Boz uktà e Debbà Hanè a ovest della 
cinta cavalleresca, di lenì Kapù a sud-ovest (cfr. la pianta, 
fig. I, p. 54). 52) È la parte meglio esplorata, per la notevole 
estensione che si è potu to dare allo scavo specialmente in 
quest'ultimo sobborgo, mentre nei primi due le ricerche 
sono rimaste incompiute per l'esistenza di vecchie e nuove 
costruzioni. 

Degli edifici antichi rimessi in luce, quelli più a nord 
appartenevano all'estremità occidentale del Quartiere del 
Porto; mentre quelli all'interno delle mura si stendevano 
lungo il piede della leggera altura, che si leva al centro 
della città. 

IL QUARTIERE DEL PORTO, AD OCCIDENTE 

A sud-ovest del porticciuolo, ove a un gruppo di vecchie 
case è ancora dato il nome di Bozuktà (" nella rovina,,), 
si è ritrovato il quarto e ultimo settore del lato settentrio
nale della cinta (v. p. 61 s.) in saggi sotto una strada che 

FIG. 30 - COO, PARTE OCCIDENTALE DEL QUARTIERE 
DEL PORTO - FRAMMENTO DI MOSAICO (V-VI SEC. D. C.) 

(Fot. H. Baldacci) 

Tra l'ultimo settore del muro di città e quello del Porto 
era compresa perciò una vasta lingua di terra, ove sorge
vano le costruzioni dell'estremità occidentale del Quartiere : 
gli scavi hanno rivelato anche qui la complessa storia edi
lizia della città. Proprio nell 'angolo più interno (nel sito 
segnato col n. I nella pianta a p. 54) si sono scoperti nel
l 'estate del 1936, quasi a fior di terra, tre pavimenti di mo
saico dell'inoltrata età imperiale: ma le murature dell'edi
ficio cui essi appartenevano erano completamente scomparse, 
dato lo scarso interramento della zona; in uno dei mosaici, 
entro un tondo circondato da una raggiera, è la testa angui
crinita di Medusa; nei frammenti degli altri due sono un 

ne segue e ne conserva il tracciato ; esso, • 
seguendo l'andamento della riva, correva 
da sud-est a nord-ovest ed era di bei 
blocchi bugnati di sideròpetra, con tagli 
laterali per lo più obliqui, di lavoro 
simile a quello del tratto orientale della 
cinta (v. p. 60 e fig. 5). In un saggio tra 
le case moderne costruite dopo il terre
moto a ovest della più profonda insena
tura, sembra di avere individuato, oltre 
ai resti di una porta, l'inizio del braccio 
di difesa del Porto, che avrebbe avuto 
direzione da sud-ovest a nord-est. Ciò 
sarebbe confermato dalla scoperta fatta 
su l sito del Il Cimitero dei Sette Signori" 
(Iedì Effendi Meserler) , subito dopo il 
1933, di una serie di ambienti di tarda 
età imperiale, allineati a poca distanza 
dalla banchina con quella direzione ; in 
essi erano largamente riadoperati (insieme 
con marmi di ogni provenienza) i blocchi 
parallelepipedi di travertino caratteristici 
della mura di difesa, e si può supporre 
che fossero i magazzini che accompa
gnavano all ' interno il muro del Porto. FIG. 31 - COO, LO STADIO - RESTI DELL'APHESIS 
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da questa parte, a quella che è 
appoggiata al braccio orientale 
delle mura (v. p. 64 s.). 

Più a sud si sono rimessi in 
luce, nell'autunno del 1935, i 
resti di tre periodi successivi : lo 
strato più profondo dello scavo 
è attraversato da sud-ovest a 
nord-est da un muro, di grossi 
blocchi di travertino, di bel lavo
ro del IV-III secolo a. Cr. : esso 
per la sua robustezza si può cre
dere parte di un'opera avanzata 
della difesa; in epoca imperiale, 
non prima del III secolo d. Cr., 
a giudicare dalla tecnica muraria, 
fu costruito un edificio termale 
(" le Terme del Porto ,,), scavato 
solo parzialmente: si è rimesso in 
luce il calidarium, sala circolare, 
che conserva alle pareti il rive
stimento di laterizi forati (tubuli) 
per il riscaldamento dell'ambien
te, mentre nei locali a volta 
sottostanti erano probabilmente 
installati i forni. 

Subito a occidente, ma non sap
piamo se in relazione con le Ter
me o con una trasformazione o 
un ampliamento di e.sse, si sono 
trovate altre rovine con pavimenti 
forse da attribuire all'ultimo pe
riodo della città: essi hanno mo
tivi comuni nei mosaici di Basi
liche protocristiane, posteriori al 
469 d. Cr.: in uno sono riquadri 
con calici e rosoni, in un altro 
disegni di nodi e di pelte, nel 
frammento di un terzo, entro i 
tondi e gli esagoni formati dal 
viluppo di due trecce, restano una 
figura di palmipede, un calice, 
un arbusto con frutti (fig. 30). 53) 

L'INTERNO DELLA CITTÀ 

La fascia pianeggiante ai piedi 
della co lima centrale all'interno 
delle mura fu destinata fino dal
l'originaria planimetria urbani
stica a grandi costruzioni, che 
per su perficie corrispondevano a 

FIG. 32 - COO, LA ZONA OCCIDENTALE (A SUD DI s. PANTALEO) 
PLANIMETRIA (Ril . V. Brighenti) 

quella di più quartieri o insulae.54) 
Anche l'orientamento, in questa 
parte, diverge da quello generale. 

pesce e un tirso : si possono datare nel III secolo d. Cr. Ma, 
a un livello più basso, sopra i resti di uno stilobate, erano 
ancora in situ i tamburi riadoperati di due colonne doriche, 
di marmo bianco, d 'una stoà che sembra contrapporsi, 
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Nel sobborgo più settentrionale detto Debbà Hanè (" la 
conceria,,) esiste tuttora la piccola Cappella di S. Anna 
(,AylO! "AwO!). A nord-ovest di essa, R. Herzog aveva tenta
to felicemente nel 1900 i primi assaggi che lo condussero 
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alla scoperta del mosaico di Orfeo (n. 2 nella pianta a 
pago 54)· 

Più a sud è la Cappella di S. Pantaleo ("AyLO<; IIcwre:Àe:
'lJf.l.wv), che pure dà il nome al sito circostante. Qui si inizia 
la vasta area scavata sistematicamente (tra il 1935 e il 
1940), a ovest e a sud dell'altura centrale, nella località detta 
lenì Kapù o K tXL'JOÙpyLtX II6pTtX (Porta Nuova), ove sorgeva 
nel punto più alto una Moschea. 

I monumenti rimessi in luce o individuati, che si esami
neranno sommariamente, sono: 

a) nella parte settentrionale (Debbà Hanè e S. Anna): 
I) Le Terme Settentrionali; 

II) Lo Stadio; 

b) nella parte meridionale (S. Pantaleo e lenì Kapù) : 
III) Lo ~ucrT6v del Ginnasio Occidentale; 
IV) Le Terme Occidentali e le Basiliche; 
V) La Via lastricata (il cardo); 

VI) Il Portico di tu fo; 
VII) La Forica delle Terme; 

VIII) La Via porticata (il Decumano); 
IX) Le lnsulae; 
X) I resti dell'estremità occidentale della città. 

I) LE TERME SETTENTRIONALI. - A circa ISO m. a occi
dente della cinta cavalleresca emergono in un frutteto i 
ruderi di un muro a sacco, ornato di nicchioni, presso il 
quale fu individuato da L. Laurenzi l'ampio pavimento 
di mosaico d'età imperiale. 55) Più a nord, al disotto delle 
case moderne più vicine alla banchina (e lungo la linea del 
lato settentrionale della cinta), esistono i resti di alcune volte 
di calcestruzzo, e in una di esse un pozzo che conserva il 
nome popolare di lppokrat o Pukrat suyù, " la fonte di Ip
pocrate Il.56) Prima del 1933 nei muri dei frutteti erano 
infissi marmi architettonici lavorati nello stile del III secolo 
d. Cr., e iscrizioni (gli uni e le altre sono ora nel Castello 
di Co o) che avevano suggerito già nel 
1884 a Marcel Dubois di attribuire 
quelle rovine a un Ginnasio. 57) Nel 1936 
furono iniziati scavi a ovest di quei ru-
deri, in una vasta area liberata dalle ma-
cerie delle case crollate per il terremoto 
del 1933, ma non si incontrarono che i 

FIG. 33 - COO, GINNASIO OCCIDENTALE 
LA ROVINA DEL COLONNATO (LATO NORD) 

romane di calcestruzzo i resti di una costruzione di tra
vertino del IV-III secolo a. Cr. Capitelli di pilastri e 
frammenti di architettura ricuperati durante lo scavo 
assicurano l'appartenenza alle Terme dei ricchi pezzi archi
tettonici che erano in precedenza conservati entro i muri 
dei fru tteti. 

È probabile che queste Terme (come quelle Occidentali) 
siano state costruite in connessione con un Ginnasio d'età 
greca, del quale danno testimonianza alcuni elementi di or
dine dorico, forse di portici, e soprattu tto le iscrizioni, fra 
cui notevolissima quella con il regolamento del culto di 
Hermès Enagònios. Ma l'ubicazione precisa di questo Gin
nasio non è stata accertata: ad ogni modo essO era con
tiguo al lato settentrionale della cinta, all'interno della 
città. 58) 

La distruzione delle Terme Settentrionali deve essere 
avvenu ta in epoca piu ttosto recente, se esse si possono iden
tificare con le " Case di Ippocrate Il descritte per la prima 

resti assai distru tti di un grande edificio 
termale; le abitazioni moderne ancora 
esistenti tutt'intorno hanno impedito 
di scavarlo interamente. Quasi nulla si 
conserva al di sopra dei pavimenti che 
erano rivestiti di iastre marmoree : della 
pianta si è riconosciuta, a oriente, una 
lunga sala con l'asse in senso nord-sud, 
absidata alle due estremità, e che la pi
scina adiacente fa identificare con il fri
gidario: grandi blocchi di calcestruzzo, 
ultimi avanzi delle volte crollate, co
prono qua e là l ' impiantito. A ovest sono 
invece le suspensurae delle sale riscal
date, e le installazioni sotterranee dei 
praefurnia; all' estremità di nord -ovest 
si trovano incorporate nelle murature FIG. 34 - COO, GINNASIO OCCIDENTALE - IL COLONNATO DELLO XYSTÒN 
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sale dolcemente dal porto verso sud
ovest presenta verso occidente un ripido 
fianco, che fu opportunamente sfrut
tato per appoggiarvi i sedili dello Sta
dio, che, seguendo appunto la dire2;ione 
della pendice, ottenne un orientamento 
da nord-est a sud-ovest (esattamente 
da NNE a SSO) ; e poichè in prose
cU2;ione di esso, a sud, fu situato il 
Ginnasio Occidentale, ne venne che 
tutti gli edifici e le strade della 2;ona 
ebbero un orientamento discordante 
da quello generale della città. 

Nel 1900 R. Her2;og aveva scoperto, 
in un saggio presso la moderna cappel
lina di S. Anna, i resti di tre singolari 
colonne -pilastri che attribuì poi ai 
claustra o all '&<pEmç di uno stadio. 62) 

Successivamente L. Lauren2;i ritrovò 
lungo la pendice un certo numero di 
sedili di travertino, che confermarono 
l'identifica2;ione. 63) 

FIG. 35 - co o, GINNASIO OCCIDENTALE - L'ARCHITETTURA DELLO XYSTÒN 
(Dis. T. Finamore) 

L'area dello Stadio è stata esplorata 
nel 1939-40, cercandosi di far passare 
per 2;one libere da monumenti le pro
fonde tuba2;ioni necessarie per lo sca
rico delle acque delle Terme e del 
Ginnasio Occidentale. I cavi, oltre che 
portare alla scoperta del lato nord del 
Ginnasio, hanno incontrato l' &<pEmç 
alla profondità di circa m. 2,50 dal
l'attuale piano stradale (alquanto più 
elevato, per recenti colmate, del piano 
del 1933). Essa è stata messa allo sco
perto per gran parte della sua lun
ghez2;a, dopo la demolizione di una 
specie di bacino in muratura dell'ultimo 
periodo antico, nelle cui pareti erano 
stati riadoperati pez2;i delle colonne 

volta da Niccolò da Martoni nel 1395, 59) e subito dopo, 
all'inizio del XV secolo, da Cristoforo de' Buondelmonti, 
e delle quali si può seguire la tradi2;ione fino a tutto il XVII 

FIG. 36 - COO, GINNASIO 
OCCIDENTALE - PARTICOLARE 
DELLA SIMA DELLO XYSTÒN 
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secolo. 60) Nelle carte del 
Buondelmonti, in alcuni 
codici del XV secolo, sono 
collocati con esattez2;a, a 
poca distanza a ovest della 
" terra", i ruderi di un 
edificio a volte, con la 
scritta: fons et domus ypo
cratis. 61) 

II) Lo STADIO. - Lo 
Stadio era situato quasi in 
prosecuzione del Ginnasio 
Setten trionale un po' a 
sud-ovest delle rovine 
delle Terme. In questa 
2; :ma la piccola altura che 

e sedili di travertino dello Stadio. 
Entro una fonda2;ione o massicciata di blocchi di mala

kJpetra, larga m. 2,25 circa, scoperta per m. 23 di lunghez2;a, 
sono incassati i lastroni di marmo nero- a2;2;urro dello 
stilobate su cui poggiano le basi delle colonne (fig. 31); è 
singolare che questo stilobate è costituito da due file di lastre 
che corrono parallele, separate da una specie di canale largo 
cm. 18, e profondo circa 35 centimetri, cioè quanto lo spes
sore delle lastre stesse. La larghezza totale dello stilobate 
varia da m. I a 1,25 (è più largo in corrispondenza delle 
colonne): la lunghe2;2;a scoperta è di m. 19,50: le colon
ne-pilastri, in tu tto 14, erano collocate a interassi di m. l,57 
circa, mentre l'interasse centrale è di m. 2,20. All 'estremità 
occidentale (più precisamente di ovest-nord-ovest) esiste 
solo la massicciata di fonda2;ione, lunga m. 3,75: se si sup
pone che ve ne fosse una simile all'altro estremo (non sca
vata, perchè coperta dalla strada) si ottiene una lunghez2;a 
di tutta 1'&<pEmç di circa 29 metri e me2;2;O (cioè 100 piedi) , 
che corrisponde alla larghe2;za comune degli Stadi. 

Delle sette colonne-pilastri di marmo bianco che sor
gevano nella metà occidentale della costru2;ione si sono 
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FIG. 37 - COO, ZONA DELLE TERME OCCIDENTALI 
MOSAICO DEL GIUDIZIO DI PARIDE: IL TONDO CENTRALE 

ritrovate in situ solo tre basi (e una di esse capovolta): di 
quelle della metà orientale solo l'ultima non è stata possibile 
scavare, ma due sono conservate per un'altezza di m. l,50 
circa, e rivelano la singolarità della struttura: si tratta di 
semicolonne di circa 50 centimetri di diametro abbinate 
a pilastri larghi cm. 59: la profondità complessiva è di 
cm. 68 circa. Sopra la base (che è attraversata al centro 
da un foro di cm. 15 X I5, in corrispondenza del canale 
che è entro lo stilobate) sono fortemente imperniati due 
elementi, la semicolonna cioè e una lastra od ortostata che 
costituisce la parte posteriore del pilastro, separati da un'in
tercapedine di circa 18 centimetri; ad essi è sovrapposto un 
unico rocchio di legamento, attraversato di nuovo dal foro 
centrale: al di sopra erano ancora due elementi separati, 
trovati non in posto ma durante lo scavo: infine l'unico 
architrave rinvenuto, che è quello del
l'intercolunnio mediano, è attraversato 
non solo alle estremità dalle incavature 
corrispondenti ai fori centrali delle co
lonne, ma anche da un foro nel mezzo. 

