
CRONACA 

NAXOS ALLA LUCE DEI PRIMI SCAVI 

Q UEL LEMBO DI COSTA, oggi noto col nome di Capo 
Schisò, che, al piede di Taormina, si protende nel 

mare, quasi mano tesa verso l'opposta sponda calabra, come 
un invito ad affidarsi al breve tragitto, la TCpOcr~OÀ1j ricordata 
già da Tucidide (VII, 35, 2), per arrivare con traversata 
diretta alla sponda orientale della Sicilia, fu il sito di Naxos. 

Lussureggianti giardini di agrumi, pallide chiome d'olivi 
e macchie cupe di file di cipressi si susseguono ora tra 
intense colture nella spianata, compresa tra il torrente 
S. Venera e il mare, entro l'aspra cornice delle roccie ba
saltiche, che, eruttate in età preistoriche dal cratere di 
Moio, si spinsero nei flutti con una punta falcata, la quale 
originò una rada un poco più ampia a nord, ed altra pic
cola rada formò a sud, al di qua dell'estuario del S. Venera, 
atte a raccogliere i fragili navigli dell' antichità. 

In questi naturali approdi, rari doni d'un Dio in quelle 
coste che dalle estreme propaggini dell' Etna scendono 
per lo più precipiti al ma-
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leggende di Scilla e dei mostruosi abitatori dell'Etna, nella 
decima generazione dopo la guerra di Troia. 

Non dicono gli storici quando precisamente avvenne 
l'arrivo di questi primi greci. Ma si può congetturare che 
dovesse cadere intorno alla metà del secolo VIII o non 
molto dopo: la data generalmente presentata dalla moderna 
critica storica è quella del 736 a. C. 

La tradizione antica, riferita, come si è visto, da Stra
bone, dice che il sito era abitato, quando vi approdò Thu
kles con i Calcidesi e gli Ioni, dagli indigeni; erano que
sti i Siculi, sui quali più diffusamente si intrattiene Dio
doro (XIV, 88). Si ritirarono certo costoro sui monti, 
quando i Greci misero piede nella loro terra; ma dovettero 
intrecciare ben presto relazioni, di buon vicinato come ci 
assicura lo stesso Tucidide, con i Nassii, la cui perma
nenza nel sito si sarebbe resa insostenibile, se ostili si fos
sero mantenute le popolazioni delle circostanti alture. 

Tacciono le fonti storiche sul più antico periodo di 
vita dei Greci della colonia, dalla sua fondazione insino 

agli inizi del secolo V. Ma 
che indubbiamente nel cor
so del VII e del VI seco'o 
dovesse godere di periodi 
fortunati di prospera e fe
conda pace, è testimoniato 
dal fatto che Naxos am
plia il suo territorio a mez
zogiorno, fondando in sito 
ancora imprecisato la città 
di Kallipolis. 

re, sbarcarono, " primi fra i 
greci, i Calcidesi partiti dal
l'Eubea, guidati da Thukles, 
fondarono Naxos, e costrui
rono l'altare di Apollo Ar
chegetes" come ci testimo
nia Tucidide (VI, 3). E con 
maggior ricchezza di parti
colari narra Strabone (VII, 
33), attingendo da Eforo, 
che Thukles fu sospinto dai 
venti verso la costa orientale 
della Sicilia, ove potè rile
vare la dappocaggine, anzi 
la nullità degli indigeni in 
contrasto con la fertilità del 
suolo: onde, tornato in Pa
tria, non essendo riuscito a 
persuadere i suoi concitta
dini Ateniesi a partire con 
lui, si associò nell'avventura 
oltremarina Calcidesi d'Eu
bea ed altri di stirpe ionica, 
segnatamente abitanti del
l'isola di Naxos, stando a 
quel che ne avrebbe det
.to Hellanikos (ap. STEPH. 
BYZANT., reco Meineke, Ber
lino, 1849, p. 684, sotto voce 
X'XÀX'.ç), e di stirpe dorica, 
per lo più Megaresi: e spie
go di nuovo le vele verso · 
la Sicilia, dove i Calcidesi 
fondarono Naxos ed i Dori 
Megara, le più antiche colo
nie elleniche nell' isola delle 

