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Verso il museo di domani 

Sono passati più di quattro anni da quando (luglio 1990) gli sguardi dei primi visitatori si sono fissati sulle  
vetrine di Rediscovering Pompeii, la mostra organizzata d alla Soprintendenza Archeologica di Pompei e dalla  
IBM SEMEAl.  

Quattro anni non sono un grande periodo  di  tempo per Livia della Villa dei Misteri, ma è un'enormità sul  
piano della comunicazione delle idee e delle informazioni di questi ultimi anni.  

Non voglio provare a fare un bilancio dell'iniziativa che, ormai alla decima edizione, è stata apprezzata da un  
milione e mezzo di persone, ma vorrei ripercorrere i principi e le linee guida che hanno indirizzato  il  progetto.  

Rediscovering Pompeii ha privilegiato  il  racconto espositivo e lo ha tradotto in un percorso di visita che ha  
incuriosito e commosso al di là e oltre lo stringente rigore sistematico della collezione.  

Gli oggetti dell'esposizione hanno abbandonato in pa rte il loro essere puri reperti dell'autenticità materiale per  
divenire tramiti concettuali in cui vengono a trovarsi possibili (e virtuali) ricostruzioni d'ambiente metafore de lle  
varie facce della civiltà attraversata dal percorso.  

Il concetto guida si rifà a una duplice considerazione d'ordine generale; da un lato il poter entrare con intento  
storico nella interpretazione del quotidiano, dall'altro la certezza che non si possa rendere ogni oggetto, ogni tassello  
- presente nel difficile avvicinamento interpretativo al1'internn del percorso espositivo - in una forma che  
implicitamente tenda a una osservazione estatica.  

Non si vuole proporre una forma di culto per l'oggetto, ma sotto le specie del suo essere storico, materializzato  
dal suo tramite comunicativo o d al  suo succedaneo mediale e interattivo, ricreare la complessa e sofisticata rete di  
considerazioni, idee e concetti che una civiltà ha steso prima di realizzare un prodotto.  

E da questo discende l'apparato informativo che accompagna gli oggetti di Pompei nella mostra; l'informazione  
presso gli oggetti,  il  legame concettuale reso palese da un segno grafico su un video, il raffinato gioco di rimandi  
tra un oggetto e una civiltà e altri prodotti della stessa civiltà.  

Se si dovesse racchiudere in una formula le linee di tendenza che vanno emergendo in questa disciplina, si  
potrebbe ricondurle efficacemente alla categoria della complessità.  

Il che significa, in negativo, la rinuncia a schemi esplicativi e a modelli concettuali predeterminati, mutuati  
spesso da altri contesti disciplinari - i grandi quadri sintetici, le generalizzazioni statistiche, le rielaborazioni seriali.  

In positivo, ricorrendo alla definizione di «disciplina del contesto», fondata cioè su una osservazione minuta,  
il  più possibile ravvicinata dell'oggetto, registrando ogni variabile in grado di apportare un contributo esplicativo  
in funzione della comprensione completa e multipolare del fenomeno storico studiato.  

L'uso del calcolatore se da un lato permette di utilizzare le basi dati (in grado di gestire l'enorme varietà e  
complessità delle informazioni) raccolte dalle fonti p ίù varie, dall'altro mette a disposizione una strumentazione  
analitica potente e sofisticata in grado di mettere completamente a frutto le valenze semantiche dell'informazione  
di cui si dispone.  

E questo va oltre una curiosità epidermica di aver connesso l'archeologia, scienza che evoca scoperte e tesori,  
con l'informatica che - per parte sua - suscita improbabili scenari futuribili; poiché, di fatto, dopo i primi minuti  
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tra gli oggetti e i video di Rediscovering Pompeii ciò che si percepisce è solo Pompei. Pompei nel suo fenomeno  
unico, nella scala della complessità di una città, nella tangibile esperienza di individuare le radici della nostra civiltà.  

Non è il caso ora di sistematizzare l'esperienza nelle varie categorie del museo virtuale o dei meccanismi  

cognitivi, ma mi piace pensare a come le attuali possibilità tecnologiche possano far crescere la conoscenza (e la  

voglia  di  conoscenza) che l'archeologia ha sistematizzato. Stanno cadendo le barriere tecniche che separavano chi  

accumulava conoscenza da chi la chiedeva; le reti telematiche . stanno avvolgendo  il  pianeta, gli standard di  
rappresentazione dei - dati2  si  estendono a casistiche multimediali, la qualità della rappresentazione - il succedaneo  

mediale delle realtà - raggiunge la soglia di discriminazione sensoriale tra reale e virtuale. Forse none del tutto  

fantasioso pensare alla prossima Rediscovering anche su una rete informatica, a una esposizione in cui i-visitatori,  

provenienti da tutto  il  pianeta, possano muoversi tra vetrine virtuali di oggetti interattivi in cui vengano ricreati  il  
contesto di realizzazione e le circostanze del ritrovamento; e tutto ciò senza che né gli oggetti archeologici, né i  
visitatori si muovano dal loro ambito naturale.  

Stefano Bruschini 
IBΜ SEMEA 

1  Rediscovering Pompeii è stata organizzata dalla Soprintendenza archeologica di Pompei e d alla IBM SEMEA. nel 1990. 
Espone circa 200 oggetti provenienti, per la maggior parte, da attività di scavo degli ultimi anni e comprende bro ńzí, ceramiche,  
affreschi, mosaici e marmi. L'esposizione e accompagnata da un ampio supporto informativo a disposizione del pubblico basato  

largamente su sistemi informatici sviluppati appositamentè per questo progetto. L m οstrό  é stata presentata inizialmente a  New  
York NY, quindi a Houston TX, Malmö, Londra, Amsterdam, Stoccarda, Amburgo, Roma, Basilea e Sydney; è stata visitata  

da circa 1.600.000 persone. Rediscovering Pompeii  si  è avvalsa di esperienze e basi dati sviluppati dal Consorzio Neapolis che  

ha sviluppato un sistema informativo archeologico per l'area vesuviana . (1987/89).  

2  Questo de lla rappresentazione dei dati' è un buon argomenta per valutare di quanto si, sia spostato  il  livello dei sistemi  
informatici interessati: se infatti fino a pochi anni fa si manteneva una rigida divisione tra dati codificati e informazioni di testo 
- generando, tra l'altro, approcci disciplinari ben distinti oggi, di fatto, tale separazione ;,e ,svanita e sono stati introdotti 
approcci che permettono anche meccanismi  di  tipo ipertestuale su basi  di  dati generalizzate. E a fortiori l'attenzione e ora sulla 
classe della rappresentazione piuttosto che sul tipo dei contenuti; e comune avere data engine che trattano testi,; immagini, suoni, 
immagini in movimento e logiche di associazione tra gli oggetti. 



BALDAS SARE CONTICELLO 

Ricordo di Doro Levi, maestra di scienza 
e di vita 

Doro Levi nacque a Trieste, da Edoardo Levi e da 
Eugenia Tivoli, quarto di cinque figli, il  maggiore dei 
quali_, Arrigo, e tre sorelle (fra cui la diletta Edvige), il 7 
giugno 1898;' una data che egli - pur senza nasconderla 
— preferiva generalmente, con civetteria, omettere. Fu 
legatissimo alla mamma, con la quale mantenne una fitta 
corrispondenza per tutta l a  vita, e che sempre desiderò 
egli un giorno tornasse a vivere presso di lei ed a giocare 
con i nipotini, ch'egli grandemente amava.' Venne a 
mancare a Roma il  3 luglio 1991 e le sue spoglie, come 
da suo desierio, furono ricondotte a Trieste. 

A 19 anni, nel 1917, nel momento piú cruciale de lla 
prima guerra mondiale, rispose ad un moto di genero-
sità oggi difficilmente ipotizzabile — verso la patria in 
pericolo, ma perfettamente coerente, allora, col clima 
irredentistico della «marca di con fine», e parti volontario 
per  il  fronte orientale. 

Tornato dalla guerra, s i  trasferi a Firenze dove, nel 
1920, si laureò con Ermenegildo Pistelli, in filologia 
greca con una tesi dal titolo: Il concetto di kairos nel 
pensiero greco. Il secondo anno d'università lo fece a 
Roma, rientrando subito dopo a Firenze. Quiví ebbe la 
fortuna d'essere anche allievo di studiosi come il  Per-
nier, il  Pareti e Giorgio Pasquali. Fu amico carissimo di 
Bernard Berenson, frequentandolo nella sua vi lla sulle 
colline fiorentine de I Tatti, avendo con lui comunità di 
idee e di gusti e condividendone a touch of old fashion e 
l'aristocratico distacco. Quivi conobbe anche Domenico 
Comparetti — caro a noi per gli studi su Ercolano e sulla 
Villa dei Papiri — che lo presentò a Federico Halberr, 
grazie al quale egli maturò  i  suoi primi interessi cretesi e 
che egli dopo considererà il maestro indimenticabile 
della sua vita. Egli raccolse, negli anni dell'Università, le 
iscrizioni metriche cretesi, che pubblicò l'anno stesso 
della laurea; quasi una premonizione del suo futuro 
maggior interesse. 

