
in cui è stata elevata l'abitazione della prima fase MM, 
tagliando, per maggiore sicurezza di solidità, una larga 
fetta di tali stratificazioni anche più in basso, alla base 
stessa delle fondazioni, fino al pavimento lastricato eneo
litico, e gettando nella trincea di fondazione pietrisco e 
relitti che appunto corrispondono a quelli della massi c
ciata che ha formato il piano dell'ambiente. 

Ma tutte queste ipotesi riguardanti le varie strutture 
murarie attendono ancora una conferma dal piccone; 
mentre i già importanti risultati attorno agli inizi di vita 
umana a Festòs e alle successive associazioni stratigra
fiche di materiali debbono attendere ancora, da uno stu
dio minuzioso di ogni singolo reperto e da un corredo 
esauriente di illustrazioni grafiche e fotografiche, una 
chiarificazione e una precisazione che possa inquadrare 
queste prime fasi della civiltà minoica tra tutte le primi
tive civiltà del Mediterraneo e dell'Oriente, gettando nuova 
luce sui reciproci apporti e rapporti, come sui flussi e 
riflussi da Oriente ad Occidente, e forse anche offrendo 
qu·a1che nuovo solido elemento alla cronologia, piuttosto 
fluttuante e spesso contrastante finora, della preistoria 
umana in genere. D. LEVI 

I) Vedi la mia relazione sulla precedente campagna in Boli. d'Arte, '952, 
p . 339 55.; sugli scavi di Creta, p. 320 55. 

2) Cfr. ibid., p . 321, fig. 3. 
3) Ibid ., p. 322 SS., pianta a p . 324, fig . 7. 
4) Cfr. ibid., p. 325, fig. 8, e p . 330, fig. 17. 
5) Il rinvenimento di tali riseghe lungo almeno tre pareti della stanza 

conferma la nostra deduzione che nella seconda fase della s tanza si sono 
voluti rinforzare i muri dando loro uno spessore maggiore, e si esclude 
l'ipotesi che si possa trattare di due piani sovrapposti d ' un medesimo edi
ficio , con un inconscio spostamento di qualche muro del piano superiore 
rispetto a quelli del piano inferiore. 

6) Cfr. Boli. d' Arte, loc. cit., p . 324, fig . 9. 
7) Cfr. ibid. , p . 324, fig . 7; p. 327, fig . lO, ecc. 
8) V. ibid., p . 327, fig. Il, e qui, figg. 7 e 13. 
9) V. PERNIER, Il palazzo minoico di Festòs, I, p. 293 s. , fig. '7', nota 78. 
lO) Boli. d'Arce, loc. cit., p . 329 e fig. 82, p. 334. 
] I) Nella fossa AC della nostra fig . 19, verso il limite ovest, s 'è rinve

nuto a m. I,35 dalla superficie un barattolo di conserva. Si sa che il pro
fessor Pernier usava lasciare qualche oggetto indiscutibilmente contempo
raneo sul fondo dei suoi saggi prima di ricoprirli. Questo saggio però non 
è registrato tra quelli indicat i nella sua pianta generale dei saggi, op. Cil . , 
I, p. 27, fig. 14. 

12) Pezzi di questa categoria si sono trovati mescolati negli strati sub-
neolitici anche nel Vano II. 

13) Finora proseguendo verso Nord solo per un tratto di m . 1,60 . 
14) Op. cit., I , p. 105, fig . 48. 
'5) l bid., p. 139· 
16) lbid ., p . 73 s.; per l'aspetto del Propileo in parola e del suo lastri

cato v. ibid., p . 287 sS., figg. ,68-,69. 
I7} Vi deve essere stato qualche errore dello scavato re nel ricopiare o 

interpretare i suoi appunti dopo tanti anni dallo scavo . Neanche è esatta 
l'indicazione dell'estensione del saggio nella già citata pianta generale dei 
saggi, op. cil. , p . 27, fig. 14, perchè la terra s'è palesata non smossa subito 
a Nord del pithos. 