Questa conformazione mostra com
plessità anche maggiore di quella osser
vata nell ' &cpE()"Lç di inoltrato periodo 
ellenistico nello Stadio di Epidauro e in 
quelli di Mileto e di Priene : 64) è eviden
te che i fori e i canali e le intercapedini 
erano destinati ad alloggiare il conge
gno chiamato ()<mÀ·~~ cioè il meccanismo 
di apertura che consentiva la partenza 
simu ltanea di tutti i corridori. 65) 

FIG. 38 - coo . ZONA DELLE TERME OCCIDENTALI 
MOSAICO DEL GIUDI ZIO DI PARIDE : IL COPPIERE 

semicolonne è un semplice tondino: la parte inferiore 
del fusto è liscia, ma la superiore ha le scannellature 
ioniche. Non si sono trovati capitelli durante lo scavo, 
ma pare che si possano attribuire all'&cpecnç, data l'iden
tità delle forme e delle misure, due capitelli di colonne
pilastri, con un foro quadrato nel centro, ritrovati fra i 
marmi d 'ogni provenienza raccolti, dopo le demolizioni 
del I933, nell'Antiquarium del Castello di Coo. In questi 
capitelli l'echino dorico è sostituito da un ovolo, come 
nel capitello delle colonne a pilastro poste come soste
gni interni nel portico meridionale dell'Agorà di Efeso, e 
come nel capitello delle semicolonne esterne del Bouleu
terion di Mileto. 66) Si è rinvenuto, come si è detto, l'archi
trave dorico dell'intercolunnio centrale, mentre la cornice 
sarebbe ionica, se è pertinente all'architettura dell'&cpE(nç il 

Nell'architettura sono associati ele
menti dorici e ionici : alla nascita delle 

FIG. 39 - COO, ZONA DELLE TERME OCCIDENTALI - MOSAICO DEL GIUDIZIO 

DI PARIDE : PARTICOLARE DEL FREGIO 
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FIG. 40 - COO, ZONA DELLE TERME OCCIDENTALI 
MOSAICO DEL GIUDIZIO DI PARIDE: TALlA 

frammento trovato nello scavo. L'altezza dell'ordine non 
si è pDtuta finora stabilire. 

L'&<psO"LC; appartiene al periodo delle costruzioni in mar
mo, e si collega con l'architettura del Santuario del Porto 
e con quella (che esamineremo) del Ginnasio Occidentale. 
L'epoca sarebbe la prima metà del II secolo a. Cr. 67) 

Ma la costruzione dello Stadio risaliva sicuramente al 
primo periodo edilizio (IV-III 
secolo a. Cr.) sia per la situa-
zione che gli deve essere stata 

struttura cementizia, apparterrebbero al III secolo d. Cr. 
All 'estremità meridionale non si è trovata traccia di 
cr<pEVIì6VI) nei cavi di prova eseguiti nell'autunno del 1939, 
e durante la collocazione, a grande profondità, delle tuba
zioni di scarico. Non si sono riconosciuti nemmeno avanzi 
del 't"ÉPfJ.cx . Ma la scoperta del muro esterno settentrio
nale del Ginnasio Occidentale, adiacente allo Stadio, ha 
permesso di calcolare la lunghezza della pista, che non po
teva essere superiore ai m. 180, il che corrisponderebbe alla 
misura di 600 piedi da cm. 29,6 (= m. 177,60). La larghezza 
era probabilmente di 100 piedi (= m. 29,60) se si tiene 
conto delle misure dell'&cpEO"Lc; . 

In epoca romana lungo la tribuna orientale, cioè ai piedi 
della pendice, era stata fatta correre una grande cloaca 
in muratura, coperta a volta, con direzione da sud-sud-ovest 
a nord-nord-est : essa sfociava nel collettore, di muratura 
cementizia, pure a volta, e di luce maggiore, che corre da 
est-sud-est a ovest-nord-ovest proprio alle spalle del
l' &cpSO"Lc; . 

A occidente dello Stadio, nel lembo fra questo e il muro 
di cinta, erano quartieri di abitazione, di cui si sono in
contrati resti di periodo imperiale. Da una stessa insula 
- non esplorata completamente (v. n. 2, sulla pianta, fig. I, 
p. 54) - provengono sia i mosaici scoperti da R. Herzog 
nel 1900 (il mosaico di Orfeo, e l'altro con piccole figure 
racchiuse entro un disegno di ottagoni) sia quello della 
Caccia e della Pesca trovato da C. Drago nel 1926: tutti 
questi pavimenti non sono anteriori, per lo stile, agli inizi 
del III secolo d. Cr. 68) 

III) Il GINNASIO OCCIDENTALE: Lo X)"LTON (figg. 32-
36). - Nella grande area di scavo che ha inizio a sud della 
cappellina di "Ay LO<; IIcxv't"EÀE"~!L(ùv, e che è limitata a oriente 

assegnata già nel piano urba
nistico originario, sia perchè a 
quell'epoca sembrano doversi 
attribuire, per il materiale di 
cui sono fatti, i sedili di traver
tino, collocati in varie file sulla 
pendice occidentale dell'altura, 
dove L. Laurenzi ne riconobbe 
le fondazioni e l'andamento. Per 
tu tto il periodo greco esistette 
perciò solo la tribuna orientale, 
appoggiata al pendio naturale: 
mentre in epoca romana fu co
struita una tribuna occidentale 
sul terreno pianeggiante: si sono 
trova ti fino a cinqu e file di 
grandi piloni di sostegno delle 
volte di calcestruzzo: verso la 
pista era un alto podio rive
stito di lastroni di marmo 
bianco; non si è però rinvenuto, 
nei vari assaggi, nessun sedile 
in posto. Le sostruzioni, di FIG. 41 - COO, LE TERME OCCIDENTALI - IL CALIDARIUM (Fot. H. Ba/ducci) 
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FIG. 42 - COO, LE TERME OCCIDENTALI - IL FRIGIDARIUM 
E L'ABSIDE DELLA BASILICA PROTOCRISTIANA 

dal muro (di terrazzamento, piuttosto che di cinta) della 
parte alta della città, e a sud della Via Decumana, sono 
ampiamente rappresentate tutte le fasi edilizie, dall'iniziale 
periodo della fondazione (IV secolo a. Cr.) fino alla rovina 
del 554 d. Cr.: anzi in prossimità di S. Pantaleo si sono 
rinvenute le propaggini della città micenea e le estreme 
tombe geometriche. 

Però la ricerca non ha potuto estendersi nè a occidente, 
nè a settentrione, ove già si era iniziata la costruzione di 
case antisismiche, cosi che rimane per la massima parte 
inesplorato quello che doveva essere uno dei maggiori 
Ginnasi di Coo. 6g) 

Al margine occidentale della zona scavata sorgono a gru ppi, 
coronate dalle trabeazioni, 17 colonne di marmo bianco 
(fig. 34) ricomposte dai numerosi elementi rinvenuti du
rante lo scavo, nell'estate del 1938, a una profondità di un 
metro e mezzo dalla superficie degli orti che li coprivano. 

Le colonne sono allineate con direzione da nord -nord
est a sud-sud-ovest, che è quella dello Stadio, su di uno 
stilobate di marmo nero-azzurro, sovrapposto a un gra
dino di travertino che è nello stesso tempo l'euthynterìa; 
immediatamente al disotto è la fondazione di malakòpetra. 
Questa fondazione (larga alla base m. 1,70, con filari 
alternativamente formati da due serie di conci affiancati 
o da una sola serie di conci di catena) si conserva per tu tta 
la lunghezza dello scavo, accompagnata da un canale 
costruito anch'esso di conci di tufo, e che conserva, a in
tervalli, qualche blocco di malakòpetra o di marmo della 
copertura rifatta in tarda età imperiale. Invece i corsi di 
travertino e di marmo nero esistono solo nella metà set
tentrionale e per brevi tratti di quella meridionale. Sullo 
stilobate erano ancora in situ rocchi inferiori frammentati 
di tre colonne a sud e di una a nord, ma sui lastroni di 
marmo nero-azzurro appaiono ben chiare le tracce, per 
ogni colonna, dell'anath)ì rosis, ed esistono i fori (general
mente due) e il canaletto per la saldatura dei perni. Da cen
tro a centro di colonna si misura un interasse che varia da 
rn. 2 ,21 a m. 2,25; mentre la misura del diametro infe
riore della colonna oscilla fra m. 0,58 e m. 0,60. 

I resti dell 'architettura, scarsi in proporzione allo svilup
po originario del colonnato, sono tuttavia più abbondanti 

FIG. 43 - COO, TERME OCCIDENTALI - CORRIDOIO A EST DEL 
CALIDARIUM: MOSAICO PROTOCRISTIANO (Fot. H. Balducci) 

che in qualsiasi altro edificio di Coo. A intervalli, acca
vallati e infranti come all'istante del crollo, giacevano 
davanti al gradino rocchi di colonne, pezzi di architravi, 
blocchi di triglifi e metopi, cornici. È strano che si siano 
salvati tanti marmi, perchè la spoliazione già nel periodo 
cristiano fu intensa, a giudicare dalla quantità di fram
menti adoperati nelle murature di quell'epoca e che si 
sono riconosciuti appartenenti all'architettura del Portico. 

Del muro di fondo, totalmente scomparso, non rimane 
che la fondazione di conci di malakòpetra messa in lu ce 
per la lunghezza di circa 130 metri, a una distanza di m. 7 
dalla faccia esterna dello sti lobate, chè tanta era l'ampiezza 
della stoà. Però dei primi corsi si indovina l'altezza e 
la disposizione dall'impronta che le robuste bugne dei 
blocchi hanno lasciato nel muro di calcestruzzo delle Terme, 
che fu appoggiato alla parete, probabilmente marmorea, 
del Portico. Erano lastre di ortostati fra zoccolo e corni
ce di catena : sembra che ne provengano i frammenti con 
acclamazioni di vittorie, ritrovati o durante lo scavo o 
dentro le murature d'età cristiana. 

La lunga stoà piegava ad angolo retto sia a mezzogiorno, 
ove però se ne è potuto seguire per pochi metri solo il muro 
di fondo, sia a settentrione. Qui si è ritrovato l'angolo di 
nord-est a grande profondità, a m. 2,25 dal piano del ver
ziere di là dal gruppo di case moderne presso la chiesetta 
di "Ayw<; IIc(v"EÀE'~flwv; si sono scoperti circa 19 metri 
della fondazione tufacea del muro di fondo, e, a 7 metri 
sul davanti, cioè a sud, circa IO metri della euthynterìa di 
travertino: e anche qui sono riapparsi i tamburi spezzati 
delle colonne, gli architravi e le cornici, giacenti nell'ordine 
della cadu ta (fig. 33). 

Mentre la situazione del muro di fondo del lato setten
trionale della stoà determina la lunghezza dello stadio in circa 
180 metri, la scoperta dell'angolo interno ha dato le dimen
sioni del lungo colonnato orientale: in un primo tempo la 
scoperta di un portico adiacente alle Terme, con iscrizioni 
acclamatorie (VLX'l)) graffite in qualche tamburo di colon
na, fece pensare a una Palestra, ma ben presto l'estensione 
del colonnato si rivelò inconsueta per un tale edificio; il 
ritrovamento dell'angolo di nord-est permise di accertare 
in circa 180 metri la lunghezza della stoà: essa si può quindi 
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FIG. 44 - COp, TERME OCCIDENTALI - AMBONE DELLA 
CHIESA PROTOCRISTIANA (Fot. H. Ba/dueel) 

identificare con lo çUO'TOV o çUO'TÒç Spofloç del Ginnasio, cui 
conviene la lunghezza di uno stadio e dove - dice Vitru
vio - athletae per hiberna tempora in tectis stadiis exercen
tur (V, II,3).70 ) Singolare però è che un così lungo portico 
si continuasse sui due lati adiacenti: i portici scoperti ad 
Olimpia, a Delfi e a Pergamo e identificati come çUcrTOL 
SPOflOL del Ginnasio 71) non mostrano una simile particolarità: 
i tentativi da me fatti di ritrovare (nei pochi spazi liberi da 
costruzioni) altri elementi in continuazione dei lati di set
tentrione e di mezzogiorno dei portici, riuscirono infru t
tuosi per l'esistenza di una falda di acqua a poca profon
dità. Rimane perciò ignota la configurazione delle altre 
parti del Ginnasio Occidentale nel periodo ellenistico : basta 
tuttavia la lunga stoà a dare un'idea della sontuosità della 
costruzione, con le 8r colonne che a intervalli di 5 cubiti 
(m. 2,22) dovevano scandire i 177 metri della fronte. Tutta 
l'architettura (fig. 35) è di marmo bianco, talora venato, 
dell'isola: le colonne, slanciate, sono lisce in basso, scana
late, con incavature quasi piatte, nella parte superiore; i 
capitelli sono coronati, sull'abaco, da un listello aggettante 
e smussato; 72) anche la taenia dell'architrave è sagomata 
a smusso, mentre la faccia posteriore è ornata con le fasce 
ioniche; 73) nel fregio la fascia che forma il capitulum tri
glyphi è sormontata da una modanatura, e i tagli laterali 
dei triglifi presentano le " orecchiette JJ caratteristiche di 
monumenti di Coo e dell' Asia Minore; 74) la cornice infine 
è a dentelli, come nel Portico settentrionale dell'Agorà di 
Priene e nel Bouleuterion di Mileto. 75) Particolarmente 
vivaci sono le Àe:OVTOXe:cpa:Àa:( della sima (fig. 36), tranne che 
nella lunga serie di cornici trovate in corrispondenza della 
piscina, per le quali il freddo lavoro e il rimpiego di più 
antichi epistili tradiscono il rifacimento d'età imperiale. 

Più che in altri edifici infine, risulta chiaro in ogni ele
mento il sistema di proporzioni, nonostante le variazioni 
nelle misure, dovute alla libertà e forse alla fretta del lavoro. 
Il modulo è il piede stesso di m. 0,296: il diametro inferiore 
delle colonne è di due moduli (m. 0,58- 0,60), lo stilo
bate è alto un modulo (0,29),l'interasse è di sette moduli 
e mezzo, o cinque cubiti (m. 2,21-2,25), come è la regola 
vitruviana per gli edifici civili di ordine dorico (V, 9,3); 
l'altezza delle colonne, col capitello, era di poco inferiore 

FIG. 45 - COO, TERME OCCIDENTALI - CANCELl.I DELLA 
CHIESA PROTOCRISTIANA (Fot. H. Balducci) 

al doppio dell'interasse, mentre l'altezza complessiva della 
trabeazione e della cornice risulta uguale a metà dell'inte
rasse (tre piedi e 3/4, cioè m. l,II). 

Lo çUO'TOV del Ginnasio Occidentale riunisce e riassume, 
nelle sue forme, i caratteri dell'architettura di Coo nella 
prima metà del II secolo a. Cr. Con il portico che chiude 
i tre lati della terrazza superiore dell'Asclepieo, con l 'Agorà 
di marmo, con il Santuario del Porto, esso ha in comune 
la grandiosità dell'impianto, l'impiego di materiali alter
nanti di vario colore, l'aspetto sontuoso che metteva in gara 
la città, non grande (oò fle:y&),'l dice Strabone, lib. XIV, 
p. 657) con i vecchi Santuari della Grecia e le Capitali dei 
nuovi regni dell'Oriente ellenico. Probabilmente dall'am
biente colturale ionico, in cui sorsero le città monumen
tali dell' Asia Minore 76) derivò la tendenza ad avvivare le 
costruzioni doriche con effetti di chiaroscuro, sia dispo
nendo profonde colonne a pilastro attorno alle lunghe pareti 
lisce (v. il Santuario del Porto, p. 67) 77) sia impiegando 
le cornici con dentelli, i capitelli con l 'echino a ovuli 
o con il listello smussato sull'abaco, le colonne con le 
scanalature con listello, le sagome infine che arricchiscono 
la taenia dell'epistilio e il capitulum triglyphi. 

Questi particolari che si ritrovano in monumenti dell'Asia 
Minore datati con sicurezza nella prima metà del II secolo 
a. Cr., 78) permettono di fissare con approssimazione la 
cronologia di tutto il gruppo degli edifici di Coo; in essi 
l'identità delle forme, dei particolari e persino del lavoro, 
l'impiego costante e sempre riconoscibile di una misura 
fondamentale, inducono a pensare a una sola idea, e in 
ogni modo a una esecuzione delle opere entro un periodo 
relativamente breve. Si noti infine come in tutto l'impianto 
del Santuario del Porto, nei podi di carattere stranamente 
occidentali di questo monumento e del Sacello, nel tem
pio su podio dell'Amygdalòna, e nell'&cpe:O'Lç dello Stadio, 
si rivelino soluzioni nuove o almeno esempi singolari di 
soluzione dei problemi architettonici di quell'epoca. 

Nell'età romana lo çUO'TOV subì il rifacimento di una 
serie delle cornici, per cui furono rilavorati epistili di 
marmo di altro edificio: al tratto meridionale fu appog
giato, ad oriente, l'edificio termale, che venne a far parte 
del Ginnasio : e dello stesso periodo (III secolo d. Cr., 
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a quel che pare) è anche la piscina o natatio (v. pianta,fig. 32) 
situata nell 'area davanti allo ~\l(J"'t"6v: 79) essa è di struttura 
cementizia, rivestita d'intonaco di coccio pesto (opus signi
num) : misura m. 29,60 da nord a sud e n ,50 da est ad ovest, 
ed ha tre absidi, due sui lati corti, la terza su quello lungo 
a occidente. Si discendeva nella vasca per mezzo di scalini 
collocati agli angoli : lo spazio fra la piscina e il colonnato 
fu pavimentato con lastre di marmo ed anche l'orlo della 
vasca era probabilmente ornato di un rivestimento di marmo, 
di cui non resta però che un primo gradino. 

