
CRONACA 

LAVORI NEL CANOPO DI VILLA ADRIANA 

L, ATTIVITÀ DI SCAVO ha potuto esser ripresa, dopo l'ul
tima guerra mondiale, anche nella Villa Adriana 

presso Tivoli. 
Dal luglio 1944 e negli anni immediatamente successivi 

la Soprintendenza alle Antichità del Lazio aveva atteso, 
nella Villa Adriana, a riparare i notevoli danni che taluni 
degli edifici monumentali avevano subìto per effetto del 
bombardamento aereo e del cannoneggiamento. Era stata 
anche necessaria una radicale pulizia della villa, per il pre
potente e minaccioso crescere dei rovi e d'ogni specie di 
arbusti selvaggi sui monumenti, di cui la manutenzione era 
stata, per forza, ridotta al minimo negli anni di guerra. 
Di tali lavori sarà riferito in altra sede. 

Nel corso dell'esercizio finanziario l° luglio 1947-30 giu
gno 1948, provvedendosi ai lavori per un più decoroso as
setto della regione del Canopo, si rese possibile, fra l'altro, 
ordinare un sondaggio per riconoscere a quale profondità si 
trovava - rispetto al piano di campagna - il fondo del 
grande canale o euripo. Quel saggio non condusse a sco
perte di sculture o di marmi architettonici; nè del resto 
altra sorte aveva avuto un analogo sondaggio disposto da 
Gioacchino Mancini prima del 1936. I) 

Nell'anno 1950 avendo la Società Pirelli - e per essa 
l'ing. Nicola Goretti - offerto un contributo di lire cin
quantamila per lavori di scavo nella Villa,2) si sterrò l'an
golo nord-est della grande sala ad emiciclo del Serapeo, 
che chiude a mezzogiorno in modo tanto grandioso la val
letta del Canopo. Lo sterro accertò partx:olari di pianta 
e di struttura sino allora ignorati, e riuscì assai utile ai 
rilievi che del tempio-ninfeo traevano in quel tempo Clau
dio Tiberi e Filippo Caserta sotto la direzione del compian
to professor Carlo Roccatelli della Facoltà d'ingegneria 
dell'Università di Roma. 3) I lavori mostrarono che la 
sala era riempita, per più che due metri di altezza, unica
mente di calcinacci : i quali erano, con tutta evidenza, i 
materiali di risulta di scavi precedenti. Poichè è a sapere 
che già al tempo di Papa Innocenzo X Pamphili (a. 1644-
55) e poi nel secolo XVIII ad opera dei Padri Gesuiti ~nel 
periodo 1736-40), e successivamente ad opera dei fratelli 
Liborio e Giovanni Michilli (nel periodo 1739-44) erano 
stati praticati scavi nella regione del Canopo. Gli scavi 
- che furono con certezza condotti anche nella sala-nin
feo, la quale essendo la riproduzione del tempio di Serapide 
della cittadina egiziana di Canopo, doveva essere il vano più 
ricco del grande complesso - portarono, come è noto, alla 
scoperta di sculture assai numerose, oggi in parte conserva
te nel Museo Egizio Vaticano. 4) Come allora era abituale, 
una volta terminate le esplorazioni, i cavi furono riempiti 
con i materiali di risulta, a fine di riportare il terreno al 
piano di campagna anteriormente esistente. 

Nel 1951, essendosi ottenuto che il Ministero del Lavoro 
e della Previdenza Sociale concedesse per la Villa Adriana 
uno di quei provvidi" cantieri-scuola di lavoro" che esso 

Ministero aveva istituito, si scelse quale campo di attività 
del" cantiere" la regione del Canopo che era stata oggetto 
delle nostre precedenti ricerche.5) L 'accertamento della 
pianta esatta del Serapeo avrebbe costituito un risultato 
scientifico di primaria importanza; e lo sterro dell'euripo 
avrebbe - chi sa - portato alla messa in luce di sculture 
e di piccole strutture architettoniche (edicole e fontane 
decorate), come - per fare un solo esempio - se ne erano 
trovate nello sterro dell'euripo della casa pompeiana di 
Decimo Ottavio Quartione (a. 1920-21).6) 

Al primo cantiere ne son succeduti altri. Il primo è dura
to dal 16 maggio al 15 settembre 1951; il secondo dal 17 
settembre 1951 al 17 gennaio 1952; il terzo dal 4 febbraio 
al 30 maggio 1952; il quarto dal 19 giugno al 15 settem
bre 1952; il quinto dal 15 dicembre 1952 al 15 marzo 1953; 
il sesto dal 23 aprile al 31 luglio 1954; il settimo (che è 
attualmente in corso) ha avuto inizio il 27 settembre 1954. 
I " cantieri" sono stati di varia forza numerica; nel corso 
del l°, del 2°, e del 3° sono stati messi sempre a disposizio
ne quaràntacinque operai con un istruttore e un vice istrut
tore; nel 4° e nel S° si sono avuti cento operai, nel 6° trenta, 
nel 7° venti. Alla collaborazione volenterosa dei capi e delle 
maestranze è debito esprimere gratitudine, e soprattutto 
a quella del valoroso assistente di Villa Adriana, Carlo 
Felici. 7) 

In questa nota anticipiamo un cenno dei resultati conse
guiti con l'opera di scavo; a lavori conclusi seguirà un 
resoconto più ampio, quale l'importanza delle scoperte 
merita a giusto titolo. 

Il Serapeo. - La pianta del complesso del Serapeo dopo 
gli sterri è quella che qui presentiamo, a fig. 2. 

La grande sala ad emiciclo del tempio-ninfeo (fig. 1) è 
stata liberata dai calcinacci che la ingombravano per uno 
spessore che in media è risultato di poco superiore a due 
metri; nei vani contigui i calcinacci e le terre cadute dai 
fori delle volte raggiungevano uno spessore oscillante fra i 
due e i tre metri; in qualche vano l'altezza delle terre era 
anche maggiore. Può calcolarsi che dalla grande sala ad 
emiciclo e dai vani contigui siano stati portati alle disca
riche 8) circa ottomila metri cubi di materiali di risulta. 

I dati d'ordine scientifico acquisiti con l'opera di sterro 
possono ritenersi essenzialmente i seguenti : 

I) Il prospetto monumentale del Serapeo può ora, per 
un certo numero di elementi, esser restituito graficamente 
con certezza, mentre sinora non si avevano che piante e 
restauri prospettici più o meno congetturali. Ricordiamo in 
special modo le piante Ligorio-Contini, Francesco Pira
nesi, Luigi Rossini (fig. 3), Agostino Penna, Luigi Canina, 
sino alle prospettive relativamente recenti dei due archi
tetti pensionati dell' Accademia di Francia in Roma Louis 
Sortais (che eseguì sondaggi e rilievi nel 1893) e Boussois 
(1913). Una restituzione della villa in plastico fu eseguita 
nel 1937 per la Mostra Augustea della Romanità in Roma 
sotto la direzione del rtostro architetto Italo Gismondi. 
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FIG. I - SERAPEO - SALA AD EMICICLO (Fot . G . F . N . ) 

Oggi sappiamo che le colonne sulla fronte del Serapeo 
sono solamente quattro. Di esse rimangono in sito le sotto
basi, e si son recuperati due elementi delle basi, di cui uno 
in posto, che permette di stabilire l'esatto diametro della 
base. Si son recuperati anche un capitello (fig. 18) e taluni 
resti dei fusti in marmo caristio o cipollino (questi ultimi 
erano già noti prima dei lavori). 

Come si presentasse la fronte al di sopra delle colonne 
non risulta con sicurezza. Tra le macerie si son recuperati 
due grandi pulvini in travertino con grandi solchi per 
robustissime staffe in ferro. La circostanza che i pulvini 
dovevano esser messi in opera - come sembra - sulle due 
colonne estreme, fa pensare che, almeno ai due estremi della 
fronte, si avesse una trabeazione piana con anima in mattoni 
e rivestimento in marmo o stucco (come nel Portico circo
lare della Villa, conosciuto anche col nome di H Teatro ma
rittimo II). Non è impossibile che altri elementi si possano 
desumere dallo studio attento dei due enormi nuclei di cal
cestruzzo caduti dall'alto del prospetto monumentale, dei 
quali uno almeno reca un arco di scarico in mattoni, forse di 
particolare interesse ai fini della restituzione del prospetto. 