FIG. I - NAXOS - VASO CON DECORAZIONE IMPRESSA 

Però nel principio del se
colo V incomincia la se
rie delle disavventure dei 
Nassii. Naxos fu infatti in 
questo tempo, unitamente 
alle altre città di stirpe ioni
ca, Leontinoi, Kallipolis, e 
Zankle, sottomessa dal ti
ranno di Gela Hippokràtes 
(HEROD. VII, 154), venen
do privata della sua auto
nomia. Si perdono nuova
mente le notizie dei suoi 
rapporti politici con Sira
cusa sotto Gelone e del suo 
governo interno, certamente 
ritornato autonomo, dal 490 
al 476, quando Ierone, ri
prendendo la politica anti
ionica di Hippokràtes, ne 
espulse, al pari di quel
li di Katane, gli abitanti, 
trasferendoli a Leontinoi 
(DIOD., XI, 49). Abbattuta 
la dinastia dei Dinomenidi, 

i cittadini di Katane furono 

DI TIPO STENTINELLIANO 

FIG. 2 - NAXOS - RESTI MURAR! DI ABITAZIONI ARCAICHE 
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FIG. 3 - NAXOS - LA PIANTA DELLA CITTÀ DOPO LE PRIME ESPLORAZIONI 

restituiti, come afferma Diodoro (XI, 76, 4), alla loro an
tica sede nel 461 a. C.; altrettanto si deve parallelamente 
pensare per i Nassii che, riconquistata la loro patria, si 
deve presumere abbiano dato, dopo il forzato abbandono, 
nuovo impulso edilizio alla loro città. E per il trentennio 
circa, in cui Naxos potè 
forse vivere indisturbata, la ~ 

prima alleanza con Atene, la 7tOtÀCWX ;UfLfLOtXlOt menzionata 
da Tucidide (III, 86, 3). È certamente in conseguenza 
di questa lega che, quando nel 427 Atene decise l'in
tervento in Sicilia perorato dall'ambasceria di Gorgia, 
Naxos è subito al fianco di Leontinoi e rimane fedele 

alleata di Atene per tutta la 

vita politica ed economica 
si riprese, toccando un pe
riodo di nuova floridezza . 
Ma le nuvole della tempe
sta si addensavano ancora 
sulle città di stirpe ionica, 
quando la dorica Siracusa, 
ormai scrollato da sè il gio
go della tirannide e dopo 
le vittorie sui Siculi ed 
Akragas, non faceva più 
mistero delle sue mire ege
moniche. Sotto 1'incubo 
della minaccia siracusana, 
le ioni e città siceliote strin
gevano nel 433 a. C. una FIG. 4 - NAXOS - TRATTO DI MURO URBANO IN OPERA POLIGONALE 

durata della guerra. Quan
tunque esaurita dallo sforzo 
sostenuto in questa (THUC. 
VII, 14), Naxos non si sottrae 
alla seconda guerra, scoppiata 
nel 415, rimanendo fedele ad 
Atene e prendendo parte at
tiva alle varie fasi della lotta, 
come concordeme'nte ci con
fermano Tucidide (VI, 50, 
2-3; 72, I; 74, 2, ecc.) e Dio
doro (XIII, 4, 3)' La scon
fi tta a teiliese all' Assinaros 
(413 a. et.) segnò ormai la 
sorte delle città ionico-calci
desi; ma un fortunoso even
to, la minaccia cartaginese 
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raminghi si dispersero e solo una parte 
di essi, qualche anno appresso, potè 
trovare una sede a Mylai, chiamatavi 
dai Regini allora in lotta con Dionigi 
(394 a. C.)j sede che dovettero però 
ben presto abbandonare, quando essa 
cadde in potere del tiranno, vagando 
nuovamente raminghi per le città dei 
siculi e dei greci (DIOD. XIV, 87) . 
Le fonti storiche tacciono in propo
sitoj ma un fatto imprevisto, l'allinea
mento dei Siculi al piano politico di 
Imilcone, ai quali questi già aveva 
dato il territorio di Naxos, allora in 
nuova guerra con Dionigi (394 a. C.), 
e la conseguente fondazione per parte 