I resti della stoà, caduta nel 469 d . Cr., furono ampia
mente depredati, sia per alimentare le calcare, sia per 
fornire materiale ai muri del periodo protocristiano entro 
i quali si ritrovano numerosi, in minute schegge, gli 
elemen ti dell'architettu ra. 

IV) LE TERME OCCIDENTALI E LE BASILICHE PROTOCRI
STIANE (v. pianta, fig. 32). 

I RESTI PIÙ ANTICHI. - Le notevoli rovine delle structurae 
caementiciae della costruzione che è incuneata tra la stoà 
del Ginnasio a occidente e la lunga via lastricata a oriente 
appartengono alle Terme Occidentali e alle aggiunte che 
nel periodo cristiano le ampliarono sia a mezzogiorno che 
a settentrione : quale edificio di periodo più antico esi
stesse in quel sito, e se fosse o no connesso con il vicino 
Ginnasio, non è possibile appurare, perchè non ne esi
stono tracce visibili, nè si sono fatti saggi al disotto 
delle Terme. Ma resti di edifici anteriori all'età romana 
esistono sia a nord che a sud. A nord si riconoscono ancora, 
sotto i successivi rifacimenti, le fondazioni di malakòpetra 
di una costruzione che pare anche più antica del Ginnasio 
e che si attribuirebbe al IV -III secolo a. Cr., sia perchè 
l'ala occidentale di esso, orientata secondo la strada, è 
stata tagliata dalla stoà che ha direzione più obliqua, 
sia perchè i primi filari della facciata (salvatisi sotto il 
pro tiro del periodo cristiano) sono parallelepipedi lisci di 
travertino, lavorati nello stile del primo periodo edilizio. 
Nell'età romana l'edificio sarebbe stato ricostruito come 
casa di abitazione e se ne avrebbe qui il peristilio ricono
scibile dalla vasca absidata che ne occupa il centro: alle 
spalle di questa, e proprio all'estlemità settentrionale del
l'area scavata è una lunga sala (m. 13,80 X 6,55) pavi
mentata con uno dei più grandi mosaici figurati scoperti 
a Coo : è un rettangolo scompartito in tre riquadri : sia 
tutto intorno, sia tra riquadro e riquadro corre una fascia 
ove sono vivacemente rappresentati combattimenti contro 
belve (orsi, tori, cinghiali) (fig. 39) talvolta cruenti, talvolta 
umoristici: sia degli uomini che delle belve è indicato il 
nome. 80) Il riquadro di destra (cioè a est) è distrutto 
completamente, mentre in quello centrale, frammentato, 
è in mezzo un tondo con centauro liricine (fig. 37) e negli 
spicchi figure di Psiche, o di Selene, o del Satiro coppiere 
(fig. 38) ecc. Completo è invece il riquadro di sinistra 
(a ovest), diviso a sua volta in tre pannelli sovrapposti: in 
quello mediano è rappresentato il giudizio di Paride, in 
quello superiore e nell'inferiore sono le figure di Apollo e 
delle Muse (fig. 40). 81) Tanto per la tecnica che per lo 
stile il mosaico pare potersi datare verso la fine del II secolo 
d. Cr. In una fase posteriore (forse in relazione con la 

FIG. 46 - COO, TERME OCCIDENTALI - IL PORTALE 
DEL BATTISTERO DOPO IL RESTAURO 

costruzione delle Terme), almeno nel secolo successivo, il 
pavimento della casa fu rialzato e a questo periodo appar
tengono i frammenti di mosaico conservati nella corte e 
nelle aIe del peristilio. 

I resti del IV -III secolo a. Cr. si sono incontrati anche 
a sud delle Terme, scavando in profondità sotto i livelli 
del periodo protocristiano : si sono scoperti i muri (in 
direzione est-ovest) di un edificio , presurnibilmente pri
vato, accuratamente lavorati in marmo nero-azzurro, con 
soglie e stipiti dello stesso materiale (a livello delle fon
dazioni, in quella che era probabilmente una cantina, 
si sono trovate infisse nel terreno due anfore vinarie). 
Anche questo edificio fu trasformato in epoca romana in 
casa di abitazione, di cui si è individuato il peristilio 
e la solita vasca con nicchie rivestite di intonaco dipinto 
(anitre e piante acquatiche) : si avverte pure qui, p. es. 
nel mosaico a occidente della vasca, il rifacimento databile 
nel III secolo d. Cr. ed oltre. 

LE TERME (v. pianta, fig. 32). - Costruite a fianco della 
parte meridionale dello ~ucr't"6v del Ginnasio, ebbero una 
forma trapezoidale, essendo state situate fra quel portico e la 
via lastricata che non corrono paralleli. La lunghezza del
l'edificio è di m. 92; l'ampiezza varia da m. 25 a nord a 
m. 33 a sud. In quest'area non trovarono posto nè la piscina 
(che perciò fu collocata al di fuori della stoà, nel Ginnasio), 
nè la lorica, costruita a oriente, sull'altro lato della strada. 

I ruderi più notevoli sono a sud,ove rimangono i nuclei 
di due piloni del calidarium, e la volta di un ambiente alle 
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FIG. 47 - CO O, TERME OCCIDENTALI - IL BATTISTERO 
LA VASCA BATTESIMALE 

spalle di questo, forse adibito agli impianti di riscalda
mento (fig. 41). Le altre murature si conservano solo per 
poca altezza e i pavimenti sono in gran parte da ricercare 
sotto quelli del successivo periodo cristiano. 

Cominciando da settentrione, il lungo ambiente trasver
sale all'asse dell'edificio (m. 24,40 X 7,50) absidato alle 
due estremità, con cinque nicchie incassate nel forte 
muro esterno, è da ritenere la sala di riunione e cioè la 
Basilica Thermarum: 82) il pavimento originario (a circa 
un metro sotto quello protocristiano) è stato scoperto 
per breve tratto solo in corrispondenza dell'abside occi
dentale ed è di lastroni di marmo venato : mentre ai piedi 
dell'abside sono uno zoccolo sagomato e un basamento 
forse di statua. L 'ambiente successivo verso sud, disposto 
pure in senso trasversale all'asse, senza suspensurae, ma con 
tracce di pavimento di marmo e di grosso mosaico, doveva 
essere il frigidarium (fig. 42); in corridoi o strette sale 
intermedie fra esso e la Basilica Thermarum si aprivano gli 
ingressi, uno a est sulla strada, l'altro a ovest sullo çUO"T6v 
del Ginnasio. Le sale con ipocausti erano invece disposte 
al centro dell'edificio in senso longitudinale : sembra che ve 
ne fossero almeno due, riscaldate con varia intensità prima 
di giungere al calidarium. La 

FIG. 48 - COO, TERME OCCIDENTALI 
LA VIA LASTRICATA (IL CARDO) 

certo coperto a volta. 83) A ovest sono ancora una piccola 
sala riscaldata e una con vasche; degli ambienti più a sud, 
che esistevano sotto il Battistero e gli annessi del periodo 
cristiano, non si è potuto riconoscere la destinazione; si è 
accertata solo la presenza di pavimenti più antichi, alcuni 
a mosaico (notevole quello con quadrighe in corsa, nella 
sala battisteriale, di arte tardo romana) là dove erano lacu
nosi i pavimenti cristiani. Della ornamentazione architetto
nica interna dell'edificio non si è trovato nessun elemento 
in situ, e nessun frammento di sicura attribuzione, ciò che 
rende assai difficile la ricostru zione ideale. 

LE BASILICHE CRISTIANE E GLI ANNESSI. - È da su pporre 
che l'edificio delle Terme subisse gravissime distruzioni 
per il terremoto del 469 d. Cr., tanto profonda ne è la 
trasformazione nel periodo cristiano. All'esterno infatti 
era crollato lo C;uO"T6v del Ginnasio e si era iniziata la distru
zione della sua architettura: il livello della strada a oriente 
si era rialzato, specialmente nella parte settentrionale: 
e lo spesso strato di riempimento sopra i pavimenti 
del periodo romano si spiega solo con il crollo delle 
volte e delle murature almeno della parte centrale delle 

Terme. Difatti il frigidario e 
loro ampiezza si può calcolare 
in circa I I metri, e poichè la 
traccia dei muri laterali da
rebbe uno spessore di circa 
2 metri, è verosimile che fos
sero coperte a volta. Di fianco 
erano altre sale, peraltro non 
esplorate, al disotto dei pavi
menti marmorei del periodo 
cristiano. La sala più interes
sante era certo il calidarium 
(fig. 41) situato trasversal
mente all'asse con absidi nei 
lati brevi (a est e a ovest) e 
con una vasca di m. 8 X 3 a 
sud, in corrispondenza del 
pruefumium. Il calidarium era 
l ungo circa 18 metri, largo I I, 

FIG. 49 - COO, TERME OCCIDENTALI 

parte delle sale con ipocausti 
ad esso adiacenti furono tra
sformati in una Basilica, di 
cui si rintraccia la fonda
zione dei muri delle navate; 
l'abside fu costruita entro il 
muro orientale e nel pre
sbiterio, fra i pavimenti di 
mosaico o di piastrelle di 
marmo di vario colore, è la 
lastra inferiore dell 'altare con 
gli incavi per le cinque co
lonnine che sostenevano la 
mensa (fig. 42): è conservato 
anche il primo gradino del 
synthronon; il livello è di 
circa un metro superiore a 
quello romano. Nel corridoio 

LA VIA LASTRICATA CON LE CONDUTTURE E IL PROTIRO 
DEL PERIODO PROTOCRISTIANO 
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FIG. 50 - COO, LA FOR/CA DELLE TERME OCCIDENTALI - PLANIMETRIA (Ri!. V. Brighenti) 

immediatamente a nord e nella sala a due absidi delle 
Terme sono ancora quasi completi i pavimenti di mo
saico con ornati geometrici, dei tipi usuali in Coo negli 
edifici sacri del periodo cristiano,84) e nella sala la prima 
e l'ultima nicchia furono aperte per mettere la Basilica 
in comunicazione con gli annessi a nord. Questi si sono 
in parte sovrapposti ai ruderi della costruzione greca 
trasformata nella casa del" Giudizio di Paride '" e sono 
interessanti due ambienti; uno - absidato a ovest - ha 
un mosaico geometrico: nell'altro che è la sala d'in
gresso sulla strada (la cui porta era preceduta da un pro
tiro di cui restano le basi delle colonne) il mosaico per tipo 
di ornamentazione (palmipedi, calici, frutta racchiusi tra 
i cerchi e gli ottagoni risultanti dall'intersecarsi di un 
sistema di trecce o di nastri) si collega con il mosaico di 

inoltrato periodo imperiale scoperto presso l'Odeion e 
con quello del quartiere di Bozuktà (fig. 30).85) 

Una seconda Chiesa doveva essere nella sala del calida
rium (già scavata da L. Laurenzi nel 1932), ma se sono 
notevoli gli elementi architettonici superstiti (però non 
ricuperati in situ), non se ne può accertare la pianta: ad essa 
appartenevano il pavimento di mosaico che è sotto il vol
tone a sud della sala, e quello del breve corridoio dietro 
l'abside orientale (fig. 43); e ne provengono i numerosi 
frammenti architettonici: l'ambone (fig· 44), le colonnine 
dell'iconostasi, i cancelli (fig. 45), i capitelli a pulvino, le 
colonnine doppie delle bifore. 

In migliore conservazione è la parte meridionale dello 
edificio, destinata a Battistero, che un corridoio separa 
dal resto del complesso sacro: il Battistero occupa i due 

229 



©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte

un corridoio (pure con mosaico), che, 
almeno nel primo tratto, aveva forma 
di portico e dava accesso al Batti
stero dall'esterno; a sud è il vestibolo 
d'ingresso, a ovest è una sala termale, 
con resti di suspensurae, di pavimenti 
a tasselli di marmo, e di vasche. È 
possibile che questi ambienti facessero 
parte dell'abitazione per il clero, la 
quale, secondo le prescrizioni di una 
versione siriaca dell 'apocrifo Testamen
tum Domini, avrebbe dovuto essere 
situata appunto alle spalle del Batti
stero. 86) 

V) LA VIA LASTRICATA (IL CARDO) 

(figg. 48-49). - È un lungo tratto di 
strada (di circa 160 metri) che segue con 
direzione da nord-nord-est a sud-sud
ovest il piede del rialzo di terreno, a 
oriente, e fiancheggia le Terme a occi
dente sboccando a sud,ove piega an
cora di più verso sud-ovest, nella via 
porticata (il Decumano). La via ha con
servato quasi completa per circa 120 

metri la pavimentazione di grossi bloc
chi regolari di mygdalòpetra (fig. 48): la 
carreggiata, sensibilmente convessa al 
centro, si allarga da m. 2 a 2140 da nord 
a sud e mostra profondi solchi delle 
ruote dei veicoli; i marciapiedi, ai 
lati, sono più o meno larghi (un metro 
lungo le Terme, a ovest, 2 metri circa 
davanti alla forica a est, ecc.); al di
sotto della carreggiata corre un 'ampia 
cloaca in parte coperta con piatta bande 
di lastroni di tufo, in parte con volte 
di conci dello stesso materiale. Proba
bilmente è di periodo greco ed è stata 
riparata in epoca romana. 

FIG. 51 - COO, LA FORICA DELLE TERME OCCIDENTALI - IL CORTILE RICOSTRUITO 

La strada, nella forma a noi per
venuta, è coeva alle Terme (III secolo 
d. Cr.) . Dopo il terremoto del 469 d. Cr. 

il livello fu notevolmente rialzato (più a settentrione che 
a mezzogiorno); durante lo scavo si è incontrato tutto 
un sistema di tubazioni sovrapposte a varia altezza all'an
tico piano (fig. 49), e provenienti sia da sud-ovest, sia da 
est, dall'altura. Le tubazioni del periodo romano invece 
correvano sotto i marciapiedi (altre rivestite di intonaco 
corrono proprio lungo il piede del muro delle Terme). 
Il livello del periodo protocristiano ci è dato, a nord, 
dalle basi delle colonne che costituivano il protiro del 
complesso sacro delle Terme. Alla stessa epoca appar
tengono i rozzi muri di fondazione (fatti disordinatamente 
con blocchi per lo più di malakòpetra tolti a costruzioni 
anteriori), i quali fiancheggiano la strada nel tratto set
tentrionale e in quello meridionale sul lato di oriente. 

ultimi ambienti di sud delle Terme: si accede nel vestibolo 
attraverso un portale marmoreo (restaurato con i pezzi 
originari crollati sul posto) (fig. 46), che reca incisa sull'ar
chitrave la croce; la sala, absidata a ovest, ha un bel mosaico 
con i simboli del vaso e dei grappoli e figure di colombe e 
pernici; la saletta adiacente, che era pavimentata nel periodo 
romano con il mosaico con scene di corsa di quadrighe, è 
adattata a Battistero vero e proprio; il pavimento, rialzato di 
pochi centimetri su quello precedente, è di marmo, a 
lastre o a tasselli variopinti, ed in esso è scavata, come 
un pozzo cilindrico, rivestito di lastrine, la xOÀu[J.(3~.&P()(, 

entro cui si scende per due scalette (fig. 47). 
Gli ambienti più a sud furono aggiunti nel periodo 

cristiano e sovrapposti alle rovine delle precedenti costru
zioni: non è facile riconoscere la destinazione di tutti gli 
ambienti, per la grave distruzione subita dalle murature : 
però lungo il lato orientale, cioè sulla via lastricata, vi è 

Le costruzioni a oriente del cardo sono strette nel lembo 
pianeggiante fra la strada e l'altura. Questa è re cinta da un 
muro di terrazzamento, in grossi blocchi parallelepipedi di 
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pietra tufacea grigia (!J.OtÀOtX61tE'tpX) che non viene adoperata 
in muri di difesa, e il cui impiego pare si possa datare nei 
primi tempi di vita della città (dal IV secolo a. Cr. in poi). 
Il muro nella parte più vicina a S. Pantaleo aveva scon
volto una delle più interessanti tombe dell'ultimo periodo 
geometrico (scavata nel luglio del 1937)' 

VI) IL PORTICO DI TUFO. - Al IV secolo a. Cr. sembra 
che risalga l'edificio più settentrionale a est del cardo (v. 
pianta, fig. 42); è costituito da una serie di ambienti rettan
golari appoggiati al muro di terrazzamento: sul davanti 
restano pochi metri (7 circa) di uno stilobate di travertino 
con i tamburi di travertino e di tufo di due colonne 
(alternanza solita nel IV -III secolo a. Cr.). L'interasse 
è di circa 3 metri, l'ambulacro del portico di circa 
m. 5,20. Il piano dello stilobate è al-
quanto sopraelevato su quello della 
strada, che è fiancheggiato in questo 
tratto, come si è detto, dal tardo muro 
di fondazione costruito con travertini 
e blocchi di tufo rimpiegati. Ma non 
è stato possibile accertare, dentro il 
terrapieno che questo muro contiene, 
la condizione dei livelli nel periodo 
più antico. 