18) Suggerimento che del resto contrasta con la ripetuta affermazione 
del Pernier che le strutture del Primo Palazzo, a differenza di quelle del 
Secondo, non avevano sostruzioni. 

19) Subito sotto allo spigolo della soglia che conduceva a quest' ultima 
s'è trovata una lista di carbone, probabilmente residuo di una tra ve o di 
un'asse di legno dell' intelaiatura della porta, oppure di un legno su cui 
posava un tratto di pavimento stuccato accanto alla porta stessa. 

20) Solo nell'angolo nord-est dello scavo abbiamo incontrato finora una 
sostruzione di alcune pietre sotto a tale primitivo lastricato. 

21) Op. cit., I, p . 125. 
22) SuUa dibattuta - e ormai credo superata - questione del Il neo

litico dipinto " del Mosso, v. PERNIER, op. cil . , I, p. 76 55., e anche BolI. 
d'Arte, loc. W ., p. 335 e nota 26. 

RESTAURI ALL'ACQUEDOTTO 

" CORNELIO " DI TERMINI IMERESE 

E SISTONO, com'è noto, nei dintorni di Termini Ime
rese, a SO della città in particolar modo, molti con

siderevoli resti di un acquedotto romano. 
Tra le vestigia di simili opere in Sicilia (Catania, 

T aormina, ecc.) queste sono indubbiamente le più consi
derevoli, " la sola costruzione che in qualche modo possa 
ricordare gli acquedotti romani". l) 

I ruderi sono disseminati qua e là lungo quello che 
era il percorso dell'acquedotto che si snodava per 8 km. 
dalla sorgente al centro abitato: spesso affiora qualche 
cunicolo, qualche sfiatatoio, qualche pavimento di coper
tura, qualche rudero informe. Il tutto ci mette in grado di 
seguire quasi per intero il percorso dell'acquedotto. In 
due punti però sono i resti più cospicui e più interessanti: 
in contrada Figurella e in contrada Mazzarino, entrambi 
nella valle formata dal torrente Barratina. I primi constano 
di alcune arcate a due ordini sovrapposti che scavalcano 
il torrente (fig. r), i secondi di una torre esagonale alta 
m. r 5,60 con funzione di serbatoio di carico posta sulla 
parte più alta della valle (fig. 2) e di alcune arcate poste 
più in basso sempre lungo la valle, in direzione della torre 
(fig. 3): questi ultimi costituivano gli elementi di quella 
parte dell'acquedotto che, per condotta forzata, portava 
l'acqua al centro abitato. 

I ruderi della contrada Figurella sono più appariscenti, 
più spettacolari, sono di più facile accesso, sono quelli 
infine che hanno subito di più le ingiurie del tempo e degli 
elementi: forse per qualcuno di questi motivi o per tutti 
e tre insieme hanno avuto più degli altri le cure della 

FIG. r - TERMINI IMERESE, ACQUEDOTTO "CORNELIO" 

I RESTI IN CONTRADA "FIGURELLA" 
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Soprintendenza alle Antichità di Palermo che in due 
riprese, nel 1937 e nel 1943, rispettivamente per opera del 
professore Cultrera e dell ' attuale soprintendente prof.ssa 
Marconi, vi ha eseguito utilissimi restauri consistenti nel 
riempimento, con mura tura di mattoni, di alcuni archi 
abbattuti e in rappezzi e solidificazioni vari (fig. 4). 

Questi restauri hanno consolidato considerevolmente la 
costruzione. Ma l'opera di erosione e di smottamento del
l'acqua continuava, occorreva quindi provvedere una volta 
per sempre a togliere.il male dalle radici: questa necessità 
ha compreso l'Assessorato Regionale alla P . I. che ha 
stanziato all'uopo i non pochi fondi necessari. 