2) Salvo accertamenti più precisi che potranno esser con
dotti soltanto da uno specialista, una prima ricognizione del 

gioco delle acque nel tempio-ninfeo porterebbe ai resul
tati che seguono. 9) Nell'andito (fig. 4) che, partendo dalla 
sala ad emiciclo, si prolunga in direzione di mezzogiorno, 
esiste un primo bacino di raccolta delle acque: le quali 
dovevano cadere nel bacino dal nicchione di fondo e da 
talune altre nicchie dell'andito. Dal bacino le acque tra
boccavano, per mezzo di uno H sfioro", in un secondo 
minore bacino creato all'estremità anteriore dell'andito, 
verso la sala ad emiciclo (dimensioni: ci. 4,30 X 1,00; 

altezza m. 0,40 circa) . Da questo secondo bacino le acque 
si versavano, per mezzo di un altro H sfioro " , in un basso 
canale curvilineo praticato nella sala ad emiciclo, ai piedi 
della ' grande parete da cui ha inizio la semi cupola a spicchi 
alternativamente sferici e veloidici ; e dal basso canale 
curvilineo (che raccoglieva anche le acque cadenti da 
talune nicchie della sala ad emiciclo) passavano in un se
condo basso canale concentrico al primo, donde si avvia
vano nel condotto che alimentava la vasca antistante alle 
colonne del prospetto monumentale. Sempre nella grande 
sala ad emiciclo una vaschetta semicilindrica di m. 3,60 
di diametro e della profondità di m. 0,80 riceveva diretta
mente dal grande bacino dell'andito, per mezzo di un tubo 
speciale sotterraneo, l'acqua per uno zampillo. Dinanzi 
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FIG. 2 - IL COMPLESSO DEL SERAPEO - PIANTA (Dis. Leporini e Bonserini ) 

alla fastosa fronte del Serapeo una grande vasca di 
m. 13 X 10,15 (quella stessa in CUI son caduti i due 
enormi nuclei di calcestruzzo di cui prima si è fatto 
parola) serviva di raccolta a tutte le acque, che si riversa
vano poi nell' euripo, alla cui estremità settentrionale si 
apriva una chiavica che conduceva le acque in direzione 
di nord. 

3) Nella sala ad emiciclo tra i due bassi canali cur
vilinei concentrici è un banco in muratura largo e non 
alto, esso pure curvilineo e concentrico ai canali, e con 

piano leggermente acclive in direzione della grande pa
rete della sala. N e è per ora incerta la destinazione. 

4) La vasca rettangolare di m. 13 x 10,15 antistante 
alla fronte monumentale del Serapeo è stata sterrata con 
le provvidenze imposte dalla necessità di non provocare 
nessuno spostamento dei due nuclei di calcestruzzo di 
eccezionali dimensioni caduti dall'alto del prospetto monu
mentale anzidetto. E si è constatato che la caduta non è 
avvenuta contemporaneamente. Il nucleo di levante ha uno 
spigolo poggiante direttamente sul piano di fondo della 
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FIG. 3 - IL CANOPO - PIANTA (Fot . G. F. N .) 

(secondo LUIGI ROSSINI , Le antichità dei contorni di Roma, ecc. , Roma, 1826) 

vasca, e deve esser pertanto caduto quando ancora non 
si era iniziato il rinterro di detta vasca. Il nucléo di 
ponente è caduto ribaltando su se stesso, ed ha trovato la 
vasca già interamente piena di terra e di detriti di strut
ture murarie. 

5) Tra i vani che sono stati liberati dalla terra che nel 
corso dei secoli li aveva ricoperti sono anche i corpi strut
tivi che, a levante e a ponente del prospetto monumentale 
del Serapeo, fanno ad esso da quinta. Sono state così 
messe a giorno le ariose piccole" loggie " che in tali corpi 
struttivi si aprono sia verso le banchine dell'euripo, sia 
verso il vascone antistante alla sala ad emiciclo. Non 
occorre dire quanto queste eleganti ma modeste costru
zioni preparino lo sguardo e l'animo alla solennità della 
fronte monumentale del tempio-ninfeo. 

Non è nemmeno necessario sottolineare, per gli altri 
vani contigui alla sala ad emiciclo - e specialmente pel 
vano che lungo il lato di ponente della anzidetta sala ne 
segue dapprima la curva, ed ha poi andamento rettilineo 
per accompagnarsi all'andamento rettilineo dell'andito 
che succede alla sala in direzione di mezzogiorno - quan
to detti vani abbiano acquistato, col loro sterro, di maggiore 
adeguatezza e talora di grandiosità. 

L'Euripo. - Innanzi al Serapeo fu scavato ed adattato 
artificialmente da Adriano, nel fondo della valletta circon
data da tre lati da un alto pianoro, un largo e lungo canale 
od euripo (figg. 5 e 7), che volle in qualche modo ripetere il 
braccio del Nilo per cui i pellegrini si recavano in festa da 
Alessandria d'Egitto al santuario-oracolo di Serapide nella 
cittadina di Canopo (presso l'odierna Abu Kir a nord
est di Alessandria). Il canale od euripo (che noi chiame:
remo di solito" euripo " per maggiore speditezza e per 
evitare il troppo generico termine di .. canale,,) non è 
lungo - come si riteneva - quanto è lunga la valle, la 
quale verso la sua estremità di nord-ovest era limitata da 
un edificio con portico in cui si ravvisava taluna di quelle 
ville o alberghi di lusso che servivan di villeggiatura o di 
luoghi di piacere dei ricchi alessandrini. Invece di 195 

metri l'euripo è lungo solo m. 121,40, e termina a nord con 
un nobile portico semicircolare (figg. 5 e 6). Nel corso dei 
secoli l'abbandono della villa aveva fatto sì che la valle 
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del Canopo si venisse a poco a poco a riempire di terra 
scivolatavi - soprattutto per effetto del dilavamento delle 
acque - dal pianoro che chiude su tre lati la valle. In 
corrispondenza dell'euripo il cumulo delle terre ha rag
giunto - come han dimostrato i nostri lavori dal 1951 

ad oggi - uno spessore aggirantesi intorno ai quattro 
metri, di cui tre son di terra vegetale purissima, mentre 
l'ultimo metro è quello che può considerarsi d'interesse 
archeologico. 

Con i lavori presentemente in corso, e cioè con i lavori 
di sterro affidati alle maestranze del" cantiere" iniziatosi 
il 27 settembre 1954, è probabile che l'intero euripo sia 
liberato dalle terre che ancora lo ingombrano; ma non è 
a credere che le nostre conoscenze del complesso del Ca
nopo siano, con ciò, interamente acquisite. Per una piena 
conoscenza di tale complesso occorre non solo sterrare 
l'euripo, ma riconoscere attentamente le due banchine, 
poi stabilire quale era l'assetto antico delle pendici della 
valle sino al ciglio del pianoro, infine studiare, in corri
spondenza del rovescio della semicupola del Serapeo, 
quale fu il sistema di adduzione delle acque, che, derivate 
dall' Aniene, furono portate da Adriano nella sua villa per 
alimentare, fra gli altri complessi, anche il tempio-ninfeo 
e l'euripo. Per quanto riguarda le banchine, una parte di 
lavoro è stata già fatta, e si è riconosciuto che sulla banchina 
di levante correvano (su un tratto almeno di tale banchina) 
le colonne di un verde pergolato (fig. 9) e che sulla ban
china di ponente si levava su alti piedistalli - nella zona 
centrale della banchina - una fila di sei statue maggiori 
del vero (fig. 8). Ma molto lavoro ancora ci attende, che non 
sarà infecondo; e noi ci auguriamo che non manchino i 
mezzi e l'animo per condurlo a compimento. 