Il portico fronteggiava una serie di 
ambienti costruiti della stessa pietra 
tufacea del muro di terrazzamento; 
ognuno di essi ha una porta con la 
soglia di marmo nero-azzurro; la pro
fondità è di 8 metri, e alle spalle di 
ogni ambiente se ne apre un altro della 
stessa ampiezza ma profondo la metà; 
questi ultimi sono immediatamente ap
poggiati al muro dell'altura. Si hanno 
resti, più o meno conservati, di cinque 
di tali ambienti; i quattro più meridio
nali sono larghi m. 5130 (= 12 cubiti), 
segue uno largo m. 8,80 (= 20 cubiti); 
se questo è, come sembra, il mediano, 
e se supponiamo che anche a nord 
di esso ve ne fossero quattro come a 
sud, si avrebbe (calcolando i muri di 
circa 75 centimetri) una estensione di 
m. 59 circa, che corrisponderebbe esat
tamente a 200 piedi; a meno però che 
la stoà non sia stata tagliata a sud, in 
età romana, per la costruzione della 
forica. La tecnica del lavoro COme ne
gli edifici del primo periodo di Coo 
(IV-III secolo a. Cr.) è assai accurata: 
la parte inferiore dei muri, che sola si 
conserva, è costituita da un blocco di 
ortostata fra zoccolo e cornice, ambedue 
ornati con semplici sagome aggettanti. 

VII) LA FORICA DELLE TERME. - L'edificio è stato sca
vato nel 1937-1938, ricostruito nel 1939-40. È evidente
mente in connessione con le vicine Terme, nelle quali per 
la ristrettezza dello spazio non trovarono posto nè la pi
scina nè laforica. È costruito in solide structurae caementiciae, 
e sembra appartenere per l'origine al III secolo d. Cr. 
inoltrato, mentre la sua forma definitiva pare da attribuirsi 
a un rifacimento posteriore. 87) 

La pianta è quasi quadrata (fig. 50, cfr. fig. 32) di m.20 
per 18 circa, misurati all'esterno dei muri; la fronte, che 
ha proprio al centro una stretta porta (m. 1,25 di larghezza) 
con due scalini marmorei assai consunti, è controspallata 
da un muro con tre arconi di conci di mattoni o di pietra: 
due archi sono a pieno centro, il terzo è ribassato: questo 
muro (trovato adagiato nel terreno durante lo scavo, e 

Non v'è dubbio che si tratti di una 
stoà, ma non ne conosciamo la de
stinazione. Nel periodo romano essa 
esisteva ancora rimaneggiata, e altri 
muri vi furono aggiunti. 

FIG. 52 - COO, LA FORICA DELLE TERME OCCIDENTALI 
IL CORTILE DURANTE LA RICOSTRUZIONE 
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FIG. 53 - COO, LA FORICA DELLE TERME OCCIDENTALI 
LE NICCHIE DEL CORTILE DURANTE LO SCAVO 

rimontato) era stato costruito per puntellare la facciata 
che stra piombava sotto la pressione della volta retrostante. 

All'interno è un cortile di poco più di m. 7 di lato, 
circondato a nord, a est e a sud da uno stilobate di marmo 
bianco (figg. 50-51), mentre il lato occidentale della corte 
(dalla parte dell 'ingresso) è costituito da uno spesso muro, 
conservato per m. 4,10 di altezza, in cui si aprono tre 
grandi nicchie (figg. 52-53) con tre vasche sul davanti. 
Nicchie e vasche hanno le tracce di rivestimenti di lastre 
di marmi policromi variamente disposte: statue e zampilli 
d'acqua ne dovevano costituire l'ornamento. 

Il pavimento del cortile (che aveva al centro un pozzo) 
alterna riquadri di marmo e di mosaico (fig· 52); questi 
hanno disegni geometrici, fuorchè davanti alle vasche ove 
è una fascia con due delfini. 

Lo stilobate è di marmi ben connessi che recano tracce 
di due successive collocazioni di colonne (v. pianta, fig· 50); 
nella fase più antica le colonne erano quattro per lato 
(contando due volte quelle d'angolo), doriche, e solo quelle 
a est avevano un perno centrale. Della fase definitiva 
restavano le tracce delle basi quadrate, fissate ciascuna con 
due perni; le colonne sul lato orientale furono cinque, e in 
corrispondenza con i nuovi intercolunni furono spostate 
le colonne di nord e sud, che rimasero quattro per parte 
(il quinto appoggio era costituito dai pilastri a muro di 
fianco ai nicchioniì. 

Nè delle basi nè delle colonne si sono trovati fram-

FIG. 54 - COO, LA FORICA DELLE 
TERME OCCIDENTALI - IL PULVINO 
D'ANGOLO, DURANTE LO SCAVO 
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menti, però si è potuto 
riconoscere da altri 
elementi il sistema 
dell'elevato e della 
copertura. Proprio al
l'angolo interno di 
nord-est giacevano, 
così come erano ca
d u ti, un ca pi tello 

d'angolo, ionico, di 
buon lavoro, certo di 
secondo impiego, un 
" pulvino" angolare 
che mostra un'alter
nanza di mensole e 

volute sui lati (figg. 54-55), un blocco di muratura che 
in facciata conserva il nascimento di due serie di archi 
di mattoni e posteriormente l'inizio dei pennacchi o della 
costola di volte rispettivamente a vela e a crociera (fig· 54). 
Due pulvini,88) più semplici, si sono trovati sul sito delle 
colonne mediane: altri elementi sono stati forniti dai muri 
perimetrali o desunti durante il corso dello scavo: nei muri 
perimetrali e precisamente nell'angolo di nord-est dove 
essi erano conservati per maggiore altezza, erano infisse, 
a m. 4,40 sul piano dello stilobate, tre mensole, di uguale 
forma e dimensione di quelle sporgenti dal corpo dei 
pulvini (fig. 57): dalla mensola d'angolo partiva l'inizio 
di una costolatura di mattoni: da quelle laterali l'imposta 
di archi trasversali pure di laterizi: altri frammenti di 
archi trasversali o di pennacchi di volte o di archetti di 
facciata si sono incontrati fra le rovine delle murature du
rante lo scavo, insieme con altre mensole a muro ch'erano 
state rilavorate da colonne o da architravi o da cornici 
è!i marmo. 

La scoperta in situ delle mensole a muro ha dato la quota 
dell'imposta dei pulvini corrispondenti, e quindi l'altezza 
complessiva delle colonne con la base e il capitello (questo 
ultimo esistente). I tre ambulacri erano du~ue scompartiti 
dagli archi trasversali di mattone, impostati fra le mensole 
a muro e quelle posteriori dei pulvini, in quattro campate 
ciascuno, coperte da volte a crociera quelle angolari, da volte 
a vela le mediane (tutte erano rivestite all'intradosso con 
intonaco e forse anche ornate con modanature). La facciata 
sulle colonne si adornava di grandi archi di mattoni voltati 
fra le colonne o i pilastri d 'angolo e la colonna mediana, e 
ogni arco abbracciava nel giro due archetti minori impostati 
tra le volute sporgenti lateralmente dai pulvini di ciascuna 
colonna (v. la ricostruzione, fig. 51). 

Il lato occidentale invece aveva sul cortile una mostra, 
come si è detto, di tre nicchioni accompagnati da vasche 
sul davanti: data l'altezza dell'edificio si è supposto che 
sopra le nicchie conservate ve ne fosse un secondo ordine 
(si veda la ricostruzione, fig. 52). Ciò è confermato dal 
ritrovamento di due profonde mensole a volute, di lavoro 
simile a quello dei pulvini, ricavate esse pure da colonne 
di marmo, e con fine e freddo rilievo di palmette alterne 
sui lati, mensole che sostenute dalle colonnine dell'ordine 
inferiore, reggevano a loro volta quelle dell'ordine supe
riore (fig. 56). Sg) D ietro la mostra, il corridoio di accesso, 
che costituiva il lato ovest dell'edificio, era probabilmente 
coperto di volta a botte : esso comunicava, per mezzo di 
porte, con gli ambulacri di nord e di sud. Forse al di 
sopra era collocato il serbatoio dell'acqua; la vasca che 
ora è nel corridoio, a destra dell'ingresso, è dell'ultimo 
periodo della città. 

Nel cortile, lungo lo stilobate, si sono ritrovati al momento 
dello scavo numerosi architravi o pezzi di architrave di 
pietra tufacea verde (prasinòpetra), caduti presso a poco 
nell'ordine in cui dovevano essere collocati nella parte alta 
dell'edificio: la materia di cui sono fatti li ha salvati dalla 
distruzione a cui sono andati soggetti invece quasi tutti i 
marmi. Gli architravi sono di ordine dorico : la materia 
e il tipo del lavoro li fanno attribuire a costruzione del IV
III secolo a. Cr. Nella farica, l'unico posto in cui è presu
mibile che fossero impiegati è il coronamento dei muri 
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sopra le arcate di mattoni, 
dove appunto sono stati 
ricollocati nella ricostru
zione. 

Infine su tutto il mo
saico del cortile e dentro 
le vasche della mostra si 
rinvenne, in mezzo ai cal
cinacci e ai detriti delle 
murature, una quantità di 
piccole lastre di marmo, 
insieme con numerosissimi 
frammenti di mosaico (nei 
quali abbondavano le tes

FIG. 55 - COO, LA FaR/CA DELLE TERME 
OCCIDENTALI - IL PULVINO D'ANGOLO 

FIG. 56 - COO, LA FaR/CA DELLE TERME 
OCCIDENTALI - LE MENSOLE DELLA MOSTRA 

sere di pasta vitrea, per lo più azzurre) crollati evidente
mente dalle parti superiori dell'edificio. Mentre le la
strine di opus sectile appartenevano al rivestimento interno 
dei nicchioni sul cui forte strato di intonaco hanno lasciato 
l'impronta, i mosaici dovevano rivestire le lunette deter
minate dai grandi archi di mattone voltati sulle colonne 
del cortile. Sfortunatamente i frammenti, raccolti nel Ca
stello di Coo per essere ricomposti, sono andati perduti 
durante le azioni di guerra di cui fu teatro l'isola nell'ot
tobre del 1943. 

Lungo il piede dei muri di nord, est e sud corre una larga 
e profonda cloaca che aveva sfogo, alle estremità occiden
tali dei lati nord e sud, nel grande collettore che corre sotto 
il cardo. Ad intervalli regolari, poco più di m. I, erano collo
cati su di essa, in senso trasversale, blocchi parallelepipedi 
di tufo che s'incastravano con una estremità nel vivo delle 
murature ed erano il sostegno delle lastre di marmo che 
costituivano i sedili tutt'attorno ai tre lati. Due frammenti , 
unici ricuperati, di tali lastre, munite dei caratteristici 
fori, tolgono ogni dubbio all'identificazione dell'edificio. 
D avanti ai sedili correva un gradino di marmo (il tratto 
conservato a nord mostra evidenti tracce di logorio), accom
pagnato da un canaletto pure di marmo per lo scarico delle 
acque. Per facilitare infatti il lavaggio dell'installazione, 
i pavimenti degli ambu lacri, ch'erano di marmo di vario 
disegno, hanno una leggera pendenza dallo stilobate verso 
il canaletto. 

Le pareti interne fin quasi a metà altezza (m. 1,85 sui 
sedili) erano rivestite di marmi di diverso colore intervallati 
da sottili lesene con capitelli a fogliami. La parte superiore 
era invece intonacata e dipinta: le poche zone superstiti 
fanno indovinare riquadrature architettoniche. 

I frammenti di tegoloni e di coppi ricuperati in gran 
numero durante lo scavo dimostrano che l'edificio era 
coperto da tetti a spiovente verso il cortile che fungeva 
da impluvio. 

Il crollo - avvenuto nel senso di nord -est come indi
cano i resti della rovina - fu dovuto, pare, al terremoto 
del 469 d. Cr. che rovesciò anche il portico del Ginnasio 
Occidentale. Anche la iorica servì come cava per materiale 
da costruzione: all'angolo di nord-ovest fu trovata, all'inizio 
dello scavo, una calcara, in cui si può pensare che siano 
finite le colonne i capitelli e i marmi di rivestimento del
l'edificio e forse anche quelli delle vicine Terme. I grandi 
archi esterni di puntellamento della facciata caddero invece 
quando la strada lastricata si era già notevolmente interrata. 

Immediatamente a sud della iorica era una scala di 
accesso alla collinetta dell'acropoli : la conosciamo però 
nell'ultima forma ch'essa ottenne nel V-VI secolo d. Cr., 
ed è fatta di materiale di ogni provenienza, tra cui notevoli 
i frammenti di blocchi forse ortostaticidel vicino Ginnasio 
con graffite le acclamazioni di N[X1XL . 

Di là dalla scala si rintracciano i filari più bassi del 
muro di sostegno, di blocchi parallelepipedi di malakòpe
tra, che corre in curva attorno all'acropoli, e che riap
pare anche sul lato meridionale, ove ha lasciato i resti più 
appariscenti. 

L'angolo fra il piede del muro a est e il cardo lastricato 
è occupato da tabernae (fig. 58) di inoltrata epoca imperiale, 

FIG. 57 - COO, LA FaR/CA DELLE TERME OCCIDENTALI 
LE MENSOLE DELL'ANGOLO DI NORD-EST 
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FIG. 58 - COO, LA VIA LASTRICATA - LE TABERNAE 

costruite con materiali di secondo impiego. Ogni taberna 
aveva la sua porta sul cardo, modesti pavimenti di mattoni, 
ed era accomgnata da ambienti retrostanti: fra esse si apre 
sulla strada una piccola latrina. Esse rimontano all'epoca 
in cui fu sistemata la zona e la strada (III secolo d. Cr.). 
Nell'ultimo periodo della città (469-554 d. Cr.) sulla rovina 
della fronte delle tabernae fu costruito un rozzo muro di 
fondazione fatto alla rinfusa di blocchi più antichi per lo 
più di tufo. 

L'estremità meridionale della via lastricata sbocca nel 
portico che fiancheggia a nord la Via Porticata (il Decumano). 

VIII) LA VIA PORTICATA (IL DECUMANO). - È la grande 
strada in direzione da est a ovest di cui si sono scoperti 
circa 150 metri (fig. 59) a sud delle Terme Occidentali, fra 
queste e l'Odeion: per potere rimettere in luce quel tratto 
è stata deviata di qualche metro più a sud la strada moderna 
che ricalcava ancora esattamente il tracciato dell 'antica. 

Prima però di giungere con lo sterro al pavimento stra
dale del periodo romano, si sono incontrate, a varia altez
za, ma poco al disopra di quel piano, lunghe condutture 
d'acqua con una pendenza generale dall'ovest verso est 
(a occidente infatti si sono 
trovati resti dell'acquedot
to): esse appartenevano al
l'ultimo periodo di vita della 
città. Allo stesso livello si 
sono incontrate varie fonda
zioni di muri, costituite da 
minuti frammenti di colonne 
e di trabeazioni marmo ree 
di periodo imperiale. 