Come sopra si è detto il torrente Barratina era attraver
sato dall'acquedotto, in contrada Figurella, con una serie 
di arcate a due ordini sovrapposti alti complessivamente 
m. 14 circa. In epoca imprecisata, ma che non dovette 
essere molto lontana dall'attuale, questa serie di arcate 
rovinò proprio al centro del torrente, evidentemente per 
l'erosione causata dalle acque: andarono così perdute due 
arcate, inferiori e superiori. Restarono due ' tronconi uno 
ad ovest ed uno ad est. L'acqua, che scende con partico
lare violenza in periodo di piena, va a sbattere, per la parti
colare conformità del letto del torrente, nel troncone ovest: 
questo urto ha provocato lo spostamento di tutto il tron
cone di oltre un metro (m. 1,27) nei confronti dell'altro : 
ed è da meravigliare che tutto il troncone non sia già 
crollato. 

Contro il pericolo di una tale possibilità, si è pensato 
quindi di costruire in primo luogo un muro di protezione 
lungo il letto del torrente che servisse ad allontanare 
l'acqua dalla costruzione antica e a convogliarla verso il 
centro ell'alveo: detto muro, alto m. l,50, spesso m. l,IO 
alla base e m. 0,90 alla sommità, lungo m. 30 circa, pog
giante su un cordolo in fondazione di conglomerato 
cementizio di m. l,50 X l,50, ha una linea di sviluppo 
sinusoide appunto per facilitare il deflusso delle acque. 
Questo comportava la costruzione di un muretto a destra, 
di fronte e di un altro nella parte esterna antistante il 
troncone ovest. 

Il primo di questi due raccordato a un muro d'argine, 
già in precedenza costruito dal Genio Civile, evita che le 
acque che sono respinte dal muro di sinistra vadano a 
minare le basi del troncone est, il secondo che le acque 
che escono con una certa irruenza subiscano un riflusso 
andando così a minare le basi del troncone ovest. 

La costruzione di questi muri ha ristretto, come ben 
si comprende, l'alveo del torrente: al fine di evitare che le 
acque corrodessero le fondazioni dei due tronconi del
l'acquedotto il letto del torrente è stato rivestito di una 
spessa massicciata di calcestruzzo dal punto in cui esso 
comincia a restringersi fino a quando esce dai due tron
coni dell'acquedotto. 

Compiuta così quest'opera che crediamo radicale e 
definitiva si è trattato di restaurare gli archi dell'acque
dotto completando quelli che erano rotti, e cioè tre archi 
nell'ordine superiore del troncone ovest e uno nell'ordine 
inferiore del troncone est. 

Il restauro è stato eseguito con muratura di mattoni, 
quella stessa che era stata usata nei restauri precedenti, 
e che è sembrato il sistema migliore. 

FIG. 2 - TERMINI IMERESE, ACQUEDOTTO "CORNELIO 11 

LA TORRE ESAGONALE I~ CONTRADA " MAZZARINO 11 

Rafforzi vari sono stati eseguiti in varie parti della 
muratura antica dovunque si rendevano necessari per 
rafforzare il monumento: in questo caso la muratura in 
mattoni è stata mantenu ta a un livello leggermente arre
trato della costruzione antica. Ma il restauro di mag
giore urgenza e necessità era quello del pilastro centrale 
appartenente al troncone ovest, nel quale la fronte si 
presentava tutta sfaldata, l'antica struttura minacciava di 
rovinare, qualche lesione, visibile ad occhio nudo, si era 
già formata. 

L a creazione di uno sperone di sostegno è sembrato 
in questo caso necessaria. 
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FIG. 3 - TERMINI IMERESE, ACQUEDOTTO .. CORNELIO " 
ARCATE IN CONTRADA " MAZZARINO" 

resti dall'altro versante della valle 
(fig. 3)· L 'acqua superava dunque 
la valle che è molto profonda, scen
dendo dal serbatoio esagonale fino 
al fondo e risalendo nella parte op
posta. Data pe;ò la pendenza molto 
forte, non è illogico pensare che 
spesso dovevano verificarsi difetti di 
funzionamento e che pertanto in un 
secondo tempo si sia pensato di so
stituire questo tratto di percorso 
con un altro, più iungo, ma che 
attenuava notevolmente le differen
ze di livello. Sorsero così le arcate 
in contrada .. Figurella" di cui si 
è illustrato la consistenza e il re
cente restauro. Ancora più a nord 
di questi si trovano altri resti: è pro
babile tuttavia che questi facessero 
parte della condotta che in un se
condo tempo servì a captare l'acqua 
da un' altra sorgente, Favara, per 
immettersi nella condotta principale 

Tale sperone, in muratura di mattoni, accompagna il 
pilastro fino all'inizio dell'arcata senza tuttavia impedire 
la vista della struttura interna dell'acquedotto (fig. 5). 