FIG. 5 - NAXOS - CERAMICHE D'IMPORTAZIONE RECUPERATE NEGLI SCARICHI FUORI LE MURA 

loro sul monte Tauros di una città 
murata, contro cui con sorte alterna 
si avventò il tiranno, finchè non la 
occupò nel 392, cacciandone gli in
digeni e consegnandola ai suoi mer
cenari, forse potè persuadere Dionigi 

che avanzava da occidente con l'assedio di Selinunte, ritar
dò le vendette di Siracusa. Questa pose infatti per allora 
fine alla guerra (DIOD. XIII, 56, 2), fino a che tra il nuovo 
tiranno di Siracusa, Dionigi, ed il cartaginese Imilcone, 
non si stipulò un trattato di pace (DIOD. XIII, 114). Fu 
allora Naxos esposta, come altre città calcidesi, alle mire 
di conquista del tiranno (403 a. C.). E come Katane, anche 
Naxos fu tradita dal suo reggitore, lo &cp '~ yOU/EVOç cor
rotto da Dionigi, tale Prokles, che è incerto se possa iden
tificarsi con l'incisore dei coni di alcuni degli ultimi tetra
drammi di Naxos e di Katane. Polieno (V, 2, 5) ci ha 
fatto conoscere con quale strattagemma potè Dionigi pene
trare nottetempo dentro la città; la sua presa e l'infelice 
sorte toccata ai suoi abitanti ci sono poi narrate diffusa
mente da Diodoro (XIV, 15). Distrutta Naxos, il suo ter
ritorio fu concesso da Dionigi ai Siculi, mentre i cittadini 

a permettere la ripresa di vita nel sito di Naxos rasa 
al suolo. Sorse allora la Neapolis, della cui esistenza, 
prima d'ora, rimaneva la sola testimonianza di una mo
neta d'argento, un diobolo, conservante i tipi che ap
parvero sui didrammi dell'ultimo periodo della mone
tazione di Naxos, i quali precedettero di poco o furono 
contemporanei alla distruzione della città, attribuiti all' in
cisore Prokles. I ) 

La vita della Neapolis nassia dovette però andarsi gra
datamente affievolendo a seguito della fondazione, avve
nuta nel ' 358 per opera di Andromachos, padre dello 
storico Timeo (DIOD. XVI, 7), della greca Tauromenion, 
erede ideale dell'antica Naxos e da ora in poi centro poli
tico principale della regione. 

Ancor ricordo di Naxos negli antichi scrittori ricorre 
in Appiano (Beli. civ., V, 109), che menziona il tempio di 

Afrodite e l'Archegetes: "piccola sta
tua, la quale fu un tempo collocata 
da quelli dei Nassi che emigrarono in 
Sicilia Il ' Una stazione di Naxos è posta 
nell' Itinerarium Antonini a 25 miglia 
da Messana. 

Ma dell'antica città, fondata dai Cal
cidesi, alla metà del II secolo dell' era 
nostra Pausania non poteva osservare 
neppure un avanzo, ma ne evoca
va il nome fatidico legato alla gloria 
del figlio di Kleokritos, Tisandros, per 
ben quattro volte vincitore nei giuochi 
olimpici, e quattro nei pitici, nella gara 
di pugilato (PAUS. VI, 13, 8). 

FIG . 6 - NAXOS - CERAMICHE DI FABBRICHE LOCALI RESTITUITE DAGLI STESSI SCARICHI 

Questi, in brevi cenni, sono i ca
pisaldi storici, che la filologia ci ha 
tramandato, di Naxos, il cui sito nella 
vasta terrazza di Schisò era stato già 
riconosciuto dal Fazello, 2) seguito più 
tardi dal Cavallari,3) dal Freeman, 4) dal 
Salinas, 5) dal Rizzo,6) che vi segnalano 
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FIG. 7 - NAXOS - MURO URBANO IN OPERA MEGALITICA (PARTICOLARE) 

antichi avanzi e reperti. Discordanti pareri sulla topografia 
dell'antica città furono invece avanzati dal Cluverius 7) 

e dall'Houel. 8) 