FIG. 59 - COO, LA VIA PORTICATA (IL DECUMANO) 

quelle scoperte a Coo, poichè la sua larghezza totale è di circa 
m. 10,50 di cui però solo m. 4.45 (= IO cubiti) erano della 
carreggiata, mentre ai fianchi, e leggermente rialzati , sono i 
marciapiedi, di cui quello settentrionale è largo m. 2,20 (= 5 
cubiti), quello meridionale m. 3,85 (= 13 piedi); la pavi
mentazione, specialmente quella dei marciapiedi, è assai 
regolare, di lastroni o blocchi rettangolari, parte di mygda
lòpetra, parte di prasinòpetra o tufo verdognolo, diversità 
forse dovuta a successivi rifacimenti. I blocchi tuttavia 
del marciapiede meridionale sono per lo più in disordine 
e sconnessi, talora sprofondati; sotto di esso infatti e non 
sotto la carreggiata era stata accortamente sistemata la 
cloaca (che non è stata peraltro esplorata); e quando, come 
è presumibile per il terremoto del 469 d. Cr., questa fu 
danneggiata od ostruita e fu necessario ripararla, - si 
ricollocarono disordinatamente i lastroni di copertura, 
impiegando anche marmi, tra cui frammenti di trabeazioni 
e di cornici, e perfino tronchi di statue. Ma il terremoto 
doveva avere sconnesso anche le condutture dell'acqua 
che correvano sotto la strada, e non valeva la pena di smuo
vere i lastroni per rintracciarle e ripararle : ciò spiega come 
furono collocate quelle nuove sul vecchio pavimento, men-

tre le rovine avevano deter
minato un rialzamento del 
piano stradale. 

Le tubazioni erano collo
cate poco al disopra dei la
stroni che pavimentavano la 
via più antica e che si sono 
in gran parte salvati. Questa 
via, a cui può darsi il nome 
di Decumano Massimo, at
traversava la città quasi a 
mezzo, da oriente ad occi
dente, ed è la più ampia di 

FIG. 60 - COO, LA VIA PORTICATA (IL DECUMANO) 
BASAMENTO DI COLONNA 

Il Decumano di Coo era 
una di quelle vie porticate 
che in epoca imperiale furo
no aperte soprattutto nelle 
città dell'Asia Minore, del
l'Africa e dell'Oriente: go) 

lo stile dell'architettura è 
quello dei primi decenni del 
III secolo d. Cr., e perciò 
esso fu aperto dopo il ter
remoto antoniniano, nello 
stesso tempo che a Rodi, 
danneggiata o distrutta nella 
stessa occasione, si abbelliva 
di portici il Cardo maximus. 
Però, mentre quasi ovun
que in Coo la planimetria 
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FIG. 61 - COO, LE INSULAE A NORD DELLA VIA DECUMANA - PLANIMETRIA (Ril. V . Brighenti) 

generale delle strade non fu alterata in età romana, sembra 
che il Decumano sia una strada di nuova apertura: quan
tunque non si sia fatta un'eplorazione nei livelli più pro
fondi di questa zona, riterrei che la strada del periodo 
greco corresse nello stesso senso da est a ovest, ma una 
quindicina di metri più a sud, poichè a tale distanza si è 

FIG. 62 - COO, LA CASA DEL MOSAICO DI EUROPA 
STRUTTURA DEL MURO ESTERNO 

ritrovata e scavata per lungo tratto - nella zona centrale 
della città, sulla fronte delle Terme Centrali e della grande 
casa scoperta nel 1934 - una più antica fognatura che 
indicherebbe il corso delle strada primitiva: essa è lunga 
e rettilinea, regolarmente costruita e pavimentata di lastro
ni di pietra nella tecnica accurata del IV secolo a. Cr., 

FIG. 63 - CO 0, LA CASA DEL MOSAICO DI EUROPA 
DA NORD-EST 
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strada tutta la fondazione del co
lonnato: è un massiccio di m. 1,90 
circa di spessore, di mura tura a 
sacco, con il primo gradino di 
mygdalòpetra; inoltre restano il 
muro mediano, con le porte de
gli ambienti retrostanti, e alcuni 
muri divisori di questi ultimi. 
La profondità dell'ambulacro del 
portico era di circa m. 7 e quasi 
uguale pare che fosse quella de
gli ambienti o tabernae, così che 
la profondità totale veniva ad 
essere di circa 15 metri. È da 
notare che sul lato sud la fronte 
delle Terme Centrali dista ap
punto circa 15 metri dalla strada. 

FIG. 64 - COO, LA CASA DEL MOSAICO DI EUROPA - IL CUBICOLO DIPINTO 

Gli elementi dell'architettura 
sono stati rinvenuti, come si è 
detto, in minuti frammenti en
tro i muri di fondazione appar
tenenti all'ultimo periodo della 
città; non si sono finora rico
nosciute nè l'altezza delle co
lonne nè le misure delle tra
be azioni e delle cornici. Però 

e mostra quale cura si avesse fin dall'inizio della città per lo 
smaltimento delle acque, nell'isola soggetta a torrenziali 
piogge d'inverno e di primavera. 91) 

Il porticato meridionale non è stato scavato ma se ne 
è riconosciuta l'esistenza per la scoperta di un primo 
gradino di travertino del colonnato, che è stato seguito 
per circa 25 metri. A nord invece è conservata lungo la 

FIG. 65 - CO O, LA CASA DEL MOSAICO DI EUROPA 
PITTURA DELLA LATRINA 

l'aspetto era particolarmente sontuoso; mentre le basi, i 
capitelli a fogliami, le trabeazioni e le cornici erano di 
marmo bianco dell' isola, le colonne erano di qualità diver
sissime di marmi e brecce azzurrognole, e talora di cipol
lino. Lo stile della decorazione fa datare il colonnato nei 
primi decenni del III secolo d. Cr. 

La fronte del colonnato non doveva essere uniforme per 
tutto il suo sviluppo : in una prova a circa 200 metri più 
a oriente, sul prolungamento del portico, si è ritrovato 
in situ, sopra due gradini di marmo, un ricco basamento 
poligonale con sovrapposta una base di colonna (fig. 60): 
forse apparteneva alla fronte di un edificio che, interrom
pendo il portico, si affacciava sulla via. 

IX) LE INS ULAE (v. pianta, fig. 61). - A nord del Decu
mano, nella stretta fascia che rimane fra esso e l'acropoli, 
esistevano alcune insulae o gruppi di abitazioni separate da 
due strade; l'una è un cardo (largo circa 4 metri) che scende 
assai ripidamente dall'altura, attraversato per tutta la sua 
lunghezza da un piccolo canale in muratura coperto almeno 
in parte da laterizi (fig. 62), mentre l'altra via (larga m. 6) 
che sbocca in quello obliquamente, è l'unica finora trovata 
in Coo con direzione da nord-est a sud-ovest e fu forse 
tracciata in tal senso poichè seguiva l'andamento della 
collina. 

INSULA 1. - LA CASA DEL MOSAICO DI EUROPA (figg. 62-
63). Di una sola casa, che formava da sè un'insula, si sono 
scavati i resti completamente: essa è compresa fra l'acro
poli a nord e a ovest, il portico del Decumano a sud, il 
cardo a oriente. I muri si sono conservati fino ad un'altezza 
di m.3 circa, sotto l'altura, dove l'interramento era stato 
più forte (fino a circa 7 metri), mentre è scomparsa fin 
quasi ogni traccia dei muri a sud. 
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La pianta generale della casa è a tra
pezio, data la configurazione del sito: 
l'ingresso è sulla via laterale : il cortile 
centrale, nella sua forma ultima, si pre
senta come un rettangolo di m. 7 X 6,50; 
il pavimento è di lastre regolari di cal
care bianco dell'isola; nel margine me
ridionale sono il pozzo e la solita vasca 
con le nicchie. Circondano il corti le 
gli ambulacri dei portici: solo quello 
settentrionale è però profondo m. 5: 
ha due colonne sulla fronte, e in esso 
si aprono gli ambienti principali della 
casa (tre grandi sale sul fondo a nord, 
un cubicolo di fianco a ovest); negli 
altri tre lati gli ambulacri sono ampi 
solo m. 1,60 e pare che almeno nel
l'ultimo periodo di esistenza non vi 
fossero colonne, ma muri divisori fi
nestrati. Ambienti minori, per quello 
che è dato riconoscere, si aprivano su 
questi lati: notevole è la piccola latrina, 
conservata col suo impianto di scarico, 
subito a destra del vestibolo di entrata. 

Nonostante le visibili trasformazioni 
subite, pare di riconoscere nella pianta 
e nella disposizione generale di questa 

FIG. 66 - COO, CASA DEL MOSAICO DI EUROPA 

LE STATUE DURANTE LO SCAVO 

casa gli elementi di quelle assai più 
antiche della Grecia, dell ' Asia Minore e delle isole; SI 

avrebbe un esempio di casa con peristilio centrale e la 
prostàs o pastàs sul lato di settentrione: la disposizione 
degli ambienti principali e secondari è la stessa. 92) Non è 
da escludere che si tratti di una semplice ricostruzione, 
dopo il terremoto del 142 d. Cr., di una casa più antica, 
che è stata poi in vario modo rimaneggiata nei successivi 
periodi della sua esistenza. Sembrerebbe anzi che le soglie 
di marmo delle porte e il piede degli stipiti, pure di mar
mo nero-azzurro, appartengano alla originaria costruzione 
ellenistica: da edificio più antico provengono pure il capi
tello di travertino e i tamburi di tufo delle due colonne, 
rivestiti poi di intonaco dipinto. 

Di particolare interesse è la tecnica muraria di questa 
e delle altre case del quartiere: solo in parte le murature 
sono in pietra e malta di calce; per lo più i muri sono 
costruiti di filari assai regolari di mattoni crudi, impastati 
di mota e di ghiaia, ciò che spiega assai chiaramente la 
descrizione di Agatìa : 93) singolare è poi la struttura inte
laiata del lungo muro esterno a oriente (fig. 62): la parete 
di mattoni crudi è, a intervalli, rinforzata da pilastri di 
laterizi solidamente legati con calce. Questo sistema di 
costruzione non solo rende assai difficile il rintracciare 
tanto la bili strutture nel corso dello scavo, ma pregiudica 
gravemente la conservazione degli intonaci dipinti molto 
spesso applicati a così poveri muri: notevole è infatti la 
decorazione pittorica sia di questa che delle altre case del 
Quartiere. 

La casa ha preso il nome dal mosaico che orna parte del 
pavimento del cubicolo che è all'estremità occidentale della 
prostàs (fig. 64). Entro un riquadro circondato da una trec
cia, campeggia sul verde manto rigonfio la figura nuda di 

FIG. 67 - COO, CASA DEL MOSAICO DI EUROPA 
LE STATUE DI ERMETE E DELLA DAMA 
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FIG. 68 - COO, CASA DEL MOSAICO DI EUROPA 
RITRATTO DI DAMA (ETÀ TRAIANEA) 

Europa, che si lascia trasportare sulle onde tenendosi stretta 
al collo ed al fianco del toro: non più un Eros come nella 
pittura di Pompei, 94) ma un fanciullo fiaccolifero è la guida; 
un delfino guizzante indica il mare: per lo stile il mosaico 
può datarsi nella prima metà del III secolo d. Cr. Della 
stessa epoca paiono le pitture che rivestono gran parte 
degli ambienti della casa; più complete sono quelle del 
cubicolo: in esso la parte superiore delle pareti finge - su 
un fondo bianco - i tralci, i grappoli, gli uccelli di un 
giardino: in basso, sotto gli archi di una pergola, sono 
penduli drappi - e teste si affacciano nei tondi - o si 
presentano figure in movimento di danza. Nell'ultima sala 
a occidente, delle tre più grandi alle spalle del portico 
settentrionale, l'intonaco conserva, alternati alle nicchie 
(che contenevano forse le statue ritrovate nello scavo), 
gruppi dipinti in cui nonostante la cattiva conservazione 
sembra di riconoscere coppie di danzatori, o simplegmi 
mitologici; ma più interessanti per fattura e per soggetto sono 
le rapide figure grottesche disegnate su fondo bianco, nelle 
pareti della latrina (fig. 65) e fra esse un'iscrizione fa rico
noscere un corriere nell'agile e nervoso corridore che porta 
sulle spalle un rotolo avvolto a un bastone: il messaggio. 

Nonostante la semplicità dell'impianto e la rusticità della 
struttura muraria, la casa era riccamente ornata di sculture. 
Fino dall'esplorazione iniziale, al piede dell'altura, s'incon
trarono a circa 5 metri di profondità le prime statue (fig. 66), 
allineate lungo il muro che si riconobbe poi essere quello 
di fondo della prostàs. Proseguendo lo scavo, si scoprì a 
mano a mano tutta la serie: Artemide, Igea, Asclepio, il 
ritratto di una giovinetta, il gruppo di Dioniso e di un 
Satiro, Ermete in riposo, il ritratto di una dama (fig. 67). 
Erano acefali l'Asclepio e il Dioniso al momento della 
scoperta: la testa del Dioniso fu però rinvenuta succes
sivamente nello scavo dell'ultimo ambiente a occidente. 
Non è perciò del tutto chiara la vicenda per cui le statue 
furono collocate nel portico, nè come vi rimasero dimenti
cate e occulte. Due nicchie sono nelle pareti superstiti della 
ultima sala occidentale, due in quelle della mediana, più 
grande; non è escluso che altre esistessero nelle murature 
distrutte: poichè fu rinvenuta la testa del Dioniso sull'im
piantito della sala occidentale penserei che in una nicchia 
di essa fosse collocato il gruppo scolpito, fra i gruppi mito
logici dipinti. Sembra lecito supporre che in un'epoca 
imprecisabile, crollate le strutture più alte delle grandi 
sale posteriori della casa, ne rimanessero danneggiati il 
Dionisio e l'Asclepio: tuttavia le statue, quasi indenni, 
sarebbero state ricuperate e allineate nel portico, in attesa 
del restauro. Ma quanto tempo vi rimasero, e quale avve
nimento finale intervenne e le ricoprì della spessa coltre 
che le protesse? Vi fu forse un'altra catastrofe prima di 
quella che nel 469 d. Cr. pose fine in Coo alla vita del 
mondo antico? 

Le statue sono quasi tutte scolpite in un marmo bianco 
di grana finissima e compatta con venature azzurre, che 
non è di Coo: provengono perciò dal di fuori. Non è stato 
riconosciuta la qualità di quello dei due ritratti: nella statua 
della giovinetta la testa, lavorata a parte, è di finissimo 
marmo che ha trasparenze di alabastro. 

Pieni di vita e di carattere sono i due ritratti: quello 
della dama (per lo stile e per l'acconciatura databile al 
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FIG. 69 - COO, CASA DEL MOSAICO DI EUROPA 
RITRATTO DI GIOVANETTA, PARTICOLARE 

periodo traianeo) (figg. 68, 71) rappresenta una donna 
ancor giovane, e l'artista ha cercato di dare espressione nel 
raccoglimento della persona e nell 'atteggiare sommesso del 
capo a una natura mite e dolce: la giovinetta avvolge con 
studiata eleganza nel drappeggio le forme appena sboccianti 
(fig. 66) e solleva con fiducia, quasi altezzosa, il viso dai 
calmi lineamenti sereni (figg. 69-70). La compostezza un po' 
fredda di questo ritratto di età adrianea è avvivata dai resti 
di doratura sui capelli e dal rosso delle labbra, dell'orlo 
delle vesti, dei calzari. 

Le altre sculture appartengono a una scuola o bottega 
della seconda metà del II secolo d. Cr., che rielabora tipi 
e motivi di lontane e diverse creazioni dell'arte classica: 
tipi noti riproducono l'Artemide e l'Asclepio (fig. 66),95) 
mentre il gruppo delle snelle figure di Dioniso e del Satiro 
(fig. 72) trova il più vicino confronto - fra le tante reda
zioni e varianti del soggetto caro all'arte accademica del 
secolo - nello scomparso gruppo già nella collezione di 
Stefano Del Bufalo a Roma, riprodotto in un disegno di 
Pierre Jacques. 96) 

L'Igea (fig. 73) è una delicata giovinetta, quasi una fan
ciulla: con la classicheggiante idealità delle forme del viso 
contrasta il vivo effetto di chiaroscuro prodotto dai rigidi 
solchi profondamente incavati sulla ben levigata super
ficie del marmo; come accanto ad Asclepio è raffigurato 
Telesforo (fig. 66) , il demone della convalescenza, così la 
dea è accompagnata da un putto alato, dormiente, del tipo 
di Eros-Hypnos: e non stupisce - in questo gruppo di 

FIG. 70 - CO O, CASA DEL MOSAICO DI EUROPA 
RITRATTO DI GIOVANETTA, PARTICOLARE 

sculture ove piccoli esseri servono quasi di illustrazione 
o di commento alle figure degli dei - che l'artista abbia 
insolitamente collocato presso Igea la figura del sonno, 
che ben si comprende nella cerchia di Asclepio, quando si 
pensi ai "rEÀEO"c;:>6pcc 6vdpcc"rcc e all'importanza che ebbe il 
sonno di incu bazione nei santuari del dio. 97) 

Infine l'Ermete, rappresentato seduto su di una roccia, 
con vicino l'ariete (fig. 74, cfr. fig. 67), piuttosto che illu
minarci sulla statua vista da Pausania a Corinto e ripro
dotta su monete di età imperiale, è una rielaborazione, 
certo non perfettamente riuscita, di un tipo del dio in riposo 
assai ripetu to nell'arte greca e in quella classicheggiante. 98) 

INSULA II. - Le due insulae situate ai lati della strada 
trasversa, a nord del Decumano, fra questo e l'acropoli, sono 
scavate solo parzialmente, e se ne ignora l'estensione. 