Anticipiamo intanto talune constatazioni generali già 
fatte. 

L'euripo ha, alla sua estremità meridionale verso il 
Serapeo, pianta rettangolare; e corre uniforme sino a 
m. II2,20, dove presenta un breve dente sporgente 60 cen
timetri ed altrettanto largo in fronte. Al di là del dente il 
muro di sponda corre a semicerchio, sino a che, sull'asse 
centrale, l'euripo raggiunge la lunghezza di m. 121-40, 

compreso l'intonaco di rivestimento. Sulla sponda curvi
linea correva un portico a colonne, in cui si alternavano 
elementi di trabeazione piana ed archetti. Gli elementi 
di trabeazione piana e gli archi son sagomati sulle due fron
ti; sotto il portico figuravano certo le statue che abbiamo 
trovate giacenti sul fondo dell'euripo. Quanto alla lar
ghezza dell'euripo essa oscilla intorno ai m. 18.60. 

L'euripo fu ottenuto praticando un taglio nel tufo rela
rivamente tenero del fondovalle. Il banco di tufo è perfet
tamente riconoscibile là dove qualche mancanza della spon
da di contenimento permette di constatarne l'esistenza. 
Addossato al tufo si costruì il muro di sponda, a struttura 
assai grossolana, risultante in genere di tufelli rettangolari 
messi in opera a file regolari, che talora si alternano a 
un filo di mattoni. A questa rozza muratura fu applicato 
l'intonaco impermeabile di cocciopesto, oggi in gran 
parte perduto o inconsistente. 

Quanto al fondo piano dell' euripo, su esso fu .. gettato" 
il consueto battuto impermeabile, nel quale possono oggi 
riconoscersi le impronte del rivestimento in marmo: il 
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quale però oggi non esiste in alcun punto, cosi come non 
esiste sulle pareti: sicchè deve concludersi che esso fu 
intenzionalmente e in modo sistematico asportato prima 
che avesse inizio il rinterro, e prima che le statue cadessero 
o fossero fatte cadere nell'euripo. 

Altra interessante constatazione fatta è che nell'euripo, 
in corrispondenza dell'asse centrale, a m. 18,50 circa dal 
muro di sponda meridionale rettilineo e dal muro curvi
lineo settentrionale, si levano dal fondo piano due dadi in 
muratura, privi oggi di rivestimento marmoreo, e delle 
dimensioni di m. 1,60 X 1,60. Sul dado più prossimo al 
Serapeo si è messa in luce una massiccia semisfera di mar
mo di cui la parte superiore è stata in antico violentemente 
rotta a colpi di mazza, e di cui la zona inferiore ester
na reca, in rilievo non molto pronunciato, là dove ci è 
conservata, figurazioni di pesci e di conchiglie marine. 
L'emisfera era internamente cava per una certa profondità, 
affinchè - come immaginiano - i pesci dell'euripo potes
sero trovarvi una qualche difesa contro la calura estiva. 
Quanto al dado prossimo alla sponda settentrionale su 
cui girava il portico curvilineo, ancora non siamo in grado 
di stabilire se fosse insignito o meno di qualche scultura, 

Sotto il piano di fondo dell'euripo, in corrispondenza 
dell'asse longitudinale, era una fognetta clestinata alla 
eliminazione delle acque luride provenienti dai due corpi 
struttivi che fiancheggiano il Serapeo. Due fognette pro
vengono infatti da detti corpi struttivi e confluiscono nella 
fogna dell'euripo alcuni metri a sud del dado che sorregge 
la semisfera in marmo con figurazione di pesci, innanzi 
segnalato. 

Il colonnato della banchina orientale. - Sulla banchina ad 
oriente dell'euripo (figg. 7, 9) in corrispondenza del muro 
che divide l'euripo dalla vasca nella quale son precipitati i 
grandi nuclei di calcestruzzo staccatisi dalla fronte monu
mentale del Serapeo, alla distanza di m. 4,50 circa dal 
ciglio interno del muro orientale di sponda dell'euripo 
stesso, si è messa in luce una base di colonna in marmo, 
alla quale ne succedono altre alla distanza media di m. 4,10 
fra asse ed asse. Si sono scoperte finoggi dodici di tali basi, 
ma l'esistenza di altre è stata accertata, su un'unica fila, 
parallela al ciglio dell'euripo. Sulla base, dell'altezza com
plessiva di m. 0,195, si levavano delle colonne (di m. :l,93 
di altezza, e del diametro di m. 0134) delle quali i frammenti 
si son trovati sul fondo dell'euripo (cinque se ne sono po
tute restaurare, non senza - per tal una di esse - qualche 
integrazione di non grande entità). Si sono anche rinvenuti 
sinoggi tre capitelli di tipo corinzio, alti m. 0,4:l, che sono 
stati messi in opera sulle colonne rialzate. 

Data la relativa esiguità del diametro delle colonne, e 
considerata la distanza tra colonna e colonna (m. 4,10 tra 
asse ed asse), par verisimile pensare che sulle colonne pog
giasse una rustica trabeazione in legno. Tale supposizione 
sarebbe rafforzata dalla circostanza che tra la prima e 
la seconda e la terza colonna - e certo anche tra le altre 
colonne - dovevano esistere delle aiuolette di 60 cm. di 
larghezza, testimoniate da spondine in marmo, super
stiti appunto tra la prima e la terza colonna a partire dal
l'angolo sud-est dell'euripo. Nelle aiuolette pensiamo fos
sero piantati dei rampicanti, che attorcendosi alle colonne 

FIG. 4 - L'ANDITO CHE DALLA SALA AD EMICICLO DEL SERAPEO 

SI PROLUNGA IN DIREZIONE DI MEZZOGIORNO (Fot. G . F . N .) 

(Incisione di LUIGI ROSSINI, cit., Tav. XXXIV) 

e salendo al sommo dei capitelli, potessero poi stendersi 
su un pergolato, sotto cui passeggiare all'ombra durante 
la stagione estiva. A partire da un certo punto del colon
nato si è messo in luce, dal lato di monte, un rozzissimo 
muro ad elementi irregolari di tufo, parallelo al colonnato, 
e conservato per un'altezza di 60 cm. circa. Se l'anzidetto 
rozzo muro fosse in qualche modo legato al colonnato, 
agli effetti pratici, par verisimile, ma non può ancora dirsi 
con sicurezza. 

Sculture rinvenute nell' euripo presso la sponda occiden
tale. - Presso la sponda occidentale dell'euripo sono state 
rinvenute, nel corso dei nostri lavori, le sculture di cui 
facciamo qui una breve rassegna: 

S t a t u a d i A t h e n a (fig. 14). Fu messa in luce 
il :l5 marzo 195:l sul fondo dell'euripo già spoglio dei 
marmi della pavimentazione, ma non ancora interrato. Gia
ceva sul dorso, in posizione leggermente obliqua rispetto 
all'andamento del muro occidentale di sponda dell'euripo, 

. da cui distava - considerato il centro dell'asse longitudi
naie della figura - m. :l.:l5. Lo stesso centro risultava 
a m. :l5 di distanza dalla sponda breve meridionale del
l'euripo: verso la quale sponda la statua volgeva con la 
parte superiore del tronco. La testa, lavorata a parte e inse
rita, mancava all'atto del rinvenimento, e fu messa in luce 
il 4 settembre successivo nel ripulire la fognetta delle ac
que luride che sottopassa al piano di fondo dell'euripo. 