Quanto agli altri resti non meno importanti, se non pro
prio così imponenti, che si trovano più a nord, come ab
biamo detto sopra, in contrada Mazzarino, è augurabile 
che sia possibile procedere fra non molto al loro restauro 
radicale come quello fin qui descritto. Si tratta di ruderi 
che pure hanno molto sofferto per l'ingiuria del tempo e 
degli uomini, specialmente il bellissimo arco a due ordi
ni, alto m. 8,84 che sta quasi a cavallo del torrente Bar
ratina, e il cui rafforzamento è necessario per la conser
vazione di un complesso archeologico e monumentale per 
tanti motivi degno della massima attenzione. 

Non sarà ora inutile, accennare alle questioni sorte in
torno ai resti di cui si è fin qui discorso, e che son tuttora 
così poco noti anche agli specialisti. 

Molti sono gli avanzi dell'antica costruzione nelle campa
gne intorno a Termini e sparsi in vari luoghi: questo fatto, 
unito alla diversità di tecnica e di materiali adoperati, e ad 
un percorso ancora non ben definibile, specie nell'ultimo 
tratto, hanno fatto sorgere l'ipotesi che per lo meno due 
fossero gli acquedotti che portavano l'acqua a Termini 
Imerese. 

Da un primo esame però, che mi auguro di potere com
pletare nel futuro, tanto dei resti quanto delle scarse fonti 
bibliografiche, 2) a me pare che si possa scartare l'idea 
di due acquedotti distinti e separati. -

È più probabile, come qualcuno ha suggerito, che in un 
primo tempo sia stato costruito un acquedotto che dalla 
località .. Brucato ", per un percorso lungo 8 km., por
tava l'acqua in città: resti di questa costruzione si pos
sono considerare, oltre a qualche avanzo alla sorgente e 
lungo il percorso, la torre esagonale nella valle Barratina 
che funzionava da serbatoio di carico (fig. 2), l'arco in 
corrispondenza di questa torre giù nella valle 3) e altri 
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che arrivava in città. Di questa esi
stono in fine ancora alcuni archi, proprio all'uscita del 
centro abitato, rifatti però in epoca molto posteriore alla 
romana, forse bizantina o ancora più tarda: l'acque
dotto infatti portò l'acqua a Termini fino al 1860. 

FIG. 4 - TERMINI IMERESE, ACQUEDOTTO Il CORNELIO " 
RESTAURI ESEGUITI NEL 1937 E NEL 1943 

-
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FIG. 5 TERMINI IMERESE, ACQUEDOTTO "CORNELIO" 
IL PILASTRO CENTRALE DOPO IL RESTAURO 

Pochi, e da usare con molta cura e circospezione, sono 
gli elementi in nostro possesso per la datazione del monu
mento, resa difficile dalla impossibilità in cui ci troviamo 
di is tituire precisi raffronti con monumenti simi li di 
altre regioni del mondo romano. 

Siamo qui infatti in una regione ove sia la tecnica sia 
il materiale da costruzione risentono di condizioni locali 
particolari che impediscono un confronto, e quindi una 
datazione, che ,siano in certo modo attendibili. 