Dell'insula settentrionale, che è proprio sotto l'altura, 
l'unica casa rimessa in luce, sia pure incompleta, è chiara 
nella planimetria: l'ingresso è a sud, sulla via principale; 
un corridoio porta al peristilio centrale, che è un cortile 
di forma allungata (m. 7 x 3,50) circondato da colonne 
o pilastri, col pozzo sul lato nord; il pavimento è di mo
saico con semplice disegno geometrico, di un tipo assai 
tardo, ed appartiene perciò ad una delle ultime fasi 
del periodo imperiale. Gli ambulacri sono tutti larghi 
m. l,50 circa, accompagnati da ambienti su ogni lato: i più 
grandi erano sul lato occidentale ove anche era maggiore 
lo spazio: la sala all'angolo sud-ovest era divisa in due 
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FIG. 71 - CO O, CASA DEL MOSAICO DI EUROPA 
RITRATTO DI DAMA, PARTICOLARE 

da un grande arco, come è uso ancora Oggi in abitazioni 
delle isole egee. Si notino, subito a sinistra della porta 
d'ingresso, il piccolo ambiente riconoscibile, per l'impianto 
di scarico, come latrina (m. 2 X l,50) e la probabile cel
letta del portiere (il 8upeùpe:i:ov). Anche le strutture di que
sta casa sono in parte di labili mattoni crudi: solo nel fondo 
sono stati sfruttati i muri di grossi blocchi di tufo di soste
gno dell'acropoli: intonaci dipinti, con ornati vegetali su 
ampi fondi bianchi, rivestivano le pareti. 

INSULA III. - Ancora più semplici sono le case del
l'insula meridionale, che è alle spalle del portico sul De
cumano (e qui sembra che mancassero le tabernae); la 
casa all'estremità occidentale consta di soli quattro ambienti, 
taluno assai grande (m. 6,50 X5,50) e con una rampa di scala 
di mattoni per il piano superiore: i muri, in parte di laterizi, 
sono eccezionalmente robusti appunto perchè dovevano 
reggere il peso di sovrastrutture. Anche qui notevoli i resti 
delle pitture. 

LA CASA DEL MOSAICO DEL SILENO. - La seconda casa 
dell'insula è assai modesta d'impianto, perchè ha un sem
plice cortile scoperto, senza peristilio, proprio in corri
spondenza dell'ingresso (che nell'ultimo rifacimento prese 

la forma di un avancorpo sporgente sulla via); l'esistenza 
di un piano superiore è attestata da una ripida scala in 
mu ratura, ma le pareti delle stanze, in realtà piu ttosto 
ristrette, sono in parte di terra. Eppure la decorazione 
pittorica affrescata sugli intonaci era assai ricca: spesso a 
due strati sovrapposti. Grandi campate bianche o rosse 
con pochi e fini ornati vegetali ed uccelli alternano con 
figure o gruppi di figure : lo stile, almeno dello strato 
superiore, è del periodo imperiale inoltrato (III-IV secolo 
d. Cr.). Il mosaico del cortile (fig. 75) consta, sull'ampio 
fondo bianco, di due riquadri figurati, uno con una scena 
di caccia al cinghiale (fig. 76), l'altro con l'umoristica figura 
di un vecchio Sile no barbuto e cinto di edera, armato di 
un fronzuto tirso, vestito di tunica e di manto, comoda
mente sdraiato su di un vispo muletto. 99) Un'altra scena 

FIG. 72 - COO, CASA DEL MOSAICO DI EUROPA 
DIONISO E IL SATIRa 
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FIG. 73 - COO: STATUA DI IGEA 
(DALLA CASA DEL MOSAICO DI EUROPA) 

è in continuazione di questo mosaico proprio davanti al
l'ingresso (fig. 75). Sono due combattimenti di gladiatori: 
a destra è una retiarius (Zécpupoc;) che attacca un avver
sario ("YÀ()(c;) armato di elmo e di scudo oblungo, e verso 
questo gruppo corre il lanista con il ramo di palma; a 
sinistra è un duello fra due gladiatori di pesante armatura : 
di uno di esso è conservato il nome, Aty~cù6c;. 100) 

In conclusione, vari sono i tipi delle abitazioni finora 
scavate, che appartengono tutte al periodo che s'inizia 
nel II secolo d. Cr. Ma sia quello con peristilio e portico 
più ampio su un lato (Casa di Europa), sia quello con sem
plice peristilio (la casa della 2 3 insula), o con semplice cor
tile (Casa del mosaico del Sileno), sembrano continuazioni 
dei tipi di Olinto, di Priene e di Delo, noti dal IV secolo 
a. Cr. in poi. 101) L'eccezionale casa con due peristili e un 
atrio finestrato, scavata nel 1934 da L. Laurenzi nell'Amyg
dalòna, che occupa tutta un'insula, e che è pure del periodo 
imperiale, si può a sua volta ricondurre a un raro tipo di 
ricche case di Delo ( (( La casa delle maschere lJ) e di Priene 
(La casa n. XXXIII). 102) 

X) I RESTI ALL'ESTREMITÀ OCCIDENTALE DELLA CITTÀ. - Il 
Ginnasio Occidentale, come lo Stadio, non era situato pro
prio al margine della città, ma vi erano ancora quartieri di 
abitazione, almeno in epoca romana, a ovest di esso; durante 
la costruzione delle case moderne attorno alla piazza rotonda 
(IIÀ()('rEL()( J(WIIa'r()(V'!"(vou 'rOV II()(À()(~oÀ6you) si sono ritrovati 

4 

FIG. 74 - COO, CASA DEL MOSAICO DI EUROPA 
ERMETE CON L'ARIETE 

due gruppi di pavimenti di mosaico, con scarsissime tracce 
delle murature. 

Al primo gruppo (n. 3 sulla pianta, fig. I, pago 54), sco
perto da L. Laurenzi nel 1934, appartengono due mosaici 
già di periodo tardo- antico, trovati in due cubicoli contigui 
di un' insula che doveva essere proprio ad occidente del 
Ginnasio. Il più grande di essi raffigura, entro i nove tondi 
formati dal complesso intreccio di tre nastri, i busti delle 
Muse; l'altro è un riquadro con tessere assai minute, con 
figura di Eros pescatore (fig. 77). 103) 

Il secondo gruppo di mosaici (n. 4 sulla pianta, fig. I, 

pago 54) trovato pure durante lavori di fondazione a 
qualche diecina di metri più ad occidente (proprio dove 
si suppone che corresse la cinta delle mura), appartiene 
a una fase ancora più tarda entro il lungo periodo im
periale: il più grande era il pavimento di un triclinio, con 
riquadri ornamentali per lo più geometrici (interessante 
è il sistema di conduttura dell'acqua con tubi di cotto e di 
piombo trovati al disotto); i due minori (di cui uno solo 
estratto) avevano il centro di lastre di marmo con una cor
nice di mosaico, con ornato geometrico in uno, con figure 
di delfini nell 'altro. Sembrano doversi porre per lo stile 
al IV -V secolo d. Cr. 

Infine, ancora qualche centinaio di metri a occidente 
dell 'Odeion, in terreno di proprietà Kitrinas, già fuori 
della città antica, si sono rinvenuti, quasi in superficie, i 
pavimenti di due lunghe sale contigue (m. 7,30 X 3,55 e 
3,70) appartenenti al pieno VI secolo: essi, fatti di grossi 
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tasselli in parte di cotto, raffigurano 
tondi e ottagoni, che racchiudono ro
soni o nodi o pesci o palmipedi: 
motivi non isolati nell 'arte di Coo 
del periodo protocristiano. 104) (Tutti i 
mosaici della zona sono ora al Castello 
di Rodi). 

LE RICERCHE 
A SUD DEL DECUMANO 

Il quadro della zona occidentale si 
completa con altri due monumenti, 
che esistono però a sud della via De
cumana d'età imperiale. Essi sono 
l'Odeion, scavato da L. Laurenzi nel 
1929, e la Basilica protocristiana di 
S. Giovanni, di cui è rimasto intatto 
il Battistero, trasformato nella Chiesa 
di S. Giovanni entro il Cimitero a sud 
dell'abitato (fig. 78). Insulae assai ric
che, per quello che risulta dai saggi 
effettuati fin da prima del terremoto 
del 1933, occupavano quest'area a est 
e a sud dell'Odeion. 105) 

FIG. 75 - COO, CASA DEL MOSAICO DEL SILENO - PAVIMENTO DEL CORTILE 

La Basilica di S. Giovanni, situata 
a circa 200 metri a sud del Decumano, 
era forse la più grande di Coo, a giudi
care dalle dimensioni non comuni della 
sala battesimale superstite (m. 12 X 12, 
senza gli ambulacri che la circonda
vano): si sono trovati pochi resti dei 
pavimenti di mosaico delle navate, du
rante la costruzione della Cappella di 
S . Croce, nel Cimitero Cattolico a nord 
del Battistero. Ma scavando a ovest di 
questo, sotto la strada moderna, si è 
riconosciuto l'ampio e lungo '.JeXpih)!; 
che terminava all'estremità meridionale 
con una cappella absidata (fig· 79); 
nel pavimento del narthex era il mo
saico con le trecce che racchiudono 
colombe e XeX'.J.&lXpOL, già individuato da 
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FIG. 76 - COO, CASA DEL MOSAICO DEL SILENO 
MOSAICO DEL CORTILE, PARTICOLARE 

L. Laurenzi. 106) Il Battistero, ora chia
mato 'Eqmì B~fJ.IX't"IX, 107) era circondato da larghi corridoi 
a volta, di cui si sono rintracciate le fondazioni; è stato 
anche possibile stabilire che questo monumento fu innal
zato sulle rovine di precedenti costruzioni, di cui si sono 
ritrovati i resti; i pavimenti di periodo imperiale (II-V se
colo) risultano a m. 1,60 sotto il livello del Battistero 
costruito dopo il 469 d. Cr. 

A oriente di 'Ecp't"ò: B~fJ.IX't"1X è ricco lo strato appartenente 
all'ultimo periodo della città: a circa IOO metri dal Battistero, 
i cavi per la posa dei tubi dell'acquedotto rivelarono nel 
dicembre del 1935 un grande mosaico figurato di m. 13,50 X 6 
(ora al Castello di Rodi) , scompartito in cinque riquadri, 
con ampie incorniciature di fasce ornamentali: i due riquadri 
conservati per intero, e un terzo di cui rimane la figura di 
un leone (fig . 80) rappresentano scene di caccia. Il mosaico 
per tecnica e per stile può attribuirsi al V secolo d. Cr., 
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ed apparterrebbe perciò all'ultima fase del lungo periodo 
romano: un altro piccolo mosaico ornamentale, trovato 
in prossimità, è forse del periodo successivo protocristiano. 

IL MURO DI CINTA A SUD DELLA CITTÀ. - È stato rintrac
ciato solo attraverso saggi di scavo, perchè non ne affiora 
alcun resto: il tratto più occidentale si è individuato nel 
terreno Partheniadis a ovest della Chiesa di S. Giovanni; 
la profondità dello spicco di elevato del muro è a m. 4,80 
dal piano attuale di .campagna. Il muro corre da nord-ovest 
verso sud-est: è largo m. 4,25 alla fondazione; lo spessore 
notevole (r4 piedi) è dovuto alla natura pianeggiante del 
luogo, che rendeva necessaria una difesa più forte. 

Sopra una platea di fondazione di malakòpetra, restano 
pochi blocchi dell'elevato delle cortine (fino a un'altezza 
di m. r,85 su tre corsi) che sono di pietra forte e dura, la 
sideròpetra, lavorati in parallelepipedi fortemente bugnati, 
che verso l'esterno raggiungono l'altezza di cm. 70 e la 
lunghezza di poco più di un metro. L'interno del muro 
è riempito per tutto lo spessore di scaglie di pietra e di 
terra ben stipata. Anche questo tratto di muro fu raffor
zato o ampliato in epoca successiva dalla parte che è verso 
la città con un bastione di m. 2,50 di spessore e con un 
paramento - eccezionalmente - di prasinòpetra (tufo verde 
assai duro) con regolarissima costruzione parallelepipeda, 
con bugne poco pronunciate: se ne conservano fino a 
quattro filari (per m. 2,15) che variano d'altezza da m. 0137 
a m. 0,60, e raggiungono perfino la lunghezza di m. r,49 
(fig. 8r). I08) Più interessante è la scoperta dei resti di un 
torrione pentagonale a poche diecine di metri più ad oriente, 
sempre a sud di S. Giovanni ed in altro terreno Partheniadis. 
L 'andamento del muro è ancora verso sud-est e l'ultimo 
tratto conservato (per m. 2,90), all'attacco della torre, ha 
uno spessore di m. 3,95 circa, è alto m. 2, ed è fatto di bloc
chi di travertino, di taglio poligonale, con connessure 
regolari e con bella e grossa bugna. Lo spessore dei blocchi 
raggiunge i m. 0,80 e contrabbilancia la debolezza della 
tecnica muraria. Il torrione ha forma non comune, ma sap
piamo da Filone di torri pentagonali o esagonali che espo
nevano un angolo all'esterno: I09) il lato di base non si è 
trovato, e forse non esisteva: si sono trovati invece i fianchi, 

FIG. 78 - COO, BASILICA PROTOCRISTIANA DI S. GIOVANNI 
BATTISTERO 

FIG. 77 - COO, INSULAE OCCIDENTALI, 
MOSAICI DELLE MUSE E DI EROS PESCATORE 

che formano angolo retto con la linea principale di difesa, 
e i due lati, a testuggine, sulla fronte. Lo spessore dei muri 
della torre è debole, m. 1,65 in fondazione, ma il sistema 
di costruzione è sempre quello delle due cortine di pietra 
dura con riempimento di scaglie ben connesse. Dell 'elevato 
si conservano al massimo ove due, ove tre filari, per una 
altezza che raggiunge i m. 1,85, con corsi a piani di posa 
orizzontali, ma con tagli laterali quasi sempre obliqui. È 
evidente che tanto il tratto di muro poligonale, quanto 
il torrione, appartengono al periodo di costruzione della 

FIG. 79 - COO, BASILICA PROTOCRISTIANA DI S. GIOVANNI 
IL NARTHEX, A SUD (Fot. H. Balducci) 
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colonne, cornici) di lavoro ellenistico: l'iscri
zione, aggiunta nell'età imperiale, permette 
di ubicare nel sito il Tempio di Zeus Aiseios, 
il cui nome, associato con quello di Athana 
Aiseia, ricorre in due epigrafi votive d'età el
lenistica trovate l'una presso S. Anna (PA
TON-HlCKS, The Inscriptions of Cos, n. 55), 
l'altra presso S. Pantaleo, quest'ultima cioè 
nella zona delle Terme Occidenlali (inedita). 

I saggi eseguiti nella primavera del 194I 
l nord dell ' &cpeO'Lç dello Stadio e della 
Cappella di S. Anna, in una stretta zona li
bera, per rintracciare le vestigia del tempio, 
non davano alcun frutto: si incontrò tuttavia 
lo s tilobate di travertino di un portico (per 
un tratto di m. 12,75) su cui erano le im
pronte di 6 colonne doriche, del diamo di 
m. 0,60 collocate a distanza di m. 2,26 fra 
gli assi . 

Il tempio sembra potersi attribuire, per 
il lavoro, al II sec. a. Cr., mentre non s i 
hanno elementi per la datazione del portico. 

59) Si veda la continuazione del passo 
dell'Itinerario citato sopra a p. 74, nota 23: 

FIG. 80 - COO, ZONA A SUD DEL DECUMANO - MOSAICO TARDO-ANTICO, PARTICOLARE 
(Fot. H. Balducci) 

De domibw; Ypocrate. Domus que fllerunl 
Ypocrate sunt extra lerram modo per duos 
jaclus lapidis cum manu; alias credo quod eranl 
inlUs, quia lerra tunc eral major; el primo 
invenimus quemdam fontem labricatum, oplime 
aque, quem fieri fecit Ypocrata que nunc 
vocatur fans Ypocrale prope ipsas domos; 
domus ipse hostendunl magnum fuisse hedifi
cium, sicut unum caSlrum , cum multis magnis 
el diversis hedificiis, nunC vero sunt dirructe 
et in ipsarum aliquibus partibus includuntur 
animalia il/orum de terra Langonis. (Segue 

città, cioè alla metà circa del IV secolo a. Cr. Solo l'amplia
mento già descritto (sostegno di una scala?) per tecnica 
muraria e per livello di fondazione si può attribuire ai 
lavori di rafforzamento in occasione della guerra cretese 
(circa 205 -197 a. Cr.). 