Gli scavi, che con tre successive campagne, condotte 
n~l 1953-1956 dalla Soprintendenza alle Antichità di Si
racusa, 9) con finanziamenti della Cassa per il Mezzogiorno 
le prime due e del Governo Regionale Siciliano la terza, 
han dato inizio ad una sistematica esplorazione archeolo
gica nel terreno di Schisò, hanno dissipato ogni ombra di 
dubbio, seppur potesse ancora sussistere, riguardo alla 
topografia antica, facendo riconoscere gran parte del trac
ciato delle sue mura, e stanno ponendo in chiara luce 
problemi storici avanzati dagli antichi scrittori. 

Quale fondamento aveva la tradizione di Eforo, rife
sita da Strabone, secondo la quale, prima dell'arrivo dei 
greci, risiedevano nel sito, che fu poi di Naxos, popoli 
indigeni? 

L'esplorazione nell'area urbana di Naxos ha in effetti 
dato piena conferma alle notizie storiche, rivelando una 
stratificazione inferiore preellenica, prima ignorata, rela
tiva a diverse età preistoriche. Il riferimento storico ri
guarda il livello superiore di questa stratificazione, quello 
che si viene a confondere con lo strato iniziale della città 
calcidese; è ricco, questo livello, di ceramica d ' impasto ati
pica, ma riferibile all'antica età del ferro. Sono i resti della 
vita nel luogo di quei Siculi che, all'avanzare dei greci, 
abbandonarono la loro sede presso il mare per ritirarsi 
sulle imminenti alture. Ma l'insediamento umano nel sito 
si era stabilito da più antica data: procedendo a ritroso 
nel tempo, sfogliando le stratificazioni succedutesi, dal-
1'alto verso il basso, all' età del ferro era preceduta l'età 
del bronzo con la tipica facies finale, la quale restituisce 
l'ansa biforcantesi in due cilindri che trova riscontro nei 
tipi dell' Ausonio I di Lipari, e con la precedente coltura 
della media età del bronzo, le cui ceramiche sono da con
frontare più con quelle dello stile di Thapsos che con 
quelle coeve del milazzese. E sembra anche comparirvi 
la fase iniziale del bronzo, cui appartiene un' ansa riferibile 
ai tipi di Vallelunga. 

Nè questa rappresenta la fase preistorica più antica di 
Naxos. Compare infatti alla base, pressochè sul piano 
corrugato della roccia basaltica, il livello più remoto di 
vita umana, costituito dal neolitico caratterizzato dalle 

FIG. 8 - NAXOS - AVANZI DI FORNI DA VASAIO 

ceramiche impresse da confrontare con quelle tipiche di 
Stentinello; fra esse spicca un vaso, ricomposto quasi per 
intero, con una ricca e varia decorazione impressa sulla 
parete e sull'orlo ed a piumaggio nel fondo (fig. I). 

Non si sono finora riconosciuti strati intermedi fra il 
neolitico stentinelliano e la coltura del bronzo di tipo 
Thapsos, eccettuata la presenza dell'ansa tipo Vallelunga: 
forse gli insediamenti umani potevano avere cambiato di 
posto nel sito stesso, per cui non si può allo stato delle 
attuali ricerche affermare che vi sia stata una soluzione di 
continuità nel succedersi della vita. IO) 

Sui livelli preistorici si sono sovrapposti gli strati della 
città calcidese. II) La copiosa messe di ceramica raccolta 
nei numerosi saggi eseguiti tra i filari di agrumi, che non 
consentono, purtroppo, uno scavo allargato ad ampio rag
gio, testimonia l'intensa attività di vita della ellenica Naxos 
dalla sua fondazione intorno alla metà dell' VIII secolo 