La statua, in marmo pentelico, IO) è alta, sino al sommo 
dell'elmo, m. 1,69. Mancano le due braccia, anch'esse 
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FIGG.5-7 - LA VALLE DEL CANOPO (Fot . G. F . N . ) 

a) veduta del Canopo dall'emiciclo che chiude a nord l'euripo. In fondo alla valle è il Serapeo; 
b) il muro dell'emiciclo, ai cui piedi si san trovate colonne e sculture; c) l'euripo e le banchine 
dall'alto del Serapeo (fot. ottobre 1954) . La banchina occidentale (a sin. di chi guarda) è 

quella ai cui piedi si san trovate le Canefore e i Sileni nel 1952. 
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lavorate a parte e destinate ad essere 
inserite nel busto (in ognuno dei due 
cavi d'inserzione sono due fori, di cui 
quello superiore reca tuttora avanzi di 
ferro annegato nel piombo), e mancano 
altresì tal uni frammenti del mento, del 
labbro superiore, del naso, oltre le pic
cole mancanze degli orli delle pieghe 
del peplo, le abrasioni, ecc. L'epider
mide ha avuto gravemente a soffrire 
dalla secolare permanenza della statua 
in terreno umido. 

La dea è figurata stante, e gravita col 
peso del corpo sulla gamba destra; for
temente flesso è il ginocchio sinistro. 
Il peplo che la dea veste è quello aperto 
sul fianco destro della persona, e di cui 
i lembi, ai due lati della giunzione, 
ricadono in movimento più o meno 
vivace; assai lungo è l'apoptygma, su cui 
il vestito è stretto alla vita. Una breve 
egida con piccolo gorgoneion poggia 
sulle spalle, e scende al sommo del pet
to tra i due seni lievemente sporgenti. 
Un alto elmo corinzio preme la massa 
voluminosa dei capelli, mossi ad onde 
compatte sulle tempie, stretti alla nuca, 
e ricadenti sulle spalle in molte trecce 
forzate col calamistro. 

La testa è inclinata con grazia bene
vola verso la sinistra di chi guarda; il 
viso delicatamente ovale è quello di una 
giovinetta da poco uscita dall'adole
scenza; la espressione non è più quella 
severa e staccata di tante altre immagini 
della dea; qui le forme snelle e quasi 
gracili della persona si accompagnano a 
un volto sereno e pensoso di una gio
vanissima dea pacifica, che solo la breve 
egida e l'elmo corinzio caratterizzano 
pe'r un' Athena guerriera. 

La scultura, di arte attica, è una 
replica da originale del tardo quinto 
secolo av. Cr. 

Primo Sileno caneforo 
(fig. I5). Il Sileno venne in luce il 27 

marzo 1952, a m. 43 di distanza dal
la sponda breve di mezzogiorno del
l'euripo. La statua, nel cadere, si era 
disposta di dorso, ed era ancora parzial
mente aderente, col plinto, al muro di 
sponda occidentale dell'euripo, men
tre le spalle toccavano direttamente 
il piano di fondo dell'euripo stesso. 
Il fondo - come si è già detto per la 
statua di Athena - era spoglio dei 
marmi di rivestimento, ma non ancora 
interrato. 

Nella caduta, la scultura - forse 
anche per la presenza di .. peli" nel 
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marmo - si spezzò in un gran nu
mero di frammenti. Di essi una ven
tina sono stati ricongiunti all'atto del 
restauro nel Museo Nazionale Roma
no; altri non han trovato ancora il 
punto di attacco. Mancano tuttora: 
alcuni elementi della testa (occhio 
sinistro, parte dell'occipite, ecc.), il 
cesto di vimini poggiato sulla testa, · 
il braccio destro certamente levato 
in alto a sorreggere il cesto traboc
cante di frutta, il braccio sinistro, e 
schegge qua e là. Non è improbabile 
che le fratture e le mancanze che 
si riscontrano nella testa si debbano 
alla circostanza che detta testa do
vette esser spezzata in antico a colpi 
di ma~za. 

Il marmo è indubbiamente penteli
co; la epidermide è notevolmente lo
gora per la permanenza prolungata 
del marmo in terreno umido. 

Il Sileno, dalla testa massiccia, dalla 
barba incolta, e dal petto e dalle gambe 
vellose, non ha altro indumento fuor
chè un semplice drappo avvolto attorno 
ai lombi, ed annodato sul davanti della 
persona. Egli incede poggiando il peso 
del corpo sulla gamba destra e lieve
mente flettendo la sinistra; ma il suo 
incedere è spedito e senza sforzo. Il 
corpo vigoroso non ha ancora le carni 
piuttosto cascanti e il ventre più o 
meno obeso che distinguono general
mente le figure dei sileni : la maturità 
degli anni non annuncia ancora il si-
curo declino della vecchiaia. . 

Prima canefora (o cariatide) 
(fig. IO) . Fu scoperta il 3 aprile 1952 

in prossimità del muro di sponda oc
cidentale dell'euripo (il centro dell'asse 
maggiore della figura distava m. l,50 

da detto muro), e a m. 46,20 dalla 
sponda breve meridionale dell' euripo 

FIGG. 8, 9 - LE BANCHINE DELL'EURIPO (F ot. G. F . N .) 

a) la banchina occidentale. Le sei li ste d i legno indicano i luoghi su cui si levavano le Quattro 
Canefore (al centro), tra i due Silen i (ai due estremi) ; b) la banchina orientale. Sono visibil i le 

spondine di marmo che limitavano tra colonna e colonna le aiuolette per rampicanti. 

stesso. Giaceva bocconi sul piano di fondo, in senso for
temente obliquo al prossimo muro di sponda, con la 
testa ad ovest-nord-ovest ; la testa, pur nella caduta, 
non si era nè spezzata, nè scheggiata. 

La statua può considerarsi integra. Salve le dita della 
mano sinistra, e salva la perdita della mano destra dal polso, 
della phiale o patera umbilicata (che con certezza era tenuta 
dalla mano destra poichè sul fianco destro della persona 
è un avanzo del puntello di legamento), del grande lembo 
dello scialle o kaliptra che la giovine donna reggeva con 
la sinistra, e di talune schegge più o meno grandi del pan
neggiamento, nulla manca alla figura. Ed è anzi possibile 
che con una più attenta ricerca nel cumulo di schegge rac
colte, la integrazione della statua possa esser resa maggiore. 

Il marmo - che è indubbiamente pentelico - mostrava, 
al momento della scoperta, di aver maggiormente sofferto 

in quella parte che, come le spalle e le braccia nude, eran 
rimaste maggiormente esposte alle acque filtranti attraverso 
il terreno; sicchè anche a un lieve sfregamento, il marmo 
si sfarinava, e si è poi molto giovato della successiva per
manenza in luogo coperto. 

L 'altezza della scultura, escluso il plinto, è di m. 2,05; 

l'altezza del plinto è di m. 0,09. 

La figura è stante, gravita sulla gamba destra, e protende 
il ginocchio e il piede sinistro. Il costume è costituito dal 
peplo e dalla kaliptra . Il peplo è della foggia chiusa delle 
donne ateniesi, ed è cinto alla vita ed alquanto rimboccato, 
così da formare il caratteristico kolpos, ricco di pieghe a 
borsa. Sull 'alto delle spalle il peplo era fermato da fibule o 
da grandi borchie e la parte di esso che si ripiega all'innanzi 
(1'apoptygma) cade libera sino alla vita. Alle spalle è aggan
ciata anche la kalyptra, una specie di manto o di scialle, 
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FIG. IO - PRIMA CANEFORA (Fot. G. F . N .) FIG. Il - SECONDA CANEFORA (Fot . G. F. N .) 
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FIG . 12 - TERZA CANEFORA (Fot . G. F . N . ) FIG. 13 - QUARTA CANEFORA (Fot. G. F . N .) 
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piegato in due parti di diversa lunghezza; della parte più 
aderente alla persona queste fanciulle reggono un lembo, 
come per civetteria, tenendolo con la mano sinistra. Nude 
sono le braccia a partire dagli omerij nei pressi dei polsi è 
un monile ad armilla a triplice giro, di cui le estremità, pie
gate ad anello, si ingrossano divenendo teste di serpentelli. 

Il peplo cade, dal lato destro di questa 
canefora, con pieghe verticali sentite e pro
fonde; ma ai profondi scuri e alla sentita 
verticalità delle pieghe si contrappongono 
le linee curve e gli sbattimenti di luce del
l'apoptygma, del kolpos e della parte del 
peplo protesa in corrispondenza del ginoc
chio sinistro. 