Immediatamente a sud si stendono le necropoli di periodo 
ellenistico e romanOi IlO) l'andamento del terreno indica 
che il muro di cinta correva verso est racchiudendo il 
grande Teatro (i cui ruderi si innalzano ancora nel giardino 
di Sabrì Bey Zadè), e seguendo il ciglio dell'altura che 
domina, a sud, l'avvallamento, ora in parte colmato, ma che 
doveva essere più profondo nel tempo antico. La distanza 
tra il punto più meridionale della cinta e la via Porticata 
(il Decumano) è di circa 500 metri. 

(continua) L. MORRICONE 

52) Cfr.!. ZARRAFTIS, Kw'cex, '92', p. 65. A Rodi invece, importante per 
la fortezza e sopra tutto per il porto, i Turchi dopo il 1522 allontanarono dalla 
Città Murata la popolazione greca che abitò i quartieri esterni: si veda A. B ERG, 

Die Insel Rhodw;, Braunschweig, 1861, I, p. 206; II, pp. 27 55. 
53) Per il mosaico con i nodi e le pelte si confronti quello trovato presso il 

Battistero della Basilica di S. Paolo (H. BALDUCCI, Basiliche protocristiane e bi
zanline a Coo, fig. 23, p. 28); per quello con i tondi, si dr. il mosaico più an
tico scavato da L. Laurenzi in una imula a est dell'Odeion (A. NEPPI-MoDONA, 
L'isola di Coo ecc., in M emorie dell' Istituto stor.-arch.di Rodi, I, tav. XVI, p. 169), 
e quello protocristiano delle T erme, sotto p. 229. 

54) Si veda A. v. GERKAN, Griech. Stadteanlagen, pp. 10655. sull'ubicazione 
dei Ginnasi e degli Stadi; cfr. FABRIClUS, in P. W., III A, 2, co.l. 2007 55. (art. 
Stadtebau). 

55) L. LAURENZI, Nuovi contributi alla topografia storico-archeologica di Coo, 
in Hisloria, V, 1931 . p. 612 e fig. 2. 

56) l. ZAFFAFTlS, K(7l'Cex, p. 66; cfr. P . DELLA VALLE, Viaggi ecc., lettera Il , 
dal Cairo, 25 gennaio 1616 (Venezia, 1667, val. I , La Turchia , p. 207). 

57) M. DUBOlS, De Co insula, Paris, 1884, pp. II 55.; R. HERZOG, Koische 
Forschungen und Funde, pp. 62 55 ., p. 156 e tav. VII; Heilige Gesetze (in Ab
handlungen der preuss. Akad. der Wissenschaften, phil.-hist. Klasse, 1928, n. 6) 
pp. 25-27. Dallo stesso sito proviene la testa di efebo nel Museo del Louvre, 
Bul/. Corro H ell., VI, 1882, pp. 467-469 e tav . I (S. RElNAcH), e cfr. Mw;ée 
Nat. du Louvre, Cat . sommaire des Marbres antiques, ] 922, p. 50, n. 850. 

58) Nelle vicinanze delle Terme Settentrionali, fra esse cioè e la Cappella 
di S. Anna, erano stati ritrovati, prima del 1933, i tre epistili marmorei della 
fronte di un tempio dorico, e altri pezzi di architettura (capitelli, tamburi di 
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la s toria della figlia di Ippocrate trasformata in serpente, per cui si veda 
R. HERZOG in R. HERZOG-P. SCHAZMANN, Kos I, p. XIV). 

60) La descrizione del Buondelmonti, il quale visitò Coo fra il 1414 e il 
1420 (cfr. E. JACOBS, in j ahrb., XX, 19o5, p . 41) in R. HERZOG, Kos I, cit., 
p. XIV; si v. anche il testo greco pubblicato da É . LEGRAND, Description des Iles 
de l'Archipel par Christophe Buondelmonli ... , I, 1897, p. 63. 

I passi dei viaggiatori successivi sono riportati e discussi in Kos I, cit., p. XVII
XIX da R. HERZOG, che pensa però di potere attribuire le rovine all' Asclepieo. 

61) Così il cod. Laurenziano (in R. HERZOG, Kos I, cit., p. XV); l'Esco
rialense (E. JACOBS, loc. cit., p. 40) ha: hippocratis domus fonsque; quello pari
gino (Bibl. Nat. , ms. lat. 4825, in É . LEGRAND, op. cit., n. 45) porta: fons et 
domus hypocratis. 

62) R. HERZOG, Arch. Anz ., 19o1, p. 134 e fig. 2; Kos I, p. XXV. 
63) L . LAURENZl, in Historia V, '93', p. 611. 
64) P . KAVVADIAS, IIpexx'rLx ,x T'r,ç 'ApX' 'ETexLpdexç, 19o2, 'Avex

oxexcpexl Èv 'EmSexup~ - Tò LTciSLOV, pp. 78-94, tavv. I-IV; Tò 
[epòv 'roti 'AcrxÀ"l)moti Èv 'EmSexup~, Atene, 1904, pp. Ill-115; 
A. v. GERKAN, Das Sladion, in Milel, II, l , 1921, pp. 7 ss., fig. 5 e tav. Ii 
TH. WlEGAND-H. SCHRADER, Priene, pp. 260 55., figg. 262-265 (secondo però 
M . SCHEDE, Die Ruinen von Priene, 1934, p. 88, l'ultima costruzione dell'&(j)eO'Lç 
apparterrebbe all'età romana). Si v. in generale FlEcHTER, in P. W., III A, 
2, coli. 1967 55. (art. Stadion; ivi, col. 1970 per l'&cpecnç); E. N. GARDINER, 
Athlecics 01 che ancient World, 1930, pp. 128 ss., e dr. sopra, nota 54. 

FIG. 81 - CO O, MURO DI CINTA MERIDIONALE - PARTICOLARE 
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65) Per il congegno detto GcrITÀ'lj~ (nome che designò talora tutta 1'&<pEmç) 
v. i passi antichi raccolti in H . STEPHANI, Thesaurus graecae linguae, s. V" e 
in LIDDEL-SCOTT, Greek-english Lexikon (ed. Stuart Jones, 1925-1940), s. v. 
Cfr. pure jour. HelI. St., XXIII, '903, pp. 262 ss. (E. N. GARDlNER). Forse 
all'&<pEmç dello Stadio di Priene, nell'ultima ricostruzione, si potrebbe appli
care un dispositivo simi le a quello descri tto da HERO, Automatopoetica (IIEpt 
CXÙTOI.LCXTOITOL·I)'nx'ijç), XXIII (ed. W . SCHMtDT, Leipzig, 1899), per l'aper
tura simultanea delle porte della scena nel teatro. 

66) Efeso: Forschungen in Ephesos, III, 1923, pp. 15 sS., figg. 22, 24 (W. WIL
BERG); Mileto: H . KNACKFUSS, Das Rathaus von Mi/et (in Milet, II, 1908), 
p. 44, figg. 21, 22, 24 e tav. IX, 1-2; Der Siidmarkt (in Mi/et, I,7, 1924), 
pp. 172 SS., figg . 181-183, per i capitelli delle colonne a pilastro nella facciata 
di sud del magazzino por:ticato a ovest dell'agorà meridionale. 

67) Si veda più avanti, p. 226 e nota 78. 
68) R. HER~OG, Arch. Anz., 1901, p. 34; G. MENDEL, Mus. Imp. Ott., Cat. 

Sculpt., III, n . 1304, pp. 507 ss.; n. 1305, pp. 509 sS.; A. NEPPI-MoDONA, 
L'Isola di Coa, cit., tavv. XIV-XV a p. 168; per i nomi, si v. L. ROBERT, Les 
Gladiateurs dans l'Oriene grec, 1940, p. 191, n. 191 a, A. Per il mosaico della 
t( Caccia e Pesca » si v. sopra, nota 3. 

69) Non è possibile precisare finora se i GilUl3Si di eoo appartenessero cia
scuno a una determinata classe (fanciulli, efebi, adulti) come in molte città 
(P. W., VII, 2, collo 2005 55., 2012, J. OEHLER), e come fanno credere per Coo 
stessa le iscrizioni che accennano a un yutJ.'JrLcno'J "rwv vf<.ùv (PATON-HICKS, 
n. 8, ma è di Coo?) e a una ITpEcr~U-rLX'~ 7tcxÀcx[cr-rpcx (ined ita). 

Dalle Terme settentrionali provengono l'iscrizione di Hermès Enagònios e 
le dediche di gi nnasiarchi di VÉOL ed !:<P'lj~OL (PATON-HICKS, nn. 107-1 I I, 114, 
tutte però, tranne forse l'ultima, di età imperiale), mentre non è sicuro che 
ne provengano il calendario di PATON- HICKS, n. 43 (R. HERZOG, Heilige 
Gesetze, cit., n. 9, pp. 25-27) e la base in R. HERZOG, Koische Forschungen und 
Funde, nn. 15-16, p. 61 ss. - M. SEGRE propendeva a identificare il Ginnasio 
Settentrionale con quello degli ~<P·I)~OL. 

L'iscrizione di PATON-HICKS, n. 55, trovata presso S. Anna, è da porre in 
relazione con il Tempio di Zells Aiseio! (v. nota 58), e cosI quella inedita di 
C/)[ÀL1t"ITOç ([>LÀ[IT7tOU con lo stesso formulario e la stessa dedica a Zeus 
Alseios e ad Athana Aiseia, rinvenuta però in terreno di riporto nel sito del 
Portico di Tufo, nella zona di S. Pantaleo, presso cioè il Ginnasio Occidentale. 
Neanche la dedica in onore di un fanciullo vincitore nella 7toÀu~IXi)Lo:., trovata 
a s ud delle T erme Occidentali , e neppure le acclamazioni graffite rozza mente sulle 
colonne e sui frammenti di lastre, forse ortos tati, del Ginnasio Occidentale, 
possono dare elementi sicuri. 

Altre iscrizioni, con dediche di Tt'cxL8ové!-L0L, si sono trovate infine nel
l'Amygdalòna dove è pure un grande edificio termale (le Terme Centrali), 
per cui si è incerti se supporre in quella zona l'esistenza di un terzo ginnasio. 

70) Si vedano le testimonianze letterarie ed epigrafiche raccolte in LIDDEL 
SCOTT, Greek-english Lexikon (ed. Stuart Jones) sotto la voce ~ucrT6ç. Per le 
dimensioni, si dr. STRABO, Geogr., XVII, I, IO, p. 795, ave dice del Ginnasio 
di Alessandria: fLd~ouç ~ cr-rC(1)LCX[CXç EXOV -r,xç crTO&ç (E. BRECCIA, 
Alexandrea ad Aegyptum, '922, p. 100). 

71) Lo ~ucrT6v del Ginnasio di Olimpia in A usgrabungen, II, p. 127 e tav. 78; 
E. KUN~E-H. SCHLEIF, III Olympia-Bericht, in jahrb., LVI, 1941, pp. 67 ss., 
tavv. 6 e 12; quello di D elfi, in Bull. Corro Hell., XXIII, 1899,P. 560 ss., specialm. 
pp. 576 ss. e tav. XIII; quello di Pergamo, in Altertumer von Pergamon, VI, 
Das Gymnasion, 1923, p. 35, taw. IV-V, VIII (P. SCHAZMANN) . Cfr., per D elo, 
R. VALLOIS, L'archicecture heIlénique et heIlénistique à Délos (Bibliothèque des 
Écoles f rançaises d'Ath. et Rome, fasc. '57, 1944) p. 178. Si veda anche D AR.
SAGLlO, II, 2, p. 1694 ss. 

72) Si vedano gli esempi raccolti da W . WILBERG, Die EntlVicklung des dori
schen KapicelIs, in Ost. j ahresh., XIX-XX, 1919, p. 181; a Coo illisteUo su l
l'abaco è pure nei capitelli dell'Agorà, del Santuario del Porto, del Tempio nel
l'Amygdalòna. 

73) L e fasce nella faccia interna dell'architrave s i trovano molto spesso a 
Pergamo (Altertumer von Pergamon, voI. II, taw. VIII-IX, XXI, XXII, I, 5, 
7; voI. III, l, taw. XXXI, XXXIII a d.; voI. VI, tav. XIV, I) e ad Assos 
(Portico di sud-ovest, Invesligacions ac Assos, p. 175, n. 5). Più rara è la sagoma 
nella taenia dell'epistilio: si v. un frammento di piccolo architrave trovato nel 
recinto del Delphinion di Mileto (Mi/et, III, 1914, fig. 48, p. 157 s.), e un 
frammento di Assos (lnvesligalions , cil., p. 175, e n. IO) . 

74) Sul triglifio (che è simile a quello delle terrazze superiore e inferiore del
l'Asclepieo, dell'Agorà e del tempio nell'Amygdalòna) si vedano le osservazioni 
e i confronti di P. SCHAZMANN, in Kos I, cic., pp. 19 e 66. 

75) TH. WIEGAND-H. SCHRADER, Priene, figg. 187-189, pp. 194-196 (si 
cfr. la decorazione a stucco di una casa, fig. 337 a-b, p. 3II); H. KNACKFUSS, 
Das Rathaus (in Milet, II), figg. 31 SS., p. 47 s., tav. VIII e cfr. fig. 67, p. 67. 

76) Una tradizione ionica esisteva anche a Cco: ionici sono il Charmyleion, 
presso il villaggio di Pilì (P. SCHAZMANN, Das Charmyleion, in jahrb., XLIX, 
1934, pp. IIO-I27), e il tempio più antico dell'Asclepieo (R. HERZOG-P. SCHAZ
MANN, Kos I, pp. 34 55., tavv. 16-21, 49, 51, 53). 

77) Si vedano, oltre al magazzino porticato di Mileto citato nella nota 45, 
il Bouleuterion (Milet, II, taw. V-VIII e XIV) e l'H eroon di Marmara (Arch. 
Anz., 1902, p . '50, figg. 5-6). Cfr. A. RUMPF, in GERCKE-NoRDEN, Einleitung, 
II, I, 3 (4· ed., 1932), p. 68. 

78) Si vedano, in generale, le osservazioni di P. SCHAZMANN in Kos I, cit., 
p. 73 (e pp. 64 ss.), per il portico della terrazza superiore dell' Asclepieo. Cfr. 

W . WILBERG, art. cit., in Ost. jahresh., XIX-XX, 1919, p. 181; TH. WIEGAND, 
in Berliner Museen, LI, 1930, p. 97. 

I monumenti datati, con i quali si possono confrontare quelli di Coo, sono: 
a Magnesia, il Portico occidentale dell' Agorà (c. 200 a. Cr.; Magnesia am Maean
der, pp. 22 e 164); a Mileto, il Bouleucerion (175-164 a. Cr. circa; Milet, II, 
pp. 95 ss.); a Priene, il Portico settentrionale dell'Agorà (c. 150 a Cr.; Priene, 
cit ., p. 215); a Pergamo, infine, i Portici del Santuario di Atena Poliade (Eu
mene II, 197-159 a. Cr.; R. BOHN, Alterciimer von Pergamon, II, p. 53; cfr. 
M . FRANKEL, ib., VIII, l, n. 149, p. 75 s.) e il Tempio di Hera Basileia (Attalo II, 
159-138a. Cr.; W . DORPFELD, Ath. Mite ., XXXViI, '912, p. 264; P. SCHAZMANN, 
Alterciimer, d c., VI, Das Gymnasion, p. IO). 

79) Cfr. a Pompei la piscina entro la Grande Palestra nel quartiere dell' An
fiteatro: A. MAIURI, in Nocizie degli Scavi, '939, pp. 186 sS. 

80) v. l'elenco dei nomi in L. ROBERT, Les Gladiateurs dans l'Criene grec, 
1940, n. 191 a, C, p. 191 S. 

81) Cfr. N. FINAMORE, in Le Arti, '941-42, p. 120 s. , tav. XLI, figg. 4 sS. 
82) Per la disposizione e la denominazione degli ambienti, si v. D. KRENCKER

E . KRUCER, Die Trierer KaiserChermen, 1929, pp. 174 55.; D. KRENCKER, Der 
Schiiissel zum Verscandnìs der grossen Thermen Roms, Berlin, 1938. 

83) La forma è qui la s tessa che nel calidarium delle T erme di Verdes, presso 
Beaugency, in Francia: D . KRENCKER-E. KRUCER, op. cit., p. 182, fig. 241 a, 
n. 2; figg. 383-383 a, p. 254. 