FIG . 9 - NAXOS - TERRACOTTE ARCHITETTON ICHE 

DI TEMPIO ARCAICO 

329 
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FIG. IO - NAXOS - TESTE FEMMINILI PERTINENTI A STATUINE, E DIVINITÀ SEDUTA 

alla sua distruzione nel 403 a. C. È nella grande maggio
ram:a vasellame di tipo ionico e cicladico, a decorazioni 
subgeometriche, prevalentemente attribuibile a fabbriche 
locali, fra cui non manca qualche esemplare a figure brune, 
che si trova associato ai meno frequenti prodotti protoco
rinZl e corinZI, sostituiti a partire dalla metà del secolo VI 
dalle ceramiche attiche a figure nere, e, nel V secolo, da 
q uelle a figure rosse. Le varie fasi edilizie della città, che 
si rinnovava per le più prospere condizioni di vita o che 
riprendeva nuovo sviluppo dopo disavventure politiche e 
militari, sono indicate dai diversi livelli degli avanzi murari 
di private abitazioni (fig. 2) e di edifici pubblici. Dall'arcai
smo insino al primo quarto del secolo V, la tecnica costrut
tiva rimane generalmente invariata: è un'opera incerta di 
ciottoli e di blocchetti lavici, che danno al muro un aspetto 
esteriore di piccola opera poligonale, la quale assume un 
aspetto più grandioso nelle grandi opere pubbliche. Ma, 
evidentemente dopo la caduta degli oppressori Dinome
nidi siracusani, si dovette introdurre, particolarmente per 
i maggiori edifici, una nuova tecnica costruttiva, che, uti
lizzando sempre la roccia basaltica, ma tagliata a blocchi 
regolarmente squadrati, costituì l'opera quadrata presso
chè isodoma, che si incontra in un edificio rettangolare, 
probabilmente un tempietto nell'interno dell'area urbana, 
e che compare in un tratto di rifacimento delle mura ur
biche, dal lato del S. Venera, come meglio vedremo. 

L 'area urbana (fig. 3) comprendeva tutto un ampio terraz
zamento pianeggiante proteso nel mare, dalla rada di Schisò 
al torrente S. Venera, avvicinandosi all'interno presumi
bilmente all'attuale tracciato della strada comunale di La
runghi e presentando una conformazione pressochè ret
tangolare, con l'asse maggiore da est-nord est a ovest
sud ovest lungo circa 700 metri, ed il minore, dal mare 
all'entroterra, di 400 metri. Il suo perimetro è ben defi
nito dall'andamento della cinta muraria, quasi completa
mente individuata su tre lati, mentre resta da approfon
dirne la ricerca sul lato interno. Lo sviluppo del muro 

33° 

dalla rada di Schisò all'estuario del S. Venera non ha un 
andamento a lunghi tratti rettilinei, ma presenta salienti 
e rientranze adattandosi al banco roccioso di lava, che si 
spinge nel mare, e sfruttando le stesse rientranze per pra
ticarvi porte e postierle (due se ne sono ricono~ivte affac
ciate verso la spiaggia rivolta al mare aperto), in modo 
che il saliente del muro capitasse sulla sinistra, sì da dare 
il noto dispositivo della porta scea, per cui l'assalitore ve
niva ad offrire il fianco destro non protetto dallo scudo 
alle offese dei difensori della città. Lo spessore di questi 
tratti di muro è di meno di 2 metri, e la tecnica costruttiva 
è una accurata opera poligonale di pietre laviche con con
nessure perfette sulle due fronti, l'interna e l'esterna, a 
leggera scarpa, con riempimento intermedio a sacco di 
ciottoloni e di pezzi basaltici (fig. 4). Dagli scarichi di cera
miche, per lo più tipiche della metà del secolo VI, incontrati 
fuori del muro, e dalla serie di saggi strati grafici effettuati, 
si deve riportare l'opera ad età anteriore alla data predetta 
(figg. 5-6). Il muro, piegando di qui pressochè a squadro 
verso l'entroterra, corre parallelo al corso del S. Venera, 
con le stesse caratteristiche già viste per una lunghezza di 
50 metri, immorsandosi quindi ad una più poderosa opera 
di fortificazione in struttura megalitica sulle due fronti di 
enormi blocchi di basalto, usati così come venivano estratti 
dalla roccia vulcanica di superficie, dando l'impressione di 
una costruzione ciclopica (fig. 7): lo spessore del muro è in 
questa parte di ben 5 metri. Nello stesso punto d'incontro 
dei due muri si innestò, ortogonalmente, un muro a strut
tura isodomica di r ,!golari filari di conci lavi ci, nel cui 
primo tratto appena esplorato si trova una porta, in se
condo tempo tamponata. Mi lusinga avanzare l'ipotesi 
che questo muro, riferibile alla metà del secolo V, rappre
senti una riduzione del perimetro urbano verso il mare, 
quando Naxos, liberata dall'oppressione dei Dinomenidi, 
dovette attendere al riassetto delle sue opere difensive, 
certamente per gran parte distrutte forse da Hippokrates 
prima e poco più tardi da Hieron, che costringe i Nassi 
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FIG. II - NAXOS - FRAMMENTI DI STATUlNE FITTILI DI DIVINITÀ MULIEBRE (AFRODITE) 