Nel triennio 1921-1923, fu alunno della Scuola Ar-
cheologica Italiana di Atene, allora diretta dal grande 
Alessandro Della Seta, che fu anche Maestro del mio 
primo Maestro, Achille Adriani. Fin dall'inizio de lla sua 
permanenza presso la Scuola di Atene, pochi mesi dopo 
l'arrivo, condusse scavi sull'Acropoli, mettendovi in luce 
una capanna neolitica. Su spinta del raffinato Della 
Seta, che, non meno dello spigoloso Halberr, ebbe note-
vole influenza su di lui, continuò ad occuparsi di prei-
storia e protostoria, mettendo in luce a Farsalo nel 
1922, nella Grotta delle Ninfe e di Pan, livelli preistorici, 
ma anche geometrici. Ancora una necropoli geometrica 
egli scavò a Kardiani nell'isola di  Tinos,  dopo aver 
esplorato l'anno precedente nell'isola  di  Coo, la Grotta 
neolitica di Aspripetra. In Turchia, sempre nel 1922, 
mise in luce, a Gokciallar presso Bodrum, alcune tholoi 
con  materiale geometrico. 

L'anno successivo al suo triennio di allievo di Atene, 
nel 1924, venne richiamato in Grecia, per scavare a 
Creta la città protoellenica di Arkades, tornandovi suc-
cessivamente varie volte. Lo studio di quest'ultima loca-
lita è della massima importanza, riconosciuta al suo 
tempo persino da Sir Arthur Evans. Levi ricevette l'inca-
rico di sondare Arkades da Federico Halberr, col con-
senso del Della Seta, e, grazie ai  rinvenimenti in tale 
località, propose, giustamente, di riconoscere una ori-
gine cretese della cultura orientalizzante, in contrapposi-
zione con la tesi allora prevalente che ipotizzava un'ori-
gine fonica, e quindi microasiatica. S i  veda, sull'argo-
mento, anche il  suo lavoro sui bronzi di Axos e l'arte 
orientalizzante. 

Nel 1926, vinse il concorso per Ispettore Archeologo 
in prova, presso l'Amministrazione delle Antichità e Belle 
Arti del Ministero per l'Educazione Nazionale, e fu as-
segnato alla Soprintendenza Archeologica per l'Etruria, 
sede cui era particolarmente legato per aver vissuto e 
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studiato a Firenze. All'intensa attività d'Istituto condotta  

a  Chiusi  (sia con lo scavo della Tomba della Pellegrina,  
che con la pubblicazione dell'ottima Guida del Museo), 
A Volterra (Pian di Castello), a Vetulonia (Tomba a  
circolo di Caldana), nell'isola di Giannutri (Vi lla dei Do-
mizi Enobarbi), aggiunse le numerose collaborazioni a lla  
rivista Studi Εtrúschi, ed al relativo Istituto.  

Doro Levi amò molto la Toscana e Firenze, ove  si 
svolse la sua prima e significativa attività archeologica, e  
tuttavia, forse annoiato dall'ordinato ed ordinario tran  
tran de lla sonnacchiosa e burocratica Amministrazione  
delle Belle Arti, specialmente in Provincia, s'indusse a  
chiedere di partecipare aduna spedizione italiana  in  Me-
sopotamia, condotta dal Furloni, . recandovisi fra il , 1931  
(anno in cui egli :prendeva la libera docenza) ed il  1 933,  
e mettendo in luce l'assira città di Kakzu. Tali ricerche,  
favorite, ed anche sollecitate, dal nostro Ministero degli  
Affari Esteri, posero le basi per la creazione di una  
stab ile struttura, le Missioni Italiane in Levante, ammini-
strativamente collegate — come : ancora sono — con la  
nostra Scuola. Archeologica di -Atene.  

Nel 1934, Doro Levi viaggiò largamente tutto  il 
Medio Oriente (allora si preferiva chiamarlo il  Levante),  
raccogliendo una ricchissima documentazione di calchi e  
di fotografie di monumenti, che gli procurò l'incarico di  
allestire la sezione orientale de lla «Mostra Augustea de lla  
Romanità» — che andava preparandosi e che fu ufficial-
mente aperta a Roma nel 1937 — immaginata dalle auto-
rιtà fasciste come una indiretta glorificazione di una ro-
manità di cui i fascisti si consideravano, ridicolmente, i  

continuatori. Tale Mostra aveva come obiettivo di cele-
brare la «romanità eroica» in macelata contrapposizione  
con la. «grecità decadente».  

Tuttavia, indipendentemente dal loro quasi dichiarato  
intendimento propagandistico, l'organizzazione dell'E-
sposizione e l'elaborazione del suo Catalogo ebbero l'im-
portante funzione di aggregare le  pi ú belle intelligenze  
nazionali del settore archeologico, venendo a costituire  
la prima grande ed omogenea scuola italiana di archeo-
logia (al di là delle singole altissime personalità scienti-
fiche che isolatamente l'avevano preceduta), ed offrendo  
anche una possibilità di sostentamento economico per  
chi doveva mantenersi .agli studi ,a Roma. Da questa  
fucina 'scientifica — in gran parte, ma non esclusivamen-
te, di indirizzo crociano — uscirono, ed in essa scientifi-
camente si  formarono, quelli che furono i grandi maestri  
della mia generazione; fra gli ultimi viventi dei quali ri-
cordo con particolare stima Margherita Guarducci.  

Un ruolo analogo di sostentamento economico e di  
aggregazione materiale (non sempre scientifica, questa  
volta, ma piú spesso di lobby, pretestuosamente rivestita  
di panni pseudo-politici) svolsero,, per la mia genera-
zione, e soprattutto per me, provinciale costretto a vivere  
a Roma per studiare, le due Enciclopedie rivali e di di-
versa impostazione, che si preparavano a Roma fra la  
fine degli anni cinquanta e gli anni sessanta  e  che per  

brevità, chiamavano «Treccani» (diretta: da Ranuccio  
Bianchi- Bandinelli) e «Sansoni» (diretta . da Massimo  
Pallottino)  1 : 

Nel 1935, chiamato alla ;;Cattedra  di  Archeologia del-
l'Università di Cagliari, Doro Levi si trasferí nell'isola ad  
insegnare, pur senza lasciare l'Amministrazione delle  
Belle Arti, nell'ambito de lla quale egli venne, nel frat-
tempo, nominato Soprintendente Generale della Sar-
degna, con ,giurisdizione: sui monumenti di tutte le  
epoche e categorie nell'isola.  Fra  le scoperte piú impor-  
tanti di questo fecondissimo periodo, gli scavi di Dorgali  
e  di Ànghelu Ruju, e quelli romani di S. Salvatore di  
Cabras, di Nora e di, Olbia.  

La possibilità, allora esistente e poi cancellata ?, di  
ammettere all'insegnamento universitario anche i funzio-
nar in servizio nell'Amministrazione delle Antichità e  
delle .Belle. Arti, rappresentava una formaj civilissima di  
collaborazione fra questi due settori complementari: della  
disciplina archeologica, che permetteva di integrare l'im-
postazione sovente eccessivamente teorica e prevalente-
mente storico-artistica dell'insegnamento universitario,  
con dei corsi di storia . de ll'arte non avulsi dal contesto  
storico-archeologico; di archeologia applicata, di ricono-  
scimento, lettura ed analisi dei materiali archeologici, d i  
tecnica di scavo e cosí via.  

La regola valeva, naturalmente, anche viceversa, come  
nel caso di Levi  che, da cattedratico, continuava a  dir .  
gere e gestire una Soprintendenza importante, estesa  
addirittura ad un'intera regione. Una via che oggi si  
comincia a ripercorrere, a partire dall'attribuzione di  
singoli contratti, che possono essere accesi anche con  
Dirigenti della nostra Amministrazione, previa, per noi  
una specifica autorizzazione ministeriale.  

Nel 1938, prini~'che egli potesse completare e pubbli-
care le sue esplorazioni in Sardegna, Doro Levi, per  
sfuggire alle «leggi razziali» adottate in quell'anno dal  
governo fascista, durante un giro di conferenze negli  
Stati Uniti, decise di non far piú ritorno in Italia rima-
nendo oltreoceano, sembra autorevolmente introdotto  
nel mondo culturale americano da lla malleveria di Alfred  
Einstein. Egli fu chiamato a  Princeton presso il  pre-
stigioso «Institute for Advanced Studies» in qualità di  
membro ordinario, ,tra il  1938 ed il .1945 . . Fu anche  
membro, fra il 1941 ed il  1943, del «Guggenheim In-
stitute», mentre l'Università di Harward gli affidava fre-
quentemente: incarichi di conferenziere.  

Furono, questi, gli anni in cui s'affermarono negli  
Stati Uniti, entro le Istituzioni della Storia dell'Arte e  
dell'Archeologia, molti dei rifugiati ebrei che avevano la-
sciatol'Europa sotto la spinta della persecuzione nazista.  
Essi vennero chiamati a ricoprire quasi tutti i piú pre-
stigiosi incarichi d'msegname4to nelle grandi Università,  
e di direzione dei massimi Musei. americani. Si deve  
proprio ,  all'arrivo in quel paese di tanti e cose prestigiosi  

studiosi di formazione europea (e, per ciò stesso, corret-
tamente filologica e storico-artistica), nonché portatori  
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dologie d'insegnamento non meramente pragmatico e  

fattuale, bensi teorico e filosoficamente fondato, se la  
scienza archeologica e storico-artistica degli Stati Uniti  

prese subito un rilievo ed una importanza che oggi —  

pensionatasi o scomparsa quella eroica generazione di  

studiosi — stenta a mantenere 3 .  