Quanto alla capigliatura, essa risu.1ta par
ticolarmente ricca, per le due vistose mas
se di capelli che corrono ad onde ai due 
lati della scriminatura della fronte, per le 
due grandi trecce che cadono, due da un 
lato, due dall'altro, sul dinanzi della per
sona tra seno e spalla, infine pel grop
po principale di capelli che dall'occipite 
cade sull' alto delle spalle, e qui viene 
stretto, per ricadere poi più in basso, in 
trecce legate e giustaposte in un unico 
insieme. 

Seconda canefora (figg. 11 e 
20). Venne messa in luce lo stesso giorno 
della prima, e cioè il 3 aprile 1952, in 
vicinanza della sponda occidentale del
l'euripo (a m. l,IO da detta sponda), e a 
55 metri di distanza dall'angolo sud-ovest 
della sponda breve meridionale dell'euripo 
stesso. La statua giaceva direttamente sul 
piano di fondo del canale, col petto e 
la testa rivolti in basso: giacitura che ha 
determinato una migliore conservazione 
del marmo sul dinanzi della persona, per 
il fatto che queste parti della scultura 
rimanevano meno esposte delle altre al
l'azione di logoramento causata dalla note
vole umidità del terreno (fig. 2:». 

Il marmo è, come quello delle sculture innanzi segnalate, 
il pentelico. 

La fanciulla veste, come l'altra, un peplo di stoffa sot
tile che modella con grazia il corpo giovanile, e uno scialle 
o kalyptra; quest'ultimo elemento del costume appare 
con maggiore nitidezza piegato in due; e la parte del-

la kalyptra che più aderisce alla persona 
è naturalmente quella di cui la fanciul
la tiene con la mano sinistra un lem
bo, creando, con ciò stesso, un gioco di 
curve, le quali fanno vivace e gradevole 
contrasto alle pieghe verticali e un po' 
monotone del peplo presso la gamba por
tante, che è qui la sinistra in luogo della 
destra della prima canefora. Diversa è 
anche l'acconciatura dei capelli, poichè le 
trecce che qui ricadono tra seno e ascel
la, da un lato e dall'altro del petto, sono 
tre invece di due, e la massa dei capelli 
che ricade sulle spalle è intrecciata in mo
do alquanto diverso da quello della statua 
gemella. 

Nobile e senza sforzo è il portamento; 
e improntato a grazia solenne e serena è 
il volto, che ha naturalmente una sua pro
pria individualità. 

T e r z a c a n e f o r a (figg. 12 e 19). 

La statua è, ancora più della prima ca
nefora, miracolosamente integra. Essa con
serva tuttora le mani (della mano sinistra 
mancano quattro dita), la phiale nella mano 
destra e il lembo della kalyptra tenuta con 

FIG . 14 - ATHENA 

Questa statua - terza della serie - fu 
rinvenuta il 4 aprile 1952; e non diversa
mente dalle altre, fu trovata presso la 
sponda occidentale dell'euripo (l'asse tra
sversale della figura risulta, al suo centro, 
alla distanza di m. 2,30 dalla sponda anzi
detta), e a m. 58,50 dalla sponda breve 
meridionale dell'euripo stesso. Giaceva in 
posizione quasi perpendicolare alla sponda 
occidentale, con la parte anteriore della 
persona volta verso l'alto. La statua era 
caduta sul fondo piano dell'euripo prima 
che si rovesciasse - o fosse rovesciato -
dalla banchina il piedistallo marmoreo su 
cui un tempo essa statua si ergeva. Per 
una circostanza davvero provvidenziale la 
caduta si era effettuata in modo che il 
piedistallo marmo reo (di m. 0,74 X 0,605 x 
X alt. m. 1,15), pur rovinando sulla testa (Fot . Mus . Na z. Rom.) 

la mano sinistra. Mancano: una scheggia del naso, alcune 
dita della mano sinistra, qualche elemento della phiale, 
qualche lembo del panneggiamento, ecc. Non sono 
assenti, come è ovvio, talune abrasioni; e da ricordare 
in modo particolare è il logorio della parte esterna po
steriore del braccio destro. Alla statua appartiene il ca
pitello in due pezzi, che si è recuperato sotto il petto 
della statua, e che, a restauro ultimato, sarà sovrapposto 
alla testa. Altri frammenti della scultura potranno trovare 
- si spera - il loro punto di giunzione, in occasione 
del definitivo restauro. 

L'altezza della statua (plinto escluso) risulta di m. 2,05; 
col plinto (m. 0,09) e col capitello (0,24) risulta di m. 2,38. 

della scultura, si era limitato a staccare 
la testa senza recare al viso altra offesa·fuorchè una scheg
giatura alla fronte al di sopra dell'occhio destro, e un non 
totale logorio del naso. 

Anche la terza canefora è, nel complesso, integra. La 
figura ha nella destra la phiale adorna all' esterno di una 
triplice fila di ovuli, e allunga la sinistra (in parte mancante) 
a reggere il grande lembo della kalyptra. Il capitello - an
che se qui non pertinente - indica bene quale doveva 
esser nella sua pienezza, l'aspetto di queste fanciulle, sul
l'alto dei loro piedistalli. Non di gran conto nell'effetto 
d'insieme sono le numerose piccole mancanze del marmo 
in corrispondenza degli orli delle pieghe verticali del peplo, 
le scheggiature ricordate, le abrasioni, ecc. 
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La gamba portante è, in questa fanciulla, come nella 
seconda canefora, la gamba sinistra, e il ginocchio flesso 
è il destro; nude sono le braccia, ornate presso i polsi di 
armille dal triplice giro; solenne il nobile volto, composto 
e insieme elastico il portamento. 

I! marmo è il consueto marmo pentelico, e le misure 
della scultura sono le abituali: l'altezza della figura, escluso 
il plinto, è i m. 2,06; col plinto e col capitello, la statua 
raggiunge i m. 2,40. 

Sebbene il panneggio risulti costituito come sempre, 
del peplo e della kalyptra, e sebbene possa forse anche 
ritenersi che chi eseguì le copie delle canefore seconda e 
terza abbia preso a modello un unico originale, non è a 
credere che le statue non presentino differenze. Qua è 
variato l'andamento e la profondità di una piega, là è intro
dotta una variante d'una curva. Così come le teste non sono 
la copia l'una dell'altra. Diverso 
l'ovale del viso, diversa la for-
ma della fronte, diverso l'anda
mento delle onde dei capelli alle 
tempie, e l'aspetto e la caduta 
delle trecce sul rovesci o della 
persona. Lo scultore, pur man
tenendosi fedele al modello, dà a 
ciascuna delle sue figure un'ani
ma e un' individualità particolari 
a ciascuna. 

Q u a r t a c a n ef o r a (fig. 13). 
Fu scoperta come la terza cane
fora, il 4 aprile 1952. Giaceva 
anch'essa supina, con l'asse del 
corpo disposto in senso quasi nor
male all'andamento della sponda 
occidentale dell' euripo, e aveva 
la testa volta appunto dal lato 
di detta sponda. La distanza dal
la sponda breve meridionale del
l'euripo risultava di m. 62,90; la 
distanza dalla sponda occidentale, 
misurata al centro dell'asse tra
sversale della scultura, risultava 
di m. l,58 .. 

La statua ha la stessa pondera
zione della prima canefora; gamba 
portante è la gamba destra; gamba 
flessa è la sinistra. E anche per 
quel che si riferisce al panneggio 
del peplo e della kalyptra si nota 
tra le due sculture una analogia sin
golare, sebbene anche qui analogia 
non significhi identità. 

I! marmo è - come per le statue 
dello stesso gruppo - il pentelico 
(vedi nota IO); l'altezza della scul
tura è la consueta: di m. 2,04 per 
la figura con esclusione del plinto, 
di m. 2,14 se con la figura vien 
compreso il plinto. 

non ha sofferto, dall'antichità ad oggi, ingiuria di sorta. 
Mancano, della scultura: una parte delle due trecce rica
denti all'innanzi sulla spalla sinistra, le dita delle due 
mani, la phiale baccellata, un piccolo lembo della kalyptra, 
il capitello. L'esser caduta la statua così da avere la 
parte anteriore della persona rivolta verso l'alto è stata 
causa - come nella terza canefora - di un più pro
nunciato logorio del marmo, e della perdita di un nu
mero maggiore di piccoli elementi delle pieghe verticali 
del peplo. 