ad abbandonare la loro città. Future esplorazioni potranno 
chiarire questo mio sospetto, che potrebbe avere interes
santi ripercussioni sulla interpretazione della topografia di 
Naxos nella seconda metà del secolo V e potrebbe portare 
a risultati positivi per la ricerca della ubicazione di quel- . 
l'altare di Apollo Archegetes, che - come diceva Tu
cidide - " è ora fuori della città e sul quale i &s<ùpot sacri
ficano prima di partire dalla Sicilia ". 

Per intanto nell'area, che veniva a rimanere esterna a 
questo muro, ma che fu già compresa entro la cinta pi,ù 
antica, accanto ad un complesso di forni da vasaio df11 V se
colo (fig. 8), s'è individuato il perimetro di un grande tem
pio arcaico, le cui dimensioni sono di circa 12 X 24 metri. 
Tutto all'intorno il terreno archeologico ha restituito ab- . 
bondanti pezzi di terrecotte architettoniche (fig. g), resti di 
kalypteres, e frammenti di mascheroni di grandi e piccoli 

gorgoneia: ed inoltre un notevole gruppo (figg. 10- 14) di sta
tuine stanti o sedute, e di maschere fittili di una divinità 
femminile, che l'attributo della colomba e del melograno, 
apparenti in qualche esemplare, fa riconoscere come Afro
dite. Onde non esito a vedere nell' edificio sacro l'Afrodision 
di Naxos. 12) 

La distruzione totale della ionica Naxos, operata da 
Dionigi nel 403, ridusse la città ad un cumulo di rovine. 
L 'interrogativo se la vita avesse mai più ripreso in età clas
sica nel sito, per cui qualche sospetto si era avuto nella 
prima campagna di scavo dall'apparire, negli strati supe
riori di qualche saggio, di ceramiche di tipo pre- campano, 
posteriori a quella data, mi pare abbia trovato la sua ri
sposta nella esplorazione ultima. Futuri scavi ne potranno 
dare più sicura conferma, ma dai d'ati ' fino ad oggi in 
nostro possesso si può affermare che su una parte delle 

FIG. 12 - NAXOS - STATUINE DI DIVINITÀ SEDUTA E RESTI DI STATUlNE STANTI 
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FIG. 13 - NAXOS - PICCOLE MASCHERE FITTILI DI DIVINITÀ FEMMINILE 

rovme della Palaiapolis, nel settore tra il capo e la rada di 
Schisò, dovette sorgere sin dagli inizi del secolo IV la 
Neapolis naxia, già, come s'è detto, testimoniata dal dio
bolo con l'etnico N E01WÀl[-.wv], e posta per congettura da 
A. Holm a Mylai, dove parte dei Naxii profughi ebbe tem
poranea sede. 13) L ' urbanistica della nuova città, a diffe
renza dell'antica, che in tutte le sue varie fasi edilizie man
tenne lo stesso andamento dei muri con uno spostamento 
assiale verso nord, presenta un orientamento perfetto da 
est ad ovestj le sue strade acciottolate sono lateralmente, 
al piè delle gronde delle abitazioni, fornite di cunette di 
scaglie calcaree disposte in poligonale per lo scolo delle 
acquej le strutture murarie delle sue abitazioni sono in 
opera mista di ciottoli e pietrame e di conci più o meno 
squadrati di reimpiego, mentre nello stesso corpo della 
muratura non mancano di essere inglobati frammenti di 
crWÀ'ìjVEç (tegole), di acroteri del noto tipo a maschera sile
nica e di altri elementi plastici già appartenuti agli edifici 
dell'ultima fase della Palaiapolis. 