Durante la sua permanenza a Princeton, Doro Levi  fu  
incariccato di pubblicare, per conto del Comitato per gli  

Scavi di Antiochia, di cui egli era, altresì, membro,  
ricchissimi mosaici che erano stati rinvenuti nelle esplo-
razioni condotte in Siria in quella località. I due  volumi  
degli Antiochia Mosaic Pavements, sono una delle sue  
opere d i  più ampio respiro scientifico, a riprova della  
molteplicità dei suoi interessi culturali, non confinati  

certamente solo in quello che era  il  suo piú noto e colti-
vato campo di attività: la civiltà minoica. Egli scrisse,  

infatti, di filologia (un interesse che mai abbandonò), di  
epigrafia, d'archeologia, naturalmente, e di antichistica in  
generale.  

Nonostante che un legittimo moto di ripulsa verso chi  

l'aveva costretto ad un — pur prestigioso — esilio avrebbe  

anche potuto indurlo a prendere le distanze dalla sua  
patria, come molti altri esuli illustri e meno illustri fe-
cero, Doro Levi fu sempre fedele all'Italia e, durante la  

guerra, chiese al Pentagono degli Stati Uniti di permet-
tergli di compilare una lista dei monumenti italiani da  

immettere nella guida sistematica dei monumenti nazio=  
nal europei da preservare dall'offesa bellica; cosa che  

ottenne.  
Terminata la guerra, nonostante le ricche offerte di  

insegnamento ricevute da varie Università degli Stati  
Uniti, e soprattutto dell'amica Princeton, non esitò un  

minuto a decidere  il  suo rientro in Italia, che avvenne nel  
1946, ottenendo l'immediato reintegro nella sua Cat-
tedra di Archeologia di Cagliari, che, tuttavia, non oc-
cupó mai.  

Egli venne, allora, chiamato a condurre una serie di  

delicate trattative internazionali, volte al recupero di ma-
teriali trafugati dall'occupante tedesco, e, fra queste, gli  

venne affidata la ricerca intesa al recupero dell'intera  
dotazione delle due massime biblioteche mondiali, ri-
spettivamente di Archeologia (Istituto Archeologico Ger-
manico) e di Storia dell'Arte (Biblioteca Hertziana), en-
trambe formatesi ed ubicate a Roma fin  dalla  loro fon-
dazione. I libri, da lui fortunosamente rinvenuti a Sali-
sburgo, erano stati precedentemente incautamente tenuti  

in depositi, anche per proteggerli dalle incursioni bel-
liche, nelle miniere di sale, della Slesia o in quelle  gran-
dissime  della stessa Salisburgo. Nelle prime, peraltro,  

vennero conservate molte opere d'arte trafugate dai na-
zisti in giro per l'Europa, e, tra esse, le due coppe ar-
gentee del c.d. Tesoro di Boscoreale, che il Barone di  

Rotschild aveva trattenuto per sé, allorché aveva donato  

al Louvre l'intero set romano da tavola che aveva acqui-
stato nel secolo scorso4 .  

Riportate in Italia le due Biblioteche, praticamente in- 

tegre, anche se con ōpere danneggiate dalla umidità e  

dalla salsedine, s'era pensato da taluno di punire í tede-
schi sconfitti, sottraendo loro l'Istituto Archeologico  

Germanico di Roma (di cui essi stessi s'erano disinvolta-  

mente impadroniti nel 1870, facendolo subentrare all'I-
stituto di Corrispondenza Archeologica) e trasferendone  

la proprietà all'UNESCO, appena costituitosi come or-
ganismo internazionale per la cultura.  

Doro Levi fu tra coloro che, con l'autorità morale di  

studioso, di studioso italiano e di perseguitato dal fa-
scismo, s'oppose al progetto punitivo (direttó in partico-
lare verso un, Ιstituto che, durante l'occupazione tedesca  

di Roma, per quanto possibile in quella tempèrie poli-
tica, ebbe una dirigenza che aveva mantenuto un atteg-
giamento di coraggiosa, anche se ovviamente cauta,  

fronda antinazista), contribuendo a far prevalere la tesi  

della restituzione dell'Istituto alle autorità germaniche.  

Si deve anche a Doro Levi la ripresa della pubblica-
zione della prestigiosa rivista del nostro Ministero,  il  
Bollettino d'Arte, che diresse per alcuni anni e che rag-
giunse la sua stabile formula editoriale postbellica sotto  
la direzione dell'indimenticabile Giorgio Castelfranco,  

che incontravo sovente (abitando egli presso casa mia al  

Gianicolo), e che frequentavo, nonostante la differenza  

d'età e di interessi, e nonostante egli fosse schivo, e per  

tanti versi simile al Levi. Ricordo le critiche  di  taluni di  
noi ai «fondini neri» che il Castelfranco imponeva alle  
fotografie da pubblicarsi, per aumentarne il contrasto;  

«fondini» che rendevano sovente indispensabile l'orribile  

scontornamento del negativo, che annullava la profon-
dità di campo, talché io solevo ironicamente paragonare  

questo suo fondo nero al fondo oro della pittura bizan-
tina, in funzione di annullamento della tridimensionalità  
dell'opera, suscitandone le violente e giuste proteste.  

Il Bollettino d'Arte contribuí grandemente e meritoria-
mente a mantenere in vita in Italia la critica d'arte e le  

concezioni estetiche crociane e postcrociane, anche negli  

anni bui in cui prevalse, soprattutto nel nostro paese,  

un'impostazione critica - ormai felicemente desuèta e  

ripudiata anche dai suoi piú accesi mentori — che affer-
mava la supremazia (o l'esclusività?) della c.d. «cultura  

materiale» (definizione fra il lapalissiano e l'incompren-
sibile) su quella storico-artistica.  

In quegli anni dell'immediato dopo guerra, furono af-
fidate a Doro Levi numerose missioni all'estero, soprat-
tutto negli Stati Uniti, in relazione col progetto, mai  

decollato, d'una partecipazione finanziaria internazio-
nale al restauro dei monumenti italiani danneggiati dalla  

guerra. Iń  queste iniziative egli fu affiancato, per la parte  

storico-artistica, da quell'uomo d'ingegno che fu Emilio  
Lavagnini e, per quella storico-archeologica, dall'indi-
menticabile Pietro Romanelli, che, durante la guerra, fu  

il  protagonista oscuro della protezione antiaerea dei ma-
teriali archeologici della città di Roma, prima che essa  

fosse proclamata città aperta, cioè da non presidiare mi-
litarmente e da non bombardare.  
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Da questa frenetica attività nacquero il  volume Cin-
quanta monumenti italiani danneggiati dalla guerra, cu-
rato dal Lavagnini (1947), e le idee base, il  progetto, per  
la costituzione dell'«Istituto Centrale per il  Restauro» di  
Roma, affidato al mai abbastanza, e sempre p hi com-
pianto Cesare Brandi, che ne fece subito uno dei .piú  
qualificati laboratori scientifici internazionali (e come  
tale universalmente riconosciuto e copiato), non solo per  
la sua formula originale, ma anche per la professionalità  
degli addetti e la qualificazione degli allievi, selezionati  
con inconsueta, straordinaria, severità, ma con a di  
sposízione, purtroppo,  un  numero eccessivamente  limi 
tato di posti: 

Nel 1947 Doro Levi venne designato 'Direttore de lla 
«Scuola Archeologica Italiana di Atene e delle Missioni 
Italiane in  Levante»,  succedendo a Luciano Laurenzi, 
cui la guerra aveva impedito di svolgere un'effettiva 
opera d'insegnamento e di scavo e di mettere a disposi-
zione degli studenti la sua eccezionale preparazione 
scientifica, la sua sensibilità artistica e la grande bontà. 
Doro Levi lasciò l'incarico di Atene nel 1977, al suo 
pensionamento, e gli succedette Antonino Di Vita, che 
era stato nel 1950, come tutti noi successivamente, suo  
affezionato e devoto allievo, manifestandogli rispetto 
oltre la sua uscita dalla Scuola, secondo uno «st ile di vita 

di relazioni» per noi abituale, ma del tutto ignoto a lle 
nuove generazioni di archeologi. 

La riapertura de lla Scuola, portò con sé numerosi 
problemi di  carattere logistico, essendo l'edificio biso-
gnoso di restauro e d i  riorganizzazione funzionale. Levi 
era coadiuvato solo dall'infaticabile e devotissima moglie 
Anna Gozzadino .e da una coppia di fedeli famigli, rifu-
giati costantinopolitani, Kostas e Maria Dagartzíkas.  
Non mancavano neppure, peraltro, i problemi diploma=  
tico-burocratici, per la soluzione dei quali Doro Levi  
dimostrò di possedere notevoli doti di duttilità e di capa-
cità amministrativa (non contabile; che, anzi, egli era la 
disperazione del Direttore Amministrativo de lla Scuola, 

soprattutto de lla sua Segretaria Scientifica e Bibliote-
caria, Paola Pelagatti che gli fu vicina dal 1953 al 1961, 

che lo andava sempre inseguendo alla ricerca di «rice-
vute» che non trovava mai, che perdeva, o che dimenti-
cava di farsi rilasciare) . 