A parte altre piccole divergenze con le statue gemelle, 
è da notare per questa canefora il particolare della petti
natura, coi due cannelli che salgono verticalmente ai due 
lati della scriminatura della fronte, e il vistoso groppo 
di capelli che scende ondulato sulle spalle ed è stretto 
qui in un nodo ad anello. 

La conservazione della statua 
è mirabile e specialmente la testa 

FIGG. 15, 16 - PRIMO SILENO CANEFORO (Fot . Barzacchi) 
SECONDO SILENO CANEFORO (Fot . G . F. N.) 
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FIG. 17 - SECONDO SILENO CANEFORO - PARTICOLARE (Fot . G . F . N.) 

S e C O n d O S i l e n o C a n e f o r o (figg. 16 e 17)' 
Fu messo in luce nei giorni 21 -23 agosto 1952, alla distanza 
di m. 69,40 dalla sponda breve meridionale dell'euripo. 
La statua aveva la testa e la parte anteriore della persona 
rivolta verso l'alto; e il plinto, più sollevato, era ancora 
quasi appoggiato alla sponda occidentale dell'euripo, men
tre la spalla sinistra toccava il fondo piano del canale. Si 
era verificato cioè qualcosa di analogo a quanto si era riscon
trato per il primo sileno. Nella caduta - procurata o spon
tanea - della statua, la terra che si era venuta accumulando 

FIG. 18 - UN CAPITELLO E UN FRAMMENTO DI BASE APPARTENENTI 

ALLE COLONNE DELLA FRONTE DEL SERAPEO (Fol. G . F . N . ) 

a contatto immediato della sponda dell'euripo ha fatto da 
cuscinetto al plinto, mentre la parte superiore della scul
tura ha toccato il fondo dell'euripo, già spoglio - come 
si è detto altrove - dei marmi di rivestimento. 

Della statua - in marmo pentelico come le altre
mancano oggidì: parte del cesto di vimini, le due braccia 
(sollevate l'una e l'altra), la gamba destra flessa e un po' 
avanzata rispetto alla gamba sinistra portante. Di piccola 
entità.le scheggiature e abrasioni consuete. 

Altezza, col plinto e il cesto di vimini, m. 2,79. 
. Più che nella statua gemella, si riscontrano, in questa, 
le caratteristiche consuete delle figure dei Sileni. La testa 
dal cranio massiccio ha la fronte calva e rugosa, il naso è 
un po' rincagnato, la barba è incolta, il petto è piuttosto 
grasso e assai velloso, il ventre alquanto prominente, le 
gambe un po' tozze: spira da tutta la figura un che di sil
ves tre, che è proprio delle figure dei Sileni. E caratteristico, 
come nel primo Sileno, è il panno che avvolge i lombi e 
che è annodato sul dinanzi della persona; in concordanza 
col carattere silvestre della figura è il cesto di vimini da 
cui traboccano grappoli d'uva e frutti di melograno. 

Sommario quale si conveniva a un essere di cui si voleva 
porre in risalto il carattere rude è il trattamento del corpo. 
Tale sommarietà risalta con felice evidenza, specie per la 
contrapposizione della soda grazia dei bei corpi femminili 
delle vicine fanciulle Canefore. 

Delle statue da noi esaminate non fa gruppo con le altre 
- come è evidente - la statua di Athena. Diverse le di
mensioni: minore del vero o, al più, grande al vero la 
statua stante di Athena (m. 1.69, dal plinto sino al sommo 
dell'elmo corinzio), maggiori del vero te quattro Canefore 
(m. 2,04-2,06 le sole figure stanti), e ancora maggiori 
le figure dei due maturi Sileni. Ma diversa soprattutto la 
natura del personaggio rappresentato: la dea protettrice 
di Atene sarebbe incomprensibile (tanto più perchè figu
rata in proporzioni così ridotte) in gruppo con i Sileni 
e con le giovani donne in funzione di pilastri viventi. 

Dove potesse figurare, nel complesso del Serapeo, la 
statua di Athena è impossibile dire, per ora. 

Omogeneo invece, perchè essenzialmente in funzione 
decorativa, il gruppo dei due Sileni e delle quattro Cane
fore. Che le sei statue formassero gruppo (i due sileni agli 
estremi, in mezzo le quattro canefore) è reso indubbio non 
solo dalle circostanze del loro rinvenimento, e dalla distanza 
uniforme delle sottobasi in muratura messe in luce al di 
sopra della banchina occidentale (m. 5,35 circa, da asse ad 
asse, tra l'una e l'altra statua) (fig. 8), ma anche dal fatto 
che i due sileni avevano una gravitazione contrapposta: 
gamba portante era, per il primo sileno, la gamba destra, 
gamba portante era, per il secondo sileno, la gamba sini
stra. E forse altra ragione per stabilire l'omogeneità del 
complesso potrebbe aversi se potessimo sciogliere - e 
non è impossibile che sia sciolto - il quesito della parti
colare destinazione di queste sculture nell'organico piano 
immaginato da Adriano per dare una speciale attrattiva 
a ognuna delle parti del grandioso insieme che egli volle 
creare nella regione del Canopo. 

Quanto al parti colar gruppo della Canefore, è elementare 
osservazione che noi abbiamo in esse delle repliche delle 
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FIG . 19 - TERZA CANEFORA - PARTICOLARE (Fot. G. F . N.) 
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FIG. 20 - LA SECONDA CANEFORA ALL'ATTO DEL RINVENIMENTO 

(Presso i piedi della statua, un capitello in due pezzi; un altro cap{tello 
era sotto i l petto della statu a) (Far. Mus. Na z . Rom.) 

Korai del portico meridionale dell'Eretteo di Atene. Nella 
cosiddetta loggia o tribuna delle Cariatidi le fanciulle sor
reggenti la trabeazione della prostasis sono sei (quattro sulla 
fronte, due nel senso della profondità); e si ebbe cura 
che ai due estremi della fronte le canefore avessero gravita
zione contrapposta, così che, nei due casi, le scannella
ture verticali del peplo costituissero quasi la continuazione 
ideale dell 'appiombo verticale dell 'architrave della trabea
zione. A Villa Adriana non vi era nè portico, nè podio 
comune alle Canefore: cosicchè Adriano dispose che delle 
quattro statue di Korai da lui acquistate, le due estreme 
esterne avessero, come gamba portante, la gamba destra, 
e le due interne la gamba sinistra. Fu un insieme non 
certamente casuale. 

Abbiamo già osservato che le Canefore di Villa Adri ana 
presentano, a due a due, analogie molto notevoli, cosi che 
sorge il sospetto - peraltro da approfondire - che l'offi
cina artistica cui fu data commissione di eseguire queste 
repliche abbia preso, per ciascun gruppo di due, un unico 
originale per modello. In ogni modo, pur se questo avven
ne, si notano sempre, nelle statue gemelle, varianti, quali 
del resto si notano nelle Korai dell'Eretteo di Atene. Que
ste varianti appaiono, ad Atene come a Villa Adriana, 
specialmente nelle caratteristiche fisionomiche (improntate 
sempre a nobiltà ideale), nelle acconciature dei capelli, 
nella varia caduta dello scialle o kalyptra dietro il dorso, ecc. 