Le ceramiche, tra cui compaiono il tipo di skyphos at
tico con fascia risparmiata alla base senza il motivo a sot
tili raggi, proprio del IV secolo, 14) e le tazze con i motivi 
decorativi impressi a palmette legate e ad ovoli, e le mone
te rappresentate da trianti regini degli inizi del secolo (387 
a. C.), col tipo della testa di Apollo dai capelli rialzati, e 
dai bronzi siracusani di Timoleon (testa di Athena di tipo 
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corintio ed ippocampo), recuperate nello strato, valgono a 
darne conferma. Sì che allo stato delle ricerche fino ad oggi 
condotte si può pervenire alla conclusione che la Neapolis 
naxia, della cui esistenza era per il passato irrefragabile 
prova il piccolo diobolo d'argento del Museo di Berlino, è 
stata scoperta: essa sorse nel sito stesso della Palaiapolis. 

Negli scavi finora condotti non s'è mancato infine di 
rilevare le tracce di vita tardo-romana e bizantina, evi
dentemente di quella stazione di Naxos, segnata nell'Iti
nerario di Antonino tra Messana e Catana. Lungo l'alta 
fascia costiera, che sovrasta la rada di Schisò, si distesero 
i sepolcri di questo tardo abitato, inserendosi spesso tra 
i miseri resti delle antiche mura urbiche e sconvolgendo 
gli strati classici della città, che fu la prima delle colonie 
elleniche in Sicilia. G. V. GENTILI 

I ) Il diabolo è ricordato da: L . S AMBON, Recherches sur [es monnaies de 
la presqu'Ue italique, N apoli 1870, p. 142; A. VON S ALLET, Die K iinsrlerin
schriflen der sicil ischen Miin zen (XLIV Winckelmanns Programm), Berlino, 
!884, p. 153, tav. II, n. 13; A. E VANS, in F REEMAN, H istory oJ Sicily , IV, 
p. 37; A . HOLM, Geschichte Siciliens im AllerlUm, 1870---98, II, p. 432; 
I II, p.625 s.; H . A. CAHN, Die M ilnzen der S izilischen Sladl N axos, Basel 
1944, p. 146, gruppo VI: dopo 403, tav. VII, n . 149; G . E . RI ZZO, Monete 
greche della Sicil ia, Roma 1956, p . 158, figg. 37-38. 

2 ) T. F AZELLO, De rebus S iculis, I, 2-3. 

3) F. S. C AVALLARI, Sulla topografia di talune città ;sreche della S icilia, 
Palermo, 1879, p . 23. 

4) FREEMAN, Hiscory oJ Sicily, I , p . 3205S., ed ancora FREEMAN -Lupus, 
Gesch. Sicil iens, I, p . 278 s. 
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FIG. 14 - NAXOS - FRAMMENTI DI MASCHERE FEMMINILI 

5) Vedi in Notizie Scavi di Antichità dei Lincei, 1886, p. 463. 
6) P . RI ZZO, Naxos Siceliota, 1894, p . 69 ss. 
7) Ph. CLUVE RI US, Italia antiqua, L eida. p. 106 s. 
8) J. HOUEL, Voyage pictoresque dans l'ile de Sicile, ecc. , Pari s, 1782-87, 

Il, p. 159. 
9) Sento qui il dovere di esprimere il mio ringraziamento al Soprinten

dente prof. L . Bernabò Brea per avermene affidata la direzione, mentre 
ringrazio nel contempo le sig. ne dotto Pela gatti e dotto Lissi per la colla
borazione prestata nella prima campagna di scavo ed il dotto E . Militello 
per la collaborazione data nella seconda campagna. 