Egli era dotato, soprattutto, d'un raro senso dello 
Stato, che ne orientava la condotta, e la sua riconosciuta  
efficienza costituisce una conferma che preparazione  
scientifica e capacità gestionale-amministrativa non  
siano di per sé qualità antitetiche, come, per motivi so-
vente non nobili si cerca oggi tavolta di far credere; 
quasi che lo studioso debba necessariamente essere quel 
personaggio svagato e semi-deficiente che ci è sotto-
posto dall'interessata novellistica, creata da chi intende 
escludere dalle decisioni fondamentali il dirigente scien-
tifico, troppo difficile da gestire quando sono in gioco 
interessi culturali. 

La sede della Scuola, nel bellissimo edificio di Leo- 

phóros Amalias. 56, al quale tutti  noivecchi allievi era  - 
vari affezionati, ci fu restituita dalle autorità elleniche 
dopo lunga trattativa, ma veniva subito dopo richiesta 
indietro dal: proprietario, cosicché, dopo ventott'anni di  
resistenza -e di dilazioni ottenute, a lla fine,  nel 1975, si  
fu costretti a consegnarla. Essa è stata recentemente ac-
quistata dalla Fondazione Onassis, che ne sta curando il  
restauro, ch'è, ormai quasi  al  suo termine, e che appare  
assai ben condotto.  

Estenuanti trattative portavano all'individuazione' ed  
all'acquisizione di un'area, questa volta per costruire ex-
nονο una sede idonea, di proprietà dello -Stato Italiano.  
Doro Levi fece, ancora una volta giustamente, prevalere  
l'opinione che non ci si dovesse allontanare dalle  imme -

diate  vicinanze dell'Acropoh, contrastata da quanti vole- 
vano portare la nuova sede al margine della città;  ci-
m'era stato fatto per altre Scuole nazionali. Il terreno 
venne trovato ed acquistato nel centrale quartiere di  
Makri~nni, in Odòs Parthenόnοs, sotto lα collina dell'A-
cropoli ed in direzione dell'Aereopago. 

Venne realizzato un edificio su quattro piani (per  la  
verta, bruttino e poco funzionale), in cui fu possibile  
accogliere una Biblioteca, un  Auditorium,  alcuni uffici,  
gli alloggi per gli allievi ed una piccola fοrester ία per i 
conferenzieri e per gli ospite della Scuola. Per far fronte 
alle esigenze sempre piú vaste dell'Istituto, che ha visto  
anche crescere le proprie funzioni ed attività dopo il 
recente riconoscimento ottenutogli dal Di Vita di Scuola 
di Specializzazione a pieno titolo, s'è reso necessario 
affittare un edificio vicino, che è, anch'esso, ormai insuf-
ficiente. 

La nuova sede de lla Scuola — che non faceva certo  
dimenticare il  fascino e la bellezza della nostra piccola e 
sofisticata magione di Le οphόrοs Amalfas 56 — venne  
inaugurata d al nostro primo Ministro per i Beni Cultu-
rali ed Ambientali, nonché fondatore ed ideatore del Mi-
nistero, Sen. Giovanni Spadolini; dal Ministro ·deHa Cul-
tura ellenico, Panayotis Zeppos e dal Ministro per l'Edu-
cazione ellenico Konstantins Triganis, il 15 dicembre  
1975, alla presenza di numerosi esponenti della cultura  
dei due paesi e con la contemporanea, pubblica, presen-
tazione della prima parte, in quattro volumi, della gigan-
tesca opera di Doró Levi, pubblicata dall'Istituto Poli-
grafico dello Stato: Festòs e la Civiltà Minoica, che resta  
la sua massima opera scientifica, la «summa» delle sue  
ricerche nel palazzo minoico d i  Festόs,  iniziatesi, succe-
dendo direttamente a Luigi Pernier, nel 1950, anch'egli  
autore di un ponderoso trattato su Festós. Si tratta del-
l'opera in cui Doro Levi meglio profuse l α sua grande  
dottrina, nonché le sue capacità di ricerca analitica e 
sistematica, ed al contempo di sintesi culturale. Nel 
1981, venne alla luce il  primo volume della seconda 
parte dell'opera citata e, nel 1988, con la collaborazione 
dell'allievo Filippo Carinci, il  secondo, per un totale di 
sei volumi. 

Le trattative con le autorità elleniche per il  ripristino 
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dei diritti di ricerca e di studio italiani _anteriori a lla  
guerra, abilmente condotte dal Levi, ci permisero di _ri 
metter piede in tutti i siti  a  noi precedentemente affidati, 
ad esclusione di Rodi e del D.odecanneso, ove abbiamo 
riottenuto tali diritti solo; recentemente, sotto la dire-
zione di Antonino. Di Vita, uno studioso completo, che 
è, ad un tempo, raffinato storico dell'arte (soprattutto 
ellenistica), ed archeologo di campagna attento e ricco 
d'intuito e di capacità d'osservazione, oltreché buon or-
ganizzatore culturale ed abile diplomatico formatosi alla 
scuola di Doro Levi. 

Altra significativa trattativa, quest'ultimo, intraprese 
con le autorità turche, nel 1955, per assicurare alla 
Scuola di Atene la ripresa anche de lle Missioni- in  Le-
vante  (cioè, soprattutto,  in  quella nazione) ;  vincendo la 
naturale gelósia turca nel veder aggregate le ricerche sul 
proprio territorio ad una. Scuola con sede in Grecia: C i  
furono concessi, lo scavo di Hier~ ροlis in Frigia, che 
ancora prosegue, una Missione ad Istanbul per il  re-
stauro de lle porte bronzee di Santa Sofia (1959). Uno 
scavo importantissimo egli intraprese a I~sos in Caria a 
partire dal 1960 (e dopo una serie di missioni esplora-
tive preliminari negli anni 1957, 1958 e 1959), affidato 
dapprima a Giovanni Rizza, Sebastiana Lagona e Clelia 
Laviosa e poi, dal 1965, a quest'ultima, il pili caro del  
suoi allievi e collaboratori, che gli fu vicina fino agli  

ultimi istanti di vita, con una dedizione ed una devo-
zione infinite.  

Nel 1957 ripartivano anche, sempre grazie alle tratta-
tive condotte  da  Doro Levi, le missioni italiane in Libia.  

In Cirenaica, affidate al compianto Sandro Stucchi ed in  
Tripolitania (dopo l'ottimo lavoro di recupero de lla fi -
ducia delle autorità libiche verso l'Italia, condotto, dall a  
loro posizione ufficiale di «advisers», dapprima da  Gia-
como  Caputo e poi, soprattutto, da Ernesto Vergara  

Caffarelli, prematuramente scomparso) ad Antonino Di . 

Vita, divenuto, nel frattempo ed a sua .volta, «consi-
gliere» del governo reale libico. Fu in questo periodo che  

fui chiamato dall'amico Di Vita a condurre, fra il 1964  
ed il 1968, una mia piccola Missione di scavo italo-
libica, a Sabratha, ove oggi stabilmente opera, invece,  

l'Istituto di Archeologia dell'Università di Palermo, di-
retto dall'amico Nicola Bonacasa.  

A conclusione del processo di ripristino de lla presenza  
italiana in Grecia, Turchia e Libia, col recupero de lle  
nostre vecchie missioni e con l'apertura di nuove inizia-
tive, Doro Levi, nel 1959, volle avviare una missione  
archeologica italiana anche in Israele, scegliendo, molto  
opportunamente e con sicuro intuito, il sito dell'antica  
Cesarea ed affidandone l'eplorazione, che ebbe un suc-
cesso insperato, ad Antonio Frova.  

L'opera ineguagliabile di Levi, cui si affiancò, per il  
Vicino Oriente ed in tempi pili recenti, quella di Saba-
tino Moscati e del suo Istituto, ebbe il  suo pendant, nel  
Lontano Oriente, nell'azione non meno incisiva ed inter-
nazionalmente riconosciuta, d'un altro gigante —  come  il  

Levi di piccola statura — Giuseppe Tucci, il cui nome era  
conosciuto non solo al livello degli studiosi specialisti e  

degli uomini di cultura, ma persino fra gli scaricatori di  

porto di Calcutta e di tutto l'Estremo Oriente.  

Dopo il pensionamento di Levi, il suo posto venne  

attribuito — come abbiamo detto — ad Antonino Di Vita,  

allievo a Catania di Libertini e di Adriani a Palermo, che  

prese ad operare esattamente a partire da dove il  Levi  
aveva terminato, ridando slancio a tutte le ricerche de lla  
Scuola, con particolare interesse per que lle di Gortina a  
Creta e di Poliochni a Lemnos. Sotto la sua direzione,  

un altro caro allievo del Levi, Vincenzo La Rosa, sta  

riprendendo le fila del grande lavoro del Maestro a  

Creta, avviandosi a raccoglierne a pieno titolo l'eredità  

scientifica di cretoldtra, come í greci chiamano coloro  
che affidano allo studio dell'archeologia e della cultura  

cretese il  proprio: maggiore interesse scientifico.  