Un più approfondito raffronto del gruppo delle Cane
fore tiburtine potrà esser fatto con le Korai dell'Eretteo, II) 

ma fin d 'ora non possiamo far a meno di chiederci come 
si determinò, presumibilmente, la scelta di Adriano per 
una commissione quale quella delle Korai dell'Eretteo. 
La risposta ci viene con estrema verisimiglianza - a quel 
che io giudico - dalla qualità del marmo delle statue. 
Questo marmo - come risulta dall'analisi di un geologo 
di chiara fama, quale Gioacchino De Angelis d 'Ossat
è, senza possibilità di dubbio, il marmo pentelico (v. nota 
IO); e dunque con tutta probabilità fu una officina artistica 
di Atene 'Che ricevè la commissione per la fornitura delle 
sculture messe in opera da Adriano nella sua villa. Adriano 
fu, di Atene, conoscitore e appassionato cultore come pochi; 
e fu altresì munifico ricostruttore di monumenti di Atene; 
onde possiamo giudicare del grado di scrupolo e di fervore 
che dovette animare i dirigenti dell'officina .artistica di 
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Atene nel far cosa che riuscisse di soddisfazione a un inten
ditore di tanto buon gusto e alla maggiore personalità del 
mondo politico di quel tempo. 

È appena necessario rilevare l'importanza che ha per la 
storia dell'arte antica il ritrovamento del gruppo della 
Korai di Villa Adriana. Se si riflette allo stato di conserva
zione relativamente così felice delle Canefore di Villa Adria
na, e al grado di deterioramento delle Korai originali del
l'Eretteo (ivi compreso l'esemplare portato da lord Elgin 
in Inghilterra, e passato poi al Museo Britannico) non pos
siamo che feli citarci del recente notevolissimo rinvenimen
to tiburtino. Le Korai di Villa Adriana avranno da ora in 
poi un posto d'onore ai fini delle nostre conoscenze di quel 
settore dell'arte antica che ha per oggetto i" pilastri viventi" 
che siam soliti chiamare Cariatidi. S. AURIGEMMA 

I) Relazione dell'assistente Felici, del 5 gennaio 1948; G. M ANCINI, Villa 
Adriana e Villa d'Este, Itinerario, La Libreria dello Stato, p. I O. 

2) Archivio della Soprintend enza alle Antichità di Roma l , a . 1950. 
3) Cfr. S. AURI GEMMA, La villa A driana presso Ti voli, 2 :t ed. , T ivol i , 

Chicca '953 , nota a p p. 60-61. 
4) G. BOTTI - P . ROMANELLI, Le sculture del Museo Gregoriano-Egizio, 

Città del Vaticano, T ip. Poliglo tta Vaticana, '95') ' L e sculture di cu i è accer
tata la proven ienza dal Canopo di Villa Adri ana sono, nell'opera sopra ricor
data, Quelle che son segnate con i numeri: 147 (Statuett a stante di Iside 
Fortuna); 148, 149, ISO (Tre s tatue stanti di Iside: trovate #I nei corridoi che 
fia ncheggiano la Valle del Canopo .. ); 155 (Erma bifronte di lside e del bue 
Api s); 163 (i l dio Pt ah); 164 (Statua stante di sacerdote); 165 (Statua s tante di 
offerente); 179 (Statua di cinocefalo); 185 (coccodrillo); 200 (vaso ca nopo); 
210 (base di candelabro con attributiis iaci); 214 (sostegno) . L a base di cande
labro con attr ibutiisiaci d i cui a n . 210 è stata di recente· illustrata dal RO MA
NELL!, La base isiaca del M useo Egizio Vaticano, i n Arti figurative, l (1945) 
Roma, Danesi, pp. 202 - 205 con 3 i iI. 

Fu Gregorio XVI (pa pa a. 1831 - 46) a deliberare la creazione del museo 
egizio, in cui raccolse tutti i monumenti di questa specie esistenti nel Vati
cano, nel Museo Capitolino, e in altri luoghi di Roma. M a dal Canopo de b
bono ritenersi provenienti molte altre sculture: per esempio, i due telamoni 
d i granito rosso egizio, noti col nome di Cioci, e passati nel 1780 al Museo 
Vaticano, dove ornano la Sala a croce greca i le dieci s tatue egiz ie di cui il 
Fea ricorda che furoo vendute dai Gesuiti a prezzo irrisorio al cardinale Mas
simi, da cui poi le acquistò l' ambasciatore di Spagna, marchese del Carpio 
(Me m. 139, presso FEA, Miscellanea, tomo I, p. 261); infine i marmi cui si 
riferisce il Sebastiani quando affe rma che H questa sola parte della villa ( = i I 
Canopo) ha somministrato quasi tutti le statue, tanto egizie che di imitazione, 
le quali si ammiravano non solo ne' muse i di Roma, ma in tutt i i musei d'Eu
ropa " (SEBASTIANI, Viaggir; ecc., p. 288; cfr. R. LANCIANI, La villa Adriana, 
Roma, 1906, p . 25) . 

5) l lavori nel Canopo sono s tati diretti dal sottoscritto nella sua qualità 
di Soprintendente alle Antichità del L azio si no al 31 ottobre 195:1-. Col I O no
vembre il sottoscritto ha cessato i l suo servizio attivo; ma su cortese proposta 
del direttore generale per le Antichi tà e le Belle Arti, prof. Gu glielmo D e An
geli s d'Ossat, e con la generosa ades ione del nuovo sopr intendente, prof. Pie
tro Romanelli , egli è s tato nominato Conservatore onorario d i Villa Adriana, 
ed è stato posto cosi in grado di continuare ad interessars i , per la parte scien
tifica, dei lavori della Villa. 

6) V. SPINAZZOLA, Pompei alla luce degli Scavi Nuovi di Via dell' Abbon
danza, Roma, L a Librer ia dello Stato, ' 953, cap . XIV (pp. 367-434), e spe
cialmente p p. 406-411, figg. 463-472, tavole d'aggiunta 5, 6, e album di 
tavole, tav. XLII. 

7) Merita d'esser ricordato con lode anche l'i struttore delle maestranze 
e capo -cantiere Mario Meucci. 

8) È superfluo dire che per lo scari co di ques ta straord inaria quantità d i 
terra si è scelto, nell'ambito della proprietà demaniale di Villa Adriana, un 
luogo adatto, e cioè, precisamente, un prato prossimo alle f· Centocamerelle II' 
S i sono Qui praticati numerosissimi sondaggi, dai Quali s i è rilevato che non 
esistevano sotto il piano di campagna murature antiche d i alcun genere; ma 
a profondità varia dai 60 cm. a I metro esisteva un banco d i roccia tufacea. 
Una cert a quantità d i terra che risulta di circa 2000 mc. è stata portata a 
levante dalla vasca del Pecile per crea rvi delle grand i aiuole, e ottenervi vasti 
prati verdi perenni. Si è scelta per questo scopo della ottima terra non mesco
lata di calcinacci, quale è quella della zona su perfic iale del canale del Canopo, 
che è, per i tre Quarti del suo spessore, costituita da terra scivolata per le 
pioggie nella valle dal pianoro che circonda pe r tre lati la depressione in cu i 
fu creato l'euripo . 

9) Un primo schematico studio della canalizzazione nella sala ad emiciclo, 
nell'andito retro stante alla sala e nella vasca anti stante alla fronte monumen
tale del Serapeo è stato condotto, su mia pre ghiera, dall'ing. Ambrogio D el 
Caldo, della Società Pirelli . M a dovrà attendersi per uno s tudio completo, 
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s ia Itesame dei condotti che s ull'alto della semicupola del Serapeo portavan 
l'acqua all'andito e alla sala dell'emiciclo, s ia lo studio della canalizzazione 
sottostante , con l'apparato completo di piante, sez ioni , ecc. 

IO) Debbo alla valentia e alla superiore cortesia del geologo Gioacchino 
D e An geli s d'Ossat, già professore titolare nella Universi tà di Roma, la nota 
che segue: 

MARMI BIANCHI RINVENUTI A VILLA ADRIANA, PRESSO TIVOLI 

I piccoli campioni di marmi statuari , bianchi, prelevati dalle 4 Cariatidi, 
dalla Minerva e dal tronco di Telamone - ultimamente rinvenuti a Villa 
Adriana, sotto la vigilanza del Soprintendente prof. Aurigemma - s i riferi
scono al marmo dell' Attica, m. Pentelicum, per i seguenti caratteri litologici 
che presentano, sia positivi che negativi , a distinzione ed a esclusione. 