84) Cfr. p. es. H . BALDUCCI, Basiliche prococristiane e bizantine a Coo, fig. 19 
(Basilica di S . Paolo). 

85) Il mosaico presso l'Odeion, in L. LAURENZI, arC. Cil., in Hiscoria, V, 1931, 
figg. 5-6, p. 615 sS.; A. NEPPI-MoDONA, L'isola di Coo, cit. , in Memorie dell'Isti
tuto stor.-arch. di Rodi, I, 1933, tav. XVI, p. 169. 

86) C. H. KRAEHLING, Gerasa, 1938, p. 271 SS. e nota 2 (C. S. FISHER). Per il 
Tescamentum Domini nostri jesu Chruci - che sarebbe non anteriore al V secolo 
d. Cr. - cfr. ib., p. 175 S. e nota 5 (J. W. CROWFOOT) e C. M. KAUFMANN, Hand
buch der christlichen Archaeologie, '922, p. 164 s. 

87) Ai monumenti raccolti e studiati dal THEDENAT in DAR.-SAGLIO, III, pp. 987, 
991, S. v. Latrinae (e cfr. F. DREXEL in FRIEDLANDER, Darstellungen aus der Sil
cengeschichce Roms, 9-IOa ed., 1921, IV, p. 310 s .) si aggiungano quelli, pubbli
cati successivamente, dell' Asclepieo di Coo (R. HERZOG-P. SCHAZMANN, K os I. 
pp. 68 ss., tav. XXXIII, 14-15; XXXIV, e cfr. LVII b), di Mileto (A. v. 
GERKAN, Der Nordmarkt und der Hafen an der LOlVenbucht, in Milet, I, 6, 1922, 
pp. 17 sS., figg. 20-22, taw. VIII, IX, 5; H . KNACKFUSS, Der Sudmarkt und die 
benachbarcen Bauanlagen, in Mi/el , I, 7, 1924, pp. 177 55., fig. ]90, tav. III), di 
Lepcis (R. BARTOCCfNI, Le Terme di Lepcis, 1929, p. 68, figg. 76-77 e tav. X), 
di Corinto (Arch. Anz., 1930, col. 107 e fig. 7; Corinth, I, 1932, p. 157 e cfr. 
tav. Xl, Gortina (A. M . COLINI, in BolI. d'Arte, XXX, 1936-37, p. 552, fig. 7), 
del Foro di Cesare (C. RICCI, A. M. COLINI, V. MARIANI, Via dell' Impero, p. 40 
ss.; Enc. l ta l., XX, fig. p. 603), di Ostia (Enc. Ital., cit., p. 602). 

88) I pulvini della Forica di eoo mostrano una certa somiglianza con i capi
telli delle colonne del Logeion di età romana nel teatro di Efeso, che erano prov
visti appunto di mensole o di volute suj lati per il sostegno di architravi di pietra 
(Forschungen in Ephesos, II, p. 33, figg. 61 e 63, e cfr. figg. 91 a p. 45 e a p. 53): 
la costruzione si data tra il 140 e il 144 d. Cr. (cfr. R. HEBERDEY-W. WILBERG, 
ib., p. 52), in base all'epigrafe n. 39 (ib., p. 162 s., R. HEBERDEY). 

89) Si confrontino, in generale, le mensole a volute, con antemii stiHzzati, e 
d'epoca più tarda (VI sec. d. Cr. ?) in H. ROTT, Kleinasiatische Denkmiiler ecc., 
1908, fig. 17 e p . 42 (Adalia, Giumanin Giamisi, già Chiesa della IIcx'lcxy[cx). 

90) Si V. A. V. GERKAN, Griechische Stiidteanlagen, p. 66, 139 ss.; P. W., III A, 
2, art. Stiidtebau, coU. 2106 SS. (LEHMANN-HARTLEBEN) per le città dell' impero 
romano, e cfr. colI. 2059 S. per Roma, colI. 2069 S. per le città italiane. 

91) Si confrontino gli ampi canali di Rodi ritrovati sotto le strade antiche e 
si v. in DIOD., Bibl. Hist., XIX, 45, la descrizione dell' inondazione che colpi la 
città nel3I6 a. Cr. Ciò spiega la solidità e la perfezione degli impianti di scarico, 
fin dal periodo greco, in Rodi e COOi V. invece A. V. GERKAN, Griech. Stiidleanla
gen , cit., p. 87 s. Vedi sopra, p. 61 e fig. 6 (la cloaca sotto le mura del porto). 

92) V. D . M. ROBINSON, art. Haus in P. W., VII Suppl., col. 263, fi g. 7 (la 
villa di Agathè Tyche a Olinto); col. 271, fig. II (la" Casa della Collina" a Delo): 
cfr. anche la casa n. XXXIII di Priene (TH. WIEGAND- H. SCHRADER, Priene, 
p. 297, e cfr. D . M. ROBINSON, loc. cit., fig. IO, p. 266). 

93) v. sopra, p. 58 e note 20 e 21. 
94) REINACH, R ép. peintures, p. 14, 4; W . HELBIG, Wandgemiilde der vom 

Vesuv verschiiaecen Sciidle Campaniens, 1868, Il.128; J. OVERBECK, Griech. Kunsl
mythologie, Atlas, VII, 5. 

95) Per questo tipo di Asclepio si vedano: W. AMELUNG, Der A sklepios 
des Phyromachos zu Pergamon, in Rom. Mitt ., XVIII, 1903, pp. I SS.; K . A. 
NEUGEBAUER, Asklepios, 78° Berliner Winckelmannsprogramm, 1921, pp. 50 ss., 
nota 196 s.; D. MUSTILLI, Il Museo Mussolini, 1939, pp. 146 S. 

96) S. REINACH, L'Album de Pierre jacques, Paris, 1902, tav. 9 bis; le più 
recenti trattazioni dei gruppi di Dioniso e Satira sono quelle di J. SIEVEKING, 
Zwei Kolosse vom Palatin in Parma, in j ahrb., LVI, 1941, pp. 72 SS. (ivi 
p. 80 S. il tipo del gruppo di Coo); D. LEVI, AnCioch Mosaic Pavemencs, 
Princeton, 1947, pp. 40- 44; P . AMANDRV, Na'iskos en or de la collection H . 
Stathatos, in Annuario, voli. XXIV - XXVI (N. S . VIII - X), '950, pp. 181 SS. 

97) Un Eros è figurato accanto ad Igea nel tardo dittico già Gaddi, ora al 
Museo di Liverpool (MULLER - WIESELER, Denkmiiler, II, tav. 61, n. 792 b; 
H. PIERCE- R. TVLER, L'Art Byzancin, I , 1932 , tav. 81; cfr. la statua di Lo \J. 
ther Castle, A . MI CHAELIS, Ancienc Marbles, p. 490, n. 4); su Telesforo, V. 

J . ZIEHEN, in Ath. Mitt ., XVII, 1892, p. 241 s.; J. SCHMIDT, in ROSCHER, V, 
colI. 309 5S.; F. SCHWERIN, in P. W., V A, I, colI. 387 sS.,; sul sonno in 
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relazione con gli dei della salute, oltre ZIEHEN, loc. cit ., cfr. PRELLER- }ORDAN, 
R om. My thologie , II, 1883, p. 244; C. I . L ., X II, n.354; PAUSAN., Graeciae 
descriptio, II , lO, 2 (un &yotÀf.l.ot 'Ovdpou nel santuario di Asclepio a Si
ciane), e cfr. Tii'RK, in ROSCHER, III , coll o 900 55., 5. v. Oneiro5. 

98) L a statua di Corinto in PAUSAN ., Graeciae descriplio, II , 3, 4 ; le monete 
in I MHOOF - BLUMNER- P. GARDNER, Numismalic Commenlary on Pausanias, 
in l our. Hell. St., VI, 1885, p. 72 e tav. LII , F, XC- XCI; ibid., VIII, 1887 , 
p. 53 e tav. LXXVIII, FF, xv. Cfr. H OFER in RoscHER, I , coll o 1440 SS., 
1443 (s. V. Kri ophoros); s i veda anche BR.- BRUCKMANN, testo a tav. 745, 
fig. 6 (Hermes Potocky). 

99) Non è il pandus asellus dei monumenti figurati e di Ovidio (Ebrius ecce 
senex: pando Silenus asello Vix sede[; Ars Amat., I, 543, e cfr. Fast., I, 399; III, 
749; M etam. , IV, 26 55.). V. i monumenti elencati da L . STEPHANI, in Compte 
rendu de la Commission Arch. de l'A cadémie impériale de St. Pétersbourg pour 
l'année I 863, p. 239 sS. 

100) Per i tipi di gladiatori, v. L . ROBERT, Les Gladiateurs dans l'Drient grec, 
1940, pp. 66 55. ; ibid., p. 19 1, n. 191 a, B, il mosaico di eoo. 

101) Per le case con peristilio, si d r . D. M . R OBINSON, art. Haus cito in P . W., 
Suppl. VII, collo 273 ss., e J. CHAMONARD, Didos, VIII, L e Quartier du Théatre, 
1922, pp. 121 55. Per quelle con semplice cortile, ibid., p. 115. 

102) Per la casa con due peristili v. D. M . ROBINSON, art. cit., collo 266-267; 
V. però i dubbi di F . BENOIT, Fouilles d'Aix-en-Provence, II, La Maison ti double 
peristile ecc., in Gallia, V, 1947, p. I t8, nota I. 

103) La prima notizia della scoperta in Arch. Anz., XLIX, '934, colI. 191 
SS. Il mosaico dell'Eros pescatore è riprodotto in Enc. !tal. , Appendice II, 
1938-1948, s. v. Coo., p. 691 (L. LAURENZI) . 

104) Cfr. il mosaico del Quartiere del Porto, sopra p. 69, figg. 19-20; uno 
simile è s t ato trovato sull 'Acropoli (v. Parte III). 

105) SuU'Odeion si v. L. LAURENZI, L'Odeion di Coo, in Historia, V, 1931, 
pp. 592 ss.; sulle insulae: Nuovi contributi alla topografia storico-archeologica 
di Coo, ib., pp. 613 sS., figg. 3, 5,6. 

106) Il mosaico è ora al castello di Rodi; si veda L . L AURENZI, art. cit., i n 
Historia, V, 1931, p. 612, fig. 4. 

107) A. K. ORLANDOS, Tò [3ot7tTLcrT~pW'J T·~t; K w, in npotxTLX~ Tr,t; 
'Axotll'l)f.l.Lott; 'A{}'f)vwv, III, 1928, pp. 441-444; H . BALDUCCI, Basiliche 
protocristiane e bizantine a Coo, Pavia, 1936, pp. 47 55., figg. 40 55. 

108) Cfr. lour. Hell. St., LXV, 1945, p. 103, fig. 2 (T. W. FRENCH); per la 
tecnica si confronti il muro di Aegae: R . BOHN, Alcertiimer von Aegae, in 110 Er
giinzungsheft dello lahrb., 1889, fig. 9. 

'09) Si V. H. DIELS - E . SCHRAMM, Exzerpte aus Philons M echanik, Bucher 
VII-VIII, in Abhandlungen der preuss. Akad. der Wissensch., phil .- hist. Klasse, 
191 9, n. 12 (Berlino, 1920), p . 17. Per una torre esagonale, dr. A. V. G ERKAN, 
Die Scadtmauern, in Milet, II, 3, pp. 46-47, e fi g. 30, p. 52. 

llO) Proprio fuori della cinta è stata rinvenuta da L . L AURENZI la s tele del 
Palestrita : Historia, V, 193', p. 61 7; Clara Rhodos, IX, 1938, pp. 85 ss., tav. VIII. 

UN LI TOSTRAT O CASSINESE 
E I MONUMENTI PAPALI CON STEMMA 

AVANTI BONIFACIO VIII 

N ELLA STORIA DI MONTECASSINO e delle sue opere 
d'arte, è senza dubbio un momento singolarmente 

felice e decisivo quello, nella seconda metà del secolo XI, 
nel quale il famoso abate D esiderio, con la successione 
nel governo della ricca Badia, raccolse dal predecessore 
Richerio quel progetto di generale rinnovazione degli 
edifici abbaziali, a cui dette mano con la demolizione 
quasi totale delle fabbriche esistenti, con la ricostruzione 
secondo un nuovo disegno di pianta rimasto pressochè 
invariato fino a noi, e con particolari architettonici e deco
rativi che, sebbene in massima parte distrutti dal terremoto 
del 1349, sono tuttavia memorandi nella storia dell'arte 
per il documentato confluire di artefici lombardi, amal
fitani, bizantini ed arabi e per il riflesso che lasciarono negli 
ulteriori sviluppi dell'arte nell'Italia centro-meridionale. 

Ma un diffuso errore, nel quale caddero anche illustri 
storici della Badia, è stato quello di attribuire a quello stesso 
ciclo di opere tutti, o quasi, i pochi resti di arte medioevale 
che Montecassino, pur attraverso le sue turbinose vicende 
storiche e i disastri tellurici, aveva ancora serbato, qua e 

là tra le moderne fastose decorazioni barocche, fino al 
15 febbraio 1944, quando una ultima e più barbara rovina 
livellava al suolo le mura venerande. 

In proposito il Giovannoni I) aveva già rilevato come non 
dovessero riportarsi al tempo di Desiderio nè le arcatelle su 
coppie di colonnine che formavano una loggetta presso la 
cucina, nè il pavimento in opera tessellata della sagrestia: 
noi ci associammo a questa opera di revisione critica e, 
tra l'altro, ci dilungammo in una particolare disamina anche 
del pavimento medioevale della chiesa, riprodotto in una 
incisione della storia del Gattola, e che il Bertaux aveva 
assegnato al tempo di Desiderio: 2) ci parve allora di aver 
dimostrato, sia mediante confronto con le descrizioni dei 
contemporanei, quali Leone Marsicano, nella cronaca cas
sinese, e Amato, nella storia dei Normanni, sia attraverso 
minuta analisi stilistica e raffronti con altri pavimenti, che 
la incisione del Gattola, lungi dal rappresentarci un'opera 
genuina del secolo XI ed un prototipo in Italia di questa 
arte, testimoniava successivi radicali mutamenti, quali 
potevano essere stati necessari in varia misura nel corso 
delle tormentate vicende del monumento dal secolo XII 
al XVIII: concludevamo tuttavia che il pavimento descritto 
in quella incisione doveva inquadrarsi, per il suo aspetto 
generale e per le sue caratteristiche più salienti, in quel
l'opera di restauro della Badia che fu disposta dal proven
zale abate Bernardo Ayglerio, inviato dal papa Urbano IV 
a Montecassino, al cadere degli ultimi Svevi. 

Infine, ma soltanto come probabile argomento a conferma 
di tale conclusione e come suggestivo richiamo a quelle 
vicende storiche, rilevammo la presenza, in uno dei riquadri 
di quel pavimento, di due gigli di Francia alternati a due 
rose, analoghi a quelli che, con la stessa disposizione, il 
Ciaconio pone nello stemma di Urbano IV: probabile 
monumento, pensavamo, della gratitudine cassinese verso 
quel pontefice e suggello guelfo della restaurata fortuna 
della Badia allo spirare del Duecento. 

Queste conclusioni che allora ci fruttarono autorevoli 
consensi, sono state aspramente criticate e dichiarate per
fino arbitrarie, in uno studio pubblicato dalla Harward 
University, a firma del signor Herbert Bloch: 3) questi, 
ripudiata la notizia da noi desunta, circa la datazione cinque
centesca della sagrestia di Montecassino, da una cronaca 
manoscritta di quel secolo conservata nell'archivio della 
Badia, sol perchè questa cronaca è inedita e perchè noi, a 
quanto egli afferma, non ne avremmo trascritto il passo, 
ritiene che sia da rinviare ogni giudizio definitivo sulle 
conclusioni nostre ed anche su quelle del Giovannoni fino 
a che" prove evidenti non siano prodotte, anche sotto forma 
di una riproduzione fotografica soddisfacente,, : quanto 
invece al pavimento della chiesa egli esige che si fornisca 
"almeno un esempio, anteriore a Bonifacio VIII, di un 
emblema papale su un monumento". 

Non crediamo che le riserve così formulate dal signor 
Bloch siano inderogabili: le argomentazioni da cui muovono 
non hanno base sopra adeguata analisi critica delle nostre 
stesse conclusioni, e neppure, a quanto pare, sulla diretta 
conoscenza dei monumenti cassinesi. 

Innanzi tutto, quanto alla sagrestia, è stata precisamente 
la ispezione diretta che ha determinato, da parte di un 
esperto conoscitore quale il compianto Giovannoni, la 