In queste brevi note, ho voluto tentare di dare al gio-
vane lettore che solo indirettamente ha conosciuto Doro  

Levi, un'idea della sua personalità complessiva, piuttosto  

che render conto pedantemente delle sue molte pubbli-
cazioni (peraltro, elencate in appendice a questa nota),  

ma ho anche cercato di ricordare agli amici de lla mia  
generazione il  Maestro indimenticabile che spaziava,  
nelle sue discussioni e nei suoi studi, dalla filologia clas-
sica alla civiltà etrusca, da quella nuragica agli scavi ed  

alle ricerche di preistoria e protostoria in Italia ed in  

Oriente, dalla scultura classica al mosaico antiocheno, in  
una visione che non esiteremmo a definire  pan-rriediter-
ranea.  

Egli ,  era fondamentalmente uno scettico, nel senso  

della considerazione della relatività delle cose umane, e  

tale atteggiamento mentale gli dava una grande capacità  

di conciliare l'inconciliabile e di mediare all'infinito ,  col  
suo pragmatismo illuminato, senza insofferenza o visibile  

fastidio, ma sforzandosi di penetrare la difesa avversaria  

con la forza della quieta persuasione, e facendo appello  
a quello che Bernard Ashmole chiamava il common  
sense, in una visione positivística della storia e della cul-
tura che aveva tratto dai suoi maestri e che ne facevano,  

piuttosto che un archeologo in senso stretto, un vero e  
proprio antichista in una accezione lata e generale, ma  

anche positiva del termine, aperto alla filologia, dond'era  

partito con i suoi studi, ma anche interessato a tutte le  

forme di cultura, che approfondiva con sensibilità e cu-
riοsità, avendo dato conferenze, una volta, persino sulla  

poesia di Arrigo Boito.  
Diceva sovente con civetteria d'esser stato  un  maestro  

fortunato, perch'era riuscito a formare allievi che ave-
vano superato il Maestro, e sorrideva sardonicamente  
per sfidare chi l'ascoltava a comprendere se dicesse la  

verità. Era celebre fra noi il suo taccuino, che non ab-
bandonava mai e che riempiva fittamente di appunti solo  
stenografici e di disegnini e schizzi. Aveva una fede in-
crollabile nel valore della memoria — ch'era stata degli  
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orfici e dei pitagorici — come fondamento morale. de lla 
personalità dell'uomo e Mnemosÿne era la sua Musa. 

Mi piace sottolineare com'egli fosse ad un tempo una 
personalità cosmopolita ed un cittadino del mondó, ma 
anche un sicuro patriota, attento a vedere tutti i pro-
blemi sotto il  profilo del precipuo interesse nazionale, e 
tuttavia senza sciovinismo. Egli era anche un abile nego-
ziatore, che mise l'archeologia italiana in condizione di  
riprendere il  suo ruolo quasi ovunque avesse operato  

prima della guerra, estendendone il  campo d'azione  
oltre i limiti pregressi, soprattutto in quel Levante (pre-
ferisco usare questo termine obsoleto, piuttosto che  

quello troppo estensivo ed incerto  di  Medio o di Vicino  
Oriente), nel quale aveva viaggiato, novello Lawrence,  

come questi avventuroso e fortunato.  
Anche in patria egli svolse un'azione di púngolo verso  

le Istituzioni, facendo sí che fosse costituito, presso il  

Ministero per gli Affari Esteri,  un  Ufficio per  le  Rela=  
zioni Culturali (1946), che divenne poi la Direzione Ge-
nerale per le Relazioni Culturali di quel Ministero, ed 
ottenendo ché tale ufficio finanziasse le nostre ricerche 
archeologiche all'estero, facendo in  modo che esse ve-
nissero considerate attività di interesse nazionale e non  

piú solo di limitato o personale interesse scientifico indi-
viduale o d'Istituto. Sulla medesima linea si attestò An-
tonino Di Vita, suo successore nell'incarico di Direttore  
della Scuola Archeologica Italiańa di Atene.  

Doro Levi fu anche, infine, come nessuno mai, prima  
o dopo di lui, un maestro di vita ed un affettuoso stimo-
latore della formazione della personalità scientifica e so-
ciale dei suoi allievi. Non è fac ile stabilire quale, dei 
molteplici aspetti de lla sua ricca personalità, fosse preva-
lente, ma dobbiamo considerare che egli, uomo di. fron-
tiera e grande viaggiatore, formatosi  in  quel ricco cro-
giolo di razze e di culture che fu la Trieste asburgica  

prima del suo ricongiungimento alla madrepatria, seppe  

coniugare le pulsioni nazionalistiche con l'universalismo  

mitteleuropeo, la razionalità ed il rigore -del suo essere  

europeo con l'estro e l'instabilità (e talvolta, raramente,  

il  fatalismo), orientali, acquisiti nella lunga permanenza  

in terra d'Oriente, ma forse già presenti nei suoi geni di  

triestino. Con lui si chiude un'era di giganti.  

NOTE 

1  Due persone ho incontrato, «in partibus infídelium» cor-
rette, generose ed amiche, al di 1à de lla propria politica appar-
tenenza ed ideologia: Ranuccio Bianchi Bandine lli, che mi  
chiamò a redigere voci per la sua Enciclopedia, e Antonio  
Giuliano, quest'ultimo il  bastian contrario di sempre, alla cui  
amicizia (avviatasi quando m'offri la sua casa allorché venni a  
Roma per studiare),  mi  sento ancora oggi legato, pur nelle  
rare nuvolette che  si  frappongono, talvolta, fra noi.  

2  L'esclusione dall'insegnamento universitario, dei funzio-
nari della nostra Amministrazione ha indotto molti nostri col-
leghi a lasciare il  servizio attivo per passare all'Università, ve-
nendo, cosí, a sottrarre a lla Amministrazione dei Beni Culturali  

ed Ambientali, alcuni dei suoi piú prestigiosi elementi (ricordo,  
fra í tanti Giovanni Becatti, Enrico Paribeni, Antonino Di  
Vita), ma ha privato parallelamente l'Università del fecondo .. 
rapporto di osmosi con le Soprintendenze, presso le quali si  
esercitava attivamente la disciplina archeologica e presso la  
quale 10 studente universitario poteva condurre il  proprio tiro  
cinio apprendendo una serie di nozioni, frutto de lla esperienza  
che  si  forma grazie al contatto con í materiali e nel contesto  
della ricerca applicata.  

3  Indirettamente, nei miei sedici anni di attività com e  con-
ferenziere presso il  «Campus» romano  di  una Università ame-
ricana ho io stesso toccato con mano la difficoltà di far pene 
trare nelle menti dei giovani'— allevati nel pragmatismo intellet-  
túale dei loro attuali maestri - il valore de lle formulazioni  
astratte e teoriche, nonché delle correlazioni culturali trasver 
sali, indagate all'interno  delle  varie culture,. ma anche, attra-
verso di esse, in un rapporto di. dipendenza. e di interdipen-
denza, che è proprió  della  formazione culturale europea consi-
derare:e mettere in valore.  

Le due coppe, note solo agli specialisti e mai prima esibite 
pubblicamente, assai rovinate dalla permanenza nella miniera 
di sale, grazie a ll'intercessione presso il  Barone, da parte degli 
amici Patrizia Nitti e Maurice Rheims, furono per la prima 
volta esposte al pubblico, e lo, furono nel 1988 a Pompei, nella 
c.d. Casina dell'Aquila, insieme al restante materiale, che la= 
sciava per la  prima volta il  Louvre nel suo nucleo fondamen-
tale, per essere esibito nella Mostra da noi dedicata al «Tesoro 
di Boscoreale», grazie alla cortesia -dell'amico Main Pasquier, 
Conservatore  in  Capo del.-Dipartimento Greco-Romano  di  
quel Museo. Successivamente - anche forse per nostro indi-
retto e non riconosciuto merito — le due coppe vennero donate 
dai Rotsch ild al Louvre, raggiungendo il  resto del «tesoro». 

BIBLIOGRAFIA 

La fama e la piú significativa_ produzione di Doro Levi sono  
ovviamente legate alla lunga milizia cretese ed al suo indagarla  
soprattutto nel Palazzo di Festòs nel quale seppe ritrovare,  
contro l'opinione de lla piú parte dei colleghi, i. livelli proto-
palaziali, . cosí da poter offrire, nella sua grande. opera, un  
quadro completo e, sotto certi aspetti, rivoluzionario, dell'evol-
versi de lla civiltà cretese.  - 

Questa prevalenza degli interessi minoici nel complesso dei  
suoi studi non- deve, tuttavia,: farci sottovalutare il  fatto che  
Doro Levi sia stato uno studioso completo e versatile, e che  
abbia scritto cose non- convenzionali e non di «routine» in  
qualunque campo de lla scienza dell'antichità classica egli si  
esercitasse, non esclusa l'arte medievale e moderna.  