Il marmo è decisamente calcare bianco crista llino , come s i conviene ad 
autentico marmo statuario (Reazione all 'acido cloridrico, diluitoi con totale 
soluzione, incolore). Il colore però cede al bian co del m. paria ; ma non ha 
tendenze ad altre sfumature, come il lunense; da cui in verità non sempre 
facilmente si distingue . 

La massa, totalmente cristallina, ri sulta di elementi di diverse dimensioni; 
non sono uguali co me nel pario, nè subuguali come nel lunense. Le dimen
sioni dei cristalli oscillano da rom . O/S ad 1 e talvolta s i avvicinano a mm. 2 . 

Tra i maggiori s'interpongono i minuti. . 
La struttura, completamente saccaroide, corrisponde a quella dello zuc

che ro di barbabietola e si allontana dalla lamellare del paria, la quale ricorda 
lo zucchero di canna . 

I framment i dei campioni s tropicciati sulla superficie del vetro riescono 
a morderla, addimostrando una rara durezza di granuli incolori di quarzo; 
presenza caratteristica e preziosa nel pentelico, che non presentano nè il 
paria nè il lunense. 

Con materiali di s tudio prelevati in superficie o vicino a questa - dopo 
tanto interramento delle s tatue - ho stimato inopportuno is tituire confronti 
di pellucidità . 

La durevo lezza del materi ale è elevata; ma non riesce a nascondere la 
tendenza del pentelico aUe macchie di colorazioni giallastre: le quali non com
paiono nel paria e sono di verse dalla tende nza al carnicino dellunense. 

Finalmente, i confronti - con ca mpioni prelevati personalmente al 
M . Pentelico e vicino al1'Eretteo ad Atene - corri spondono sotto tutti i ri
guard i alla identicità : mentre differiscono per dati posi tivi ri spetto a quell i 
raccolti nelle cave di statuario lunense e specialmente neU'isola di Paros. 

Tutto induce a riportare i ca mpioni esaminati di V. Adriana .,1 Marmor 
pentelicum; mentre nessun carattere si oppone al propo!:i to riferimento (Cfr. 
De Angel is dtOssat G., I marmi delle Catacombe Romane. Carrara, 1940, 
pp. I -1 2. La geologia delle Catacombe R omane. Vaticano, 1948, p . 279 e 55. ) . 

Roma, 27 dicembre 1952. 

II) Cfr. CH . PICARD, L'Acropole - Le plaleau supèrieur, l'Érechtéior.. , 
les Annexes Sud, Paris 1932i STEVENS PATON, The Erechteum, CaITlbridge, 
Mass., 1925. 

LA MOSTRA DELLA MINIATURA 
A PALAZZO VENEZIA 

L A MOSTRA storica nazionale della miniatura organiz
zata dalla Direzione Generale delle Accademie e delle 

Biblioteche d'Italia e ordinata nelle sale fastose dell' Ap
partamento Barbo di Palazzo Venezia da un comitato 
di bibliotecari presieduto dal prof. Mario Salmi dell'Uni
versità di Roma, ha dimostrato, se altro non bastasse, che 
chi venga a Roma dalla provincia o dall' estero non ha solo 
da ammirare meraviglie eterne, ma anche, diciamo, le prov
visorie; e ha smentito, se Dio vuole, un proverbio che dice: 
chi troppo mostra non fa veder nulla (il che tuttavia, qualche 
volta è vero, specialmente per Roma). I confronti, si sa, 
ammazzano, le proporzioni si precisano con inquietante 
prontezza anche negli spiriti più incolti, ma di questa mo
stra, apertasi nel novembre del '53 e tenuta aperta sei mesi, 
altra parola non potremo trovare se non che è stata dav
vero imponente, in un modo che non lascia dubbio od equi
voco. Una mostra rara, alla quale si può dire che tutta 
l'Italia abbia partecipato con le più significative opere 
di tutte le epoche e scuole più diverse, dall'alto medio
evo con codici copti, bizantini, irlandesi, anglosassoni, 

carolingi, ottoni ani, visigotici, italiani, atl'età trionfali per 
l'Europa del Romanico, del Gotico, del Rinascimento; 
e appunto essa è stata circoscritta tra i secoli V -XVI, per 
un complesso di 748 codici, cui facevano da sfondo, a gui
sa di commento, per facilitare i raffronti tra pittura e mi
niatura, alcuni dipinti dovuti a miniatori o di carattere 
miniatorio, e oggetti ornati di minio. Scopo della mostra 
era, del resto, essenzialmente quello di promuovere e po
tenziare gli studi di storia della miniatura, i quali possono 
aver valore solo se condotti col rigore di metodo che 
suole essere applicato agli studi sulla pittura vera e propria, 
e cioè se fondati su basi storico-estetiche. E certo lo spe
cialista che avrà potuto a lungo e più volte sostare din
nanzi alle vetrine avrà potuto almeno in parte stabilire e 
seguire il giuoco delle reciproche influenze sia nelle opere 
profane che in quelle di carattere liturgico, e indagare i 
rapporti più palesi e i nessi più segreti tra l'una e l'altra 
arte. E quante, in verità, di queste miniature, non parreb
bero, proiettate su uno schermo, grandi tavole o affreschi 
di gran taglio? Ancora ridono, risplendono, sfavillano con 
i loro delicati e squisiti colori e con un tono che è pur di
verso da quello delle pitture e degli smalti: un tono,' più 
lirico, più morbido, diremmo, e più naturale forse di quan
to non si avverta nelle antiche tempere. Sono antifonari, 
messali, libri d'ore, exultet, fra essi il codice purpureo di 
Rossano Calabro, del VI sec., fra i più insigni monumenti 
della più antica miniatura cristiana orientale, il codice 
gertrudiano di Cividale, della scuola di Reichenau, gli 
exultet di Troia e di Bari, accanto a quelli della Casana
tense di Roma, il codice di San Giorgio dell' Archivio 
Capitolare di S. Pietro in Vaticano, l'Offiziolo Landau 
Finaly della Nazionale di Firenze, su su fino al cele
stiale Breviario Grimani della Marciana di Venezia, alla 
Bibbia di Borso d'Este, alla quattrocentesca " Flora" 
fiamminga della Nazionale di Napoli. Parliamone, sia 
pure currenti calamo. 

Ecco nelle sale dedicate all'alto medioevo il manoscritto 
I. B. 18, della Nazionale di Napoli (n. l). È un frammento 
in dialetto copto sahidico del sec. V, ove nel f. 4-v è un 
disegno a penna raffigurante Giobbe e le figlie. È " il 
primo segno del distacco dal comporre ellenistico" e del 
" passaggio allo stile lineare narrativo,, : un incunabulo, 
insomma, dell'arte copta. Ecco, ancora, gli Evangeli in 
siria co, del sec. VI di mano del monaco Rabula (ms. 
Plut. I, 56 della Laurenziana di Firenze (n. 2) adorni di 
quattordici fogli miniati, rari monumenti dell'antica ico
nografia cristiana, non tutti dello stesso artefice, che rive
lano, malgrado qualche rigidezza preludente all' Arte bi
zantina, una forte e spiccata influenza dell' Arte ellenistica. 
Come i pittori ellenisti, questi monaci siriaci son dei rea
listi e degli impressionisti. Realisti che trattano la Croci
fissione con una umanità quasi moderna, facendo dolorar 
Cristo sulla Croce, ed ai piedi suoi piangere la Vergine, 
sbigottir Giovanni, gemere le Marie con pose e atteggia
menti tolti dalla pittura e dal mosaico monumentale, ma 
ravvivati da una diretta osservazione del vero. Impressio
nisti che segnano uomini e cose con tocchi rapidi di tinte 
diverse, accostate non con una ricerca di armonia, ma di 
risalto e di rilievo. Certi bianchi e certi cerulei delle vesti, 
certi rosati delle carni, rosati che qualche volta s'accendono 
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