Scartato dunque questo mezzo non ci resta altro che 
l'esame delle fonti storiche e in questo caso, fortunata
mente, anche delle fonti epigrafiche, rappresentate da 
un'epigrafe apposta sulla torre esagonale che fungeva 
da serbatoio di carico. L 'epigrafe è oggi scomparsa ma 
si può ancora stabilirne la dimensione (m. 1,80 X 0,90) 
essendone rimasto l'incavo nella parte muraria. Di essa 
conosciamo anche il testo, essendo stato copiato dal Gual
terio nel '600 e dal T orremuzza nel '700: ma già ai primi 
dell '800 non era più " in situ fI ' Essa diceva : 

AQUAE CORNELIAE DUCTUS P. xx 
Chi era questo Cornelio? Tra le varie ipotesi che si son 

fatte la più rispondente al vero mi sembra che sia quella 

che vede in questo Cornelio " quel P . Cornelio L entulo, 
principe al Senato, che resosi impopolare come opposito
re di C. Gracco, venne in volontario esilio in Sicilia". 4) 

Ci troviamo quindi alla fine del II o agli inizi del I se
colo a. C. A questa datazione non si oppongono nè la 
tecnica, quale possiamo osservarla nei resti, nè le fonti 
storiche che ci danno notizia di T ermini in quell'epoca 
come di una fiorente e popolosa città, tale quindi 
da giustificare la costruzione di un'opera così grandiosa 
come l'acquedotto Cornelio di cui oggi ammiriamo gli 
avanzi. 

I resti in contrada Figurella invece di cui abbiamo de
scritto i restauri ora eseguiti, presentano una tecnica di
versa che può indicare benissimo un'età posteriore alla 
precedente, e che confermerebbe l'ipotesi sopraesposta 
circa le successive vicende dell'acquedotto. V. TUSA 

I) B . P ACE, Arte e Civiltà della Sicilia antica, 1938, val. II, p. 442. 
2) B . ROMANO, Sulle ro vine dell'acquedotto Cornelio in T ermini, Pa

lermo 1827; A. M . MARGIOTTA , Spiegazione della pianta topografica 
d-.ll' A cquedotto Cornelio in Terme-Imerese, Palermo 1857. 

3) F orse a pp3Itenente a q u, lIa parte degli acquedotti che Vitru vio (D e 
Architectura, libro VIII, cap. VI) chiama Il venter Il' 

4) B . P ACE, op . ci!., pp. 442-3. 

Ringrazio vivamente la Soprintendente Prof.ssa Marconi che di questo 
lavoro ha voluto concedermi la direzione e la pubblicazione di queste 
brevi note . 

IL RESTAURO DEL DUOMO DI MODENA 
DANNEGGIATO DALLA GUERRA 

I L 13 maggio 1944, due bombe aeree colpirono il 
D uomo, situato al centro della città, visibilissimo 

nella Piazza Maggiore, contrassegnato dalla Ghirlandina, 
lontano dalla stazione ferroviaria e da ogni altro obbiet
tivo bellico. Una bomba colpì il protiro della Porta dei 
Principi, abbat tendolo e praticando una larga breccia 
nella parete i per fortuna, il rivestimento protettivo salvò 
la parte più preziosa, cioè gli stipiti, l'architrave e l'archi
volto, in cui sono scolpiti storie della vita di S. Geminiano, 
Apostoli, girari con figurei purtroppo, non il notissimo, 
contiguo altorilievo rappresentante il Veridico che strappa 
la lingua alla Frode e la lotta di Giacobbe con l'Angelo, 
che subì gravi mutilazioni . 

Pure nel fianco destro, l' esplosione sconquassò le due 
monofore laterali alla Porta dei Principi, mutilò alcune 
loggette, offese capitelli, cornici e para mento di alcune 
arcate cieche, nonchè il fianco della Porta Regia. Caddero 
anche alcune parti delle crociere della nave destra, mentre 
altre se ne dovettero demolire, perchè spostate e perico
lanti. Nel fianco sinistro, schegge proiettate dalle bombe 
abbattutesi sul museo lapidario del Duomo, mutilarono 
parte del paramento, della banchina, delle paraste, delle 
loggette e del cornicione. 

Furono subito raccolti gli elementi scultorei caduti, I) 

indi quelli architettonici reimpiegabili i ma soltanto il 
20 marzo 1946, ottenuti i fondi necessari dal Ministero 
della P. 1. e da quello dei LL. PP., si potè iniziare il 
ripristino. 2) 
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