È per offrire con immediatezza l'immagine della ricordata  
versatilità -dello studioso, oltreché per fornire un ut ile mezzo di  
rapida ricerca, che  ho  inserito, qui di seguito, la  Bibliografia  
completa di Doro Levi, peraltro già altre volte pubblicata, e  
ringrazio Clelia Lavíosa per avermene offerto l'aggiornamento  
finale.  

Le iscrizioni metriche e le regole di G. Mayer, in RendAccLinc, 
xxvm, 1920, pp. 308-317.  

Silloge in corsivo delle iscrizioni metriche cretesi, in StFilCl, 
N.S. ii, 1922, pp. 321-400. 

La psicologia dei personaggi sofoclei e l'opportunità, in Atene e 
Roma, N.S.  iv,  1923, pp. 18-46. 

Il ΚΑΙΡΟO attraverso la letteratura greca, in RendAccLinc, 
XXXII, 1923, pp. 260-281. 

Il Pritaneo e la Thólοs di Atene, in ASAtene,  vi-vii,  1923-24, 
Pp. 1-25. 	 - 
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L'antro delle ninfe e di Pan a Farsalo in Tessaglia, in ASΑ tene, . 

ντ -vΙ, 1923 -24, pp. 27-42.  
11 concetto di ΚΑΙΡΟΣ e la filosofia di Platone, in RendAc-

cLinc, miro, 1924, pp. 93-118.  
Creta, cuore del Mediterraneo,  in  Il Globo, xι.ν, 1924, p. 25 ss.  
I nuovi scavi italiani in Creta. La città protogreca degli Arcadi,  

in  L'illustrazione Italiana, ιΈ , 1924, pp. 319=322.  
The Down of'Greek Art in Crete, in Ill. London News, xcii,  

1924, p. 1024 ss.  
Iscrizione metrica cretese sul culto degli eroi, in RivFil, N.S. iii,  

1925, pp. 208-215.  
Nel régno di Minosse, in Emporium, [xi, 1925, ρρ. 21 -36.  
Arcadia, an Early Greek Town, New Italian Excavations in  

Crete, in Annals Arch. Anthr. Liverpool, xii 1925, pp. 3-10.  
Le cretule di Haghia Triada e di Zakro, in ASAtene, vi l i -ix  

1925-26, pp.  71-201.  
La necropoli geometrica di Kardiani a Tinos, in ASÄtene, viri-

Ix,  1925-26, pp. 203-234.  
La grotta di Aspripetra a Coo, in ASAtene, vili-Ix, 1925-26, ρρ.  

235-312.  
Il R. Museo Archeologico di Firenze nel suo futuro ordina-  

mento, in I Convegno Nazionale Etrusco, Firenze 1926, pp.  
36-56.  

Antichità fra Vetulonia e Piombino. Qualche cenno su  Piom-
bino,  in I Convegno Nazionale Etrusco, Firenze 1926,  pp.  
97-99.  

Vetulónia. Tumulo della Pietrera. Altri rinvenimenti fortuiti, in  
NSc, 1926, pp. 176-188.  

Poggio Castiglione (Massa Marittima). Tomba a circolo, in  
'Sc,  1926, pp. 189-191.  

Chiusi. Tombe sul colle S. Bartolomeo. Tombe del Colle di  

Sopra, di Poggio al Moro e delle Case. Statuetta in bronzo di  
Marte o di guerriero, in NSc, 1926, pp. 191-204.  

L'estremo lembo mediterraneo d'Europa, in L'illustrazione Ita-
liana, Linn, 1926, pp. 388-390.  

Il primo convegno nazionale etrusco di Firenze, in L'Illustra-
zione Italiana, Liii, 1926, pp. 536-540.  

I problemi della Scienza. al Convegno Nazionale Etrusco di  
Firenze, in Rassegna Nazionale, XLVHI, 1926, pp.  73-84.  

Escursione archeologica nell'Agro Cosano, in StEtr, ι, 1927,  
ρρ. 477 -485. 	 ' 

Rassegna degli scavi e delle scoperte sul suolo di Etruria nel  
biennio 1925-1926, in StEtr, τ, 1927, pp. 491.494.  

Il Museo di Grosseto e gli scavi di Roselle, in Maremma, τττ,  
1926-1927, pp.  i -ii.  

Museografia e restauri di monumenti nel biennio 1925-1926,  
in StEtr, τ, 1927, pp. 498-499.  

The Southermost Bound of Europe, in Art and Archaeology,  

xxiv, 1927 p. 176 ss.  
Monumenti etruschi inediti. Specchi bronzei di Chiusi e di  

Grosseto, in La Balzana, N.S. r, 1927, pp. 254-259.  
Attivit ό  e programmi della missione archeologica italiana a  

Creta, in Historia, ii, 1928, pp. 390-405.  
Costruzioni rupestri nei pressi di Massa Marittima, in StEtr, 11,  

1928, pp. 630-634.  
Volterra. L'inizio degli scavi sul Piano di Castello, in 'Sc,  

1928, pp. 34-46.  
Pomarance. Tombe etrusche scoperte in località «Poggetto del  

Seccatoiο», in NSc, 1928,  pp.  46-47.  
Vetulonia. Rinvenimenti fortuiti sul Poggio alla Guardia.  

Tombe a circolo nei pressi di Caldana (Gavorrano), in 'Sc,  
1928, pp. 48-55.  

Chiusi. Tombe a loculi delle «Tassinaie» e delle «Palazze», in  
NSc, 1928, pp. 55-82.  

I frammenti fiorentini della Collezione Campana, in BdA, Ser.  
i , vrH, 1928, pp. 166-191 e 211-230.  

Arkades. Una città cretese all'alba della civiltà ellenica, in  
AS Α tene,  x-xii, 1927-1929, pp. 5-723.  

Le Grotte preistoriche delle Tane a Massa Marittima, in StEtr,  
ιv, -1930, pp. 407-415. 

J bronzi di Axós, in ASAtene, xm-xiv, 1930-31, pp. 43-146. 
Abitazioni preistoriche sulle pendici meridionali dell  Acropoli,  

in ASAtene, xττι -xiv, 1930-1931, pp. 411-498.  
Il R. Museo Archeologico di Firenze, C.V. Α. Italia, viii (Firenze  

τ), Röma 1931. 
Carta archeologica di Vetulonia, in StEtr, y, 1931, pp. 13-40. 
La Collezione Stefani di Vetulonia, in StEtr, v, 1931, pp. 515-

522.  
Saggi di scavo nelle Grotte delle Tane a Massa Marittima, in 

StEtr, v, 1931, pp. 567-575. 
Chiusi. Esplorazioni sul Colle di Poggio Renzo. Saggio di scavo  

in località. Bagnolo, in NSc, 1931, pp. 196-236. 
Chiusi, La Tomba della Pellegrina, in NSc, 1931, pp. 475-505. 
Die Anflinge der etruskischen Kultur, in Erdball, v, 1931, pp. 

401=412.  
Where Men were Massacred by Their Wives: New Light on  

Mysterious Lemnos, in Ill. London News, curxviii, 1931, pp. 
328-332.  

A Great Discovery of Etruscan Sculpture: Beautiful Examples  
of Funerary Portraiture and Decorative Reliefs in the Tombs  
of the Pellegrina ät Chiusi, in Ill. London News, cu xix, 
1931, pp. 293.295.  

Crete as the Cradle of Greek Art. Discoveries in the Necropolis  
of Phrati in Central Crete, in Ill. London News, αxxιχ, 1931,  
pp. 1042-1044. 

Central Crete, in I11. London News, cuxrx, 1931, pp. 1042-
1044.  

Un nuovo trovamento preistorico a Massa Marittima, in StEtr,  
vI, 1932, pp. 503-508. 	

. 

Una tomba ad incinerazione dell'alta Versilia, in StEtr, vi, 
1932, pp. 529-532. 

Epigrāmmi cretesi inediti, in Historia,  vi, 1932, pp. 596-603. 
La tomba della Pellegrina a Chiusi. Studi sulla scultura etrusca  

dell'età ellenistica, in RIA, Iv, 1932-33, pp. 7-60 e 101-144. 
Chiusi. Scavi nel sottosuolo della città. Rinvenimento fortuito e  

acquisti, in NSc, 1933, pp. 3-44. 
La necropoli etrusca nel lago dell'Accesa ed altre scoperte ar-

cheologiche nel territorio di Massa Marittima, in MonAnt,  
xxxv;  1933, coll. 6-136.  

L'Arte Etrusca e il ritratto, in Dedalo,  xiii, 1933, pp. 193-228. 
The Tomb of the Bronze Flabella, in Ill. London News, cu oo usi,  

1933, pp. 490-491. 
Sarcofago cristiano rinvenuto a Firenze nel greto dell'Arno,  in 

BdΑ, Ser. ητ, χxνττ, 1933.34, pp. 386-388.  
The Painted Urns of Chiusi: Early Realism in Sculpture, in 

Times, 1934, 3 Febr., pp, 13-14. 
La testa di Augusto del Museo di Chiusi e l'arte augustea, in 

BdA, Ser. τττ, xxviii, 1934-35, pp. 408-421. 
Sculture inedite del Museo di Chiusi, in BdA, Ser. τττ, xxviii, 

1934-35 pp. 49-75. 
Il Museo civico di Chiusi, Roma 1935. 
Nuove integrazioni dei frammenti della Collezione Campana  

nel Museo di Firenze, in BdA, Ser. ni, xxix, 1935, pp. 258-
268.  