IO) Per la successione delle fasi preistoriche nella Sicilia vedasi la tavola 
riepilogativa in L. BERNABÒ B REA, Civiltà preistoriche delle Isole Eolie, Va
lenCÌa, 1952, p. 93; e per le colture tipiche della preistoria sici liana, lo., 
La Sicilia prehistorica y sus relaciones con Oriente, ecc., Madrid 1954; L. BER
NABÒ BREA e M . C AVALIER, Civiltà preistoriche delle Isole Eolie e de! terri
torio di Mila zzo, in Bull. Paletn ologia Il ., N. S. X, vol. 65°, 1956. 

II) Preliminar i notizie sugli scavi del 1953 e '954-55 ho avanzato in 
Fast i Archl eologici, in Am. J ourn. Arch., e nel numero speciale de La Giara, 
'955, p. 408 ss. 

12) E intendimento'. della Soprintendenza valorizzare dal punto di vis ta 
archeologico e turisticò' tutto questo notevolissimo complesso monumentale 
della città calcidese prossimo al S. Venera. A tal proposito è s tato avanzato 
da tempo il progetto di completamento di scavo e di sistemazione, che 
attende Papprovazione della Cassa per il M ezzogiorno. 

13) A. HOLM, Geschichte Siciliens ecc., II, p. 432; III, p. 627 s. 
14) Vedi D AVID M . R OBINSON, Olymhus, XIII, 1950, p. 306. 

UN FRAMMENTO SMARRITO DELL' ' AN
NUNCIAZIONE' DI LORENZO MONACO 

NELL'ACCADEMIA DI FIRENZE 

F RA LE PITTURE ITALIANE che esistevano nella colle
zione del cav. Artaud de Montor, era incluso un 

piccolo tondo (fig. I) identificato per l'immagine di S. Ci
priano ed attribuito a Cimabue. I) La collezione Artaud 
de Montor fu messa in vendita nella metà del secolo 
scorso e da quel tempo non è stato possibile rintracciare 

il suddetto quadro. 2) Parecchie pitture appartenenti alla 
collezione giunsero, come parte del lascito Bryan, alla 
Società storica di New York, ma la piccola tavola non 
ne faceva parte.3) 

Sebbene lo Schmarsow per primo menzionò il tondo 
nella letteratura critica, attribuendolo alla mano di Anto
nio Veneziano, 4) fu il Sirén colui che correttamente iden
tificò la figura del quadro per quella del profeta Isaia, come 
anche la incluse con certezza fra i lavori di Lorenzo Mo
naco.5) La precedente falsa identificazione della figura per 
quella di S. Cipriano fu causata da una errata interpreta
zione della scritta sulla benda; nel catalogo della collezione 
de Montor, l'iscrizione fu letta .. ECCE IMAGO DNI CIP" 

invece di .. ECCE VIGO COCIP" , la quale chiaramente si 
riferisce al testo di Isaia (VII, 14), nominato da S. Matteo 
(I, 23). 

Perfino dalle evidenze della riproduzione litografica nel 
catalogo della collezione, dal quale è stata tratta la nostra 
fig. I, è certa l'attribuzione del tondo a Lorenzo Monaco. 
I contorni della testa strettamente racchiusa nel turbante, 
la ferma modellazione della barba e la fluttuante benda, 
rivelano gli intensi e vitali ritmi propri dell'arte di Lo
renzo Monaco, mentre la grave passione che il viso rispec
chia è una delle caratteristiche più tipiche dell' espressione 
matura dell' artista. Basti confrontare questa immagine 
con quelle dei due profeti situati nel trittico di Monteoli
veto del 1410 (fig. 2), come pure con le altre figure che si 
trovano nel Corale del 1409 nella Laurenziana, per con
fermare la nostra attribuzione. 6) 

Però questo articolo non deve essere inteso soltanto 
come incitamento alla ricerca della pittura scomparsa, ma 
la nostra intenzione è di dare alla tavola un contesto 
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