Su una statua cineraria chiusina del Museo di Firenze, in 
StEtr, ix, 1935, ρρ. 67 -73.  

Massarosa (Lucca) - Ruderi di edifici romani presso Mas -
saciúccoli, in 'Sc,  1935, pp. 211-228. 

Chiusi. Tomba a ziro rinvenuta in località Montebello, in NSc,  
1935, pp. 228-238.  

La statua bronzea di Settimio Severo a Cipro, in Bullettino del  
Museo dell'Impero Romano, vi, 1935, pp. 81-89. 

Tracce della civiltà micenea in Sicilia, in Paolo Orsi, Roma 
1935, pp. 93-108. 

Italienische Ausgrabungen in Mesopotamien, in Geistige Arbeit,  
ii, 4, 20 Februar 1935, p. 9. 
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Missione in Siria, Palestina, Transgiordania e Cipro (Marzo -
Maggio 1934), in RIA, vτ, 1933 -36, pp. 201-204.  

I Canopi di Chiusi, in Crit.  d'Arte,  τ, 1935 -36, pp. 18-26 e 82-
89.  

Restauri ed acquisti della R. Sovrintendenza in Sardegna, in  
BdA, Ser. iii, xxx, 1936, pp. 267-281.  

Chiusi. Deposito funerario in localitό  «Paccianese», in 'Sc,  
1936, pp. 233-240.  

Montepulciano. Rinvenimento di suppellettili tombali in con-
trada «Gracciano», in 'Sc,  1936, pp. 240-245.  

Cagliari. Rinvenimenti di una tomba tardo romana presso l'ip-
podromo del Poetto, in 'Sc,  1936, pp. 474-476.  

Bronzi protosardi rinvenuti fortuitamente  in località Santu  
Lesti presso Nule, in 'Sc,  1937, pp. 83-90.  

Torralba. Nuovo miliario della via Cagliari-Torres, in 'Sc,  
1937, pp. 475-476.  

Mostra_  delle Arti popolari della Sardegna in Cagliari, in Lares,  
viii, 1937, p. 175.  

Scavi e ricerche archeologiche della R. Soprintendenza alle  
opere dAntichit ό  e  d'Arte della Sardegna (1935-1937), in  
BdA, Ser. τττ, xxxi, 1937-38, pp. 193-210.  

Il R. Museo Archeologico di Firenze, C.I.A., Italia, xiii (Firenze  
11), Roma 1938.  

Le grandi strade romane in Asia (Quaderni dell'Impero. Le  
grandi strade del mondo romano, ix), Roma 1938.  

A Mosaic from Antioch, in Bull Dept. Art Archaeol. Princeton  
Univ., 1941, p. 11 ss.  

The Allegories of the Months in Classical Art, in ArtB, xxiii, 
1941, pp. 251-291. 

The Evil Eye and the Luck Hunchback, in Antioch on the 
Oronthes, ιιι, The Excavations 1937-9, Princeton 1941, pp. 
220-232.  

The Amphitheatre in Cagliari, in AjA, xiii, 1942, pp. 1-9. 
Mors Voluntaria, Mystery Cults on Mosaics from Antioch, in 

Berytus, vii, 1942, pp. 19-55.  
An Etruscan Statuette, in Record of Princeton Museum, 1,  

1942, p. 9 ss.  
Sardinia, Isle of Antitheses, in Geographical Review, xxxiii,  

1943, p. 630.  
The Novel of Ninus and Semiramis, in ProcAmPhilosSoc, 

υ ζχχνιι, 1944, pp. 420-428.  
A Chalk Bust from Chichester, in Record of Princeton Museum, 

τττ, 1944, p. 9 ss.  
Aion, in Hesperia, xiii, 1944, pp.-269-314. 
Early Hellenic Pottery of Crete, in Hesperia, xii, 1945, pp. 1-

32 (rist. in Princeton Monographs in Art and Archaeology,  
xxmuu, Princeton 1945).  

Gleanings from Crete, in AjA, xLix, 1945, pp. 270-329.  
I mosaici di Antiochia sull'Oronte, in PP, τ, 1946, pp. 185-

196.  
Et sepulti iuvant, in Il Ponte, ττ, 1946, pp. 974-983. 
La Mostra di New York, in Il Ponte, ii, 1946, pp. 1035-1036. 
Antioch Mosaic Pavements, voll. 2, Princeton 1947. 
Ad Alessandro Della Seta. In memoriam, in ASAtene, xxiv-xxvI,  

N.S. ντιτ-x, 1946-48, pp. 9-11.  
L 'Arte Romana. Schizzo della sua evoluzione e sua posizione 

nella storia dell'arte antica,  in ASAtene, xxiv-xxvi, N.S. viii-x, 
1946-48, pp. 229-303.  

L'antiquarium arborense di Oristano, in BdA, Ser. iv, xxxιιτ, 
1948, pp. 59-62. 

A Late-Roman Water Cult at San Salvatore near Cabras, in 
Sardinia, in GazBa xxxiv, 1948, pp. 317-330.  

L'Ipogeo di San Salvatore di Cabras in Sardegna, Roma 1949. 
Il cuoiaio sardo di Gonone, in Mélanges d'archeologie et d'hi- 

stoire offerts ό  Charles Picard, ττ, Paris 1949, pp. 644-658. 
Atti della Scuola, in ASAtene, xxνττ -xxιx, N.S. xi-xiii, 1949-51,  

pp. 467-471.  

Riapertura e attivitό  della Scuola Archeologica Italiana, in FA, 
v, 1950; n. 22, p. 6. 

Κρήτη και Κόρινι ο . `H όρχιυολοyιa κιì áκριίεiς έgτιοτr"/ιαι,  
in Κρητικό  Χρονικά , w, 1950, pp. 129-192. 

Le necropolipuniche di Olbia, iń  StSard, ix, 1950, pp. 5120. 
La dea micenea a cavallo, in Studies Presented to David Moore 

Robinson, τ, Saint Louis, Missouri, 1951, pp. 108-125. 
Lemnos insula, Λήµνος. Lavori della missione italiana,  in FA,  

VI, 1951, n. 1906, pp. 155-156.  
Phaestús, Φαιστός. (Creta). Scāvi, scoperte e restauri nel pa 

lazzo minoico, in FA, vi, 1951, n. 1992, pp. 165-166. . 
Attivit ό  della Scuola Archeologica Italiana di'Atene nell'āńnο 

1950, in BdA, Ser. w, xxxvi, 1951, pp. 335-358. 
Postille sulla mitra d'Axos, in PP, vu 1952, pp.. 41-47. 
Le necropoli di Anghelu Ruju e la civiltà eneolitica della Sar-

degna, in StSczrd, x-xi, 1952, pp. 5-51. 
Discoveries beneath the Palace of Phaistos which may revise the 

whole Dating of the Early and Middle Μiriοari Cultures, in 
Ill. London News, ccxx, 1952, pp. 106-108. 	 . 

Attività della Scuola Archeologica Italiana di Atene nell'anno 
1951, in BdA, Ser. w, xxxvii, 1952, pp. 320-348. 

Phaestús, Φαιστός (Creta). Scavi e scoperte nel palazzo mi -
noico, in FA, viii, 1953, n. 1718, p. 132. 

Attività della Scuola Archeologica Italiana di Atene nell'anno 
1952, in BdA, Ser: w, xxxvm, 1953, pp. 252-270. 

Iniziazione alla danza, in Umana, ττ, 2, Febbraio 1953, pp. 9- 
11 (gist. Μύηση mme) χορό , Trad. K . Λàσσιδιωτακης, in 
Νέα `Εστία, MO', 97, n. 1151, 1975, pp. 786-790). 

La campagna di scavi a Festòs nel 1953, in ASAtene, m-xxxii, 
N.S. xii-xvi, 1952-54, pp. 389-469.  

Atti della Scuola, in ASAtene, m-mil, N.S. xiv-xvi, 1952-54,  
pp. 483-486.  

Una gemma cretese-micenea,  in  'Αρχ. 'Εφ., xcii-xciii, 1953-54,  
PP. 49-58. 	

. 

Gortyna, Γόρτυνα (Creta). Scavi della Scuola Archeologica 
Italiana d'Atene, in FA, ix, 1954, n. 2087, pp. 149-150. 

Phaestus, Φαιστός (Creta). Scavi della Scuola Archeologica 
Italiana d'Atene,  in FA, Ix, 1954, n. 2194, pp. 167-169. 

Le città morte dell'alta Siria, in Le Meraviglie del Passato, τ,  
Milano 1954, pp. 451-464. 

Rusafa. La città di S. Sergio, in Le Meraviglie del Passato, ι,  
Milano 1954, pp. 471-476. 

Dura Europo. Una roccaforte dei Parti, in Le Meraviglie del 
Pāssató, τ, Milano 1954, pp. 477-484. 

Gortyna, Γόρτυνα (Creta). Scavi e scoperte, in FA, x, 1955, n. 
1893, p. 150.  

Phaestús, Φαιστός (Creta). Gli Scavi della Scuola Archeologica 
Italiana, ín FA, x, 1955, n. 1977, pp. 158-159. 

Attività della Scuola Archeologica Italiana di Atene nell'anno 
1954, in BdA, Ser. w, xi, 1955, pp. 141-164. 

Gli scavi del 1954 sull'acropoli di Gortina, in ASAtene, xxxiii-
ixxiv, N.S. xνττ-xνυτ, 1955 -56, pp. 207-288. 

Atti della Scuola, in ASAtene, xxxiii xxxiv Ν. S. xvii xviii 1955-
56, pp. 289-303. 

Il Palladio di Gortina, in PP, xi, 1956, pp. 285-315. 
The S ιιrcóphagus of Haghia Triada Restored, in Archaeology, 

ix, 1956, pp. 192-199.  
Αttivitό  della Scuola Archeologica Itàliana di Atene nell'anno 

1955, in BdA, Ser. w, xi.z, 1956, pp. 238-274. 
Gli scavi italiani a Creta, in Nuova Antologia,  xci, 1956, pp. 

221-240.  
One of the Earliest Palaces of Minoan Crete: Discoveries in the 

Lowest Levels of the Phaistos Site, in Ill. London News, 
ccxxix, 1956, pp. 506-508. 

A Magnificent Crater and Rich Pottery from the Crete of 4000 
Years Ago: New and livid Light on the Earliest Palace of 
Phaistos, in Ill. London News, ccxxix, 1956, pp. 548-550. 



Ricordo di Doro Levi 	 15  

Unique and Rich Pottery from the Earliest Phaistόs Palace, in 
Ill. London News, ccxxix, 1956, suppl., pp. ιι - τττ. 

Phaistos. Museo di Festόs, in FA, xi, 1956, n. 162, p. 14. 
Lavori della Scuola Archeologica Italiana a Coo, in FA, xi, 

1956, n. 269, p. 21. 
Gortina, Γόρτυνα (Creta). Scavi della Scuola Archeologica'ta-

liana, in FA, xω, 1956, n. 2013 p. 125. 
Phaestus, Φαιστός (Creta). Scavi della Scuola Archeologica  

Italiana, in FA, xi, 1956, n. 21 Γ1, p. 133-134. 
Phaestus, Φαιστός (Creta). Scavi della Scuola Archeologica  

Italiana di Atene nel 1957, in FA, xii, 1957, n. 2199, pp. 
137-138.  

L'archivio di cretule a Festόs, in ASAtene, xxxν-xxxvι, N.S. xιx-
xx, 1957-58, pp. 7-192.  

Gli scavi a Festόs nel 1956 e 1957, in ASAtene, xxxv-xxvι, N.S. 
xix-xx, 1957-58, pp. 193-361.  

Atti del la  Scuola, in ASAtene, ωαν-xxxvi, N.S. xix-xx, 1957-58,  
pp. 305-402.  

Missioni in Levante, in ASAtene, xxxv-xxxvi, N.S. xιχ-χx, 1957-
58, pp. 305-402.  

Gortina, Γόρτυνα (Creta). Scavi della Scuola Archeologica Ita- 
liana di A tene, ín FA, xm, 1958, n. 1750, pp. 111-112. 

Phaestus, Φαιστός (Creta). Scavi e rinvenimenti della Scuola 
Archeologica Italiana di Atene, in FA, xiiI, 1958, n. 1848, 
pp. 118-119.  

Immagini di culto minoiche, in PP, xiv, 1959, pp. 377-391. 
La villa rurale minoica di Gortina, in BdA, Ser. w, xiw, 1959,  

pp. 237-265.  
La Scuola Archeologica Italiana_ di Atene, in Le vie d'Italia,  

Lxν, 1959, pp. 1410-1418.  
The Religion of the Earliest Hellenes: Votives from a Post-

Mycenaean Shrine. Excavations at Gortyna, in Crete, Part Ι, 
in Ill. London News, ccxxxv, 1959, p. 948 ss.  

Phaestus, Φαιστός (Creta). La campagna di scavi della Scuola 
Archeologica Italiana di  Atene nel 1959, in FA, xiv, 1959, n. 
1961, pp. 125-126. 

Atti della Scuola, in ASAtene, xxxvii-xxxvm, N.S. xxi-xxii, 
1959-1960, pp. 431-441.  

Per una nuova classificazione della civiltà minoica, in PP, xv, 
1960, pp. 81-121. 

Postille a «Immagini di culto minoiche», in PP, xv, 1960, pp. 
297-300.  

Scavi a Festόs 1960, in 'Αρχ. ∆ελτιov, xνi- Β ', 1960, pp. 267-
269.  

Phaestus, Φαιστός (Creta). Gli scavi della Scuola Archeologica  
Italiana di Atene a Festόs nel 1960, in FA,' xv, 1960, n. 
1882, pp. 123-124. 

Country Life in Minoan Crete: Stores and Shrines in a Rich 
Farm-house. Excavations at Gortina, Part II, in Ill. London 
News, ccxxxvi, 1960, pp. 16-18.  

Gli scavi di Festόs e la cronologia minoica, in Atti VII Congr. 
Intern. Arch. Class., τ, Roma 1961, pp. 211-220. 

Phaestus, Φαιστός (Creta). Campagna di scavi 1961, in FA,  
xvi, 1961, n. 2138, p. 150.  

La tomba a thólos di Kamilari presso a Festόs, in ASAtene, 
xxx τx-xL., N.S . xxiii-xxiv, 1961-1962, pp. 7-148. 

Enneakrounos, in ASAtene, xxxlx-xL, N.S. xxiii-xxiv, 1961-62,  
pp. 149-171.  

Gli scavi a Festόs negli anni 1958-1960, in ASAtene; xxxix-xi.,  
N.S. xxiii-xxiv, 1961-62, pp. 377-504.  

Le due prime campagne di scavo a Ia'sos (1960-1961), in ASA-
tene, xxxix-ω., N.S. xxiii-xxiv, 1961-62, pp. 5,05-571.  

Nuove iscrizioni di Iόsos, in ASAtene, xxxix-xi., N.S. xxiii-xxiv, 
1961-1962, pp. 573-632. (in collaborazione ;con G. Pu-
gliese Carratelli). 

Atti della scuola, in ASAtene, xxxix-x., N.S. xxiii-xxiv, 1961-62,  
pp. 667-673. 

Scavi a Festόs, in Αρχ. ∆ελτίον, xνττ, Β ', 1961-62, pp. 297-
299.  

Phaestus, Φαιστός (Creta). Scavi della Scuola Archeologica  
Italiana, in FA, xvii, 1962, n. 2216, p. 156. 

Ricerca scientifica e polemica sull'evoluzione della civiltà mi-
noica, in PP, xνττ, 1962, pp. 206-230. 

The Italian Excavations in Crete and the Earliest European 
Civilization (Quaderni dell'Istituto Italiano di cultura in Du-
blind, 1) Dublin 1963. . 

Sul termine «Antico Minoico», in PP, xviiI, 1963, pp. 176-188. 
Mobilier funéraire de Kharvati (Attique), in Collection Hélène 

Stathatos, Iii Objets antiques et byzantins, Strasbourg 
1963, pp. 22-36. 

Recent Excavations at Iόsos in Caria, in Ill. London News, 
ccxLIII, 1963, pp. 81-89.  

The Palace of Phaistόs and the Thόlos Tomb of Kamilari, in 
Ill. London News, ccxχτιι, 1963, pp. 134-138 e 162-164.  

Scavi a Festόs e a H. Triade nel 1962, in  Αρχ. ∆ελτίού ,  xviii  
Β '2, 1963, pp. 317-318.  

Phaestus, Φαιστός (Creta). Campagna di scavi del 1964, in FA,  
xvτττ -xix, 1963-1964, n. 3299, pp. 234-235. 

Atti della Scuola, in ASAtene, xi.i-xi.ii, N.S. xxv-xxvi, 1963-64  
pp. 437-439. 
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Insediamenti di età repubblicana  
nell'ager Stabianus  

Nel 1984 due interventi di scavo condotti nel-
l'entroterra collinare dell'ager Stabianus, a Casola 
ed a Gragnano (fig. 1), portarono alla luce í resti  di  
due insediamenti, che si rivelarono pertinenti ad 
un'epoca della storia di Stabiae, compresa tra  il  iv 
e il  ii  secolo a. C., della quale non si possedeva 
alcuna documentazione', essendo fino ad allora 
conosciuto il periodo piú antico, documentato dalla 
necropoli in località Madonna delle Grazie  (vii-fine  
iv secolo a. C.), e quello piú recente (89 a. C.-79 
d. C.) relativo alle villae ed all'abitato di Stabiae 2 .  

Malgrado il carattere di emergenza dei due inter-
venti e la limitata estensione dell'area  di  scavo, 
stato possibile riconoscere che in entrambi i siti lo 
strato di pomici del 79 d. C. non poggiava diretta-
mente sui resti murari e che questi ultimi erano 
obliterati da uno strato di humus alto tra í 30 e  i  50 
centimetri (fig. 2) . 

Una simile evidenza stratigrafica, unita alla pre-
senza di strutture murarie, di cui non si conserva-
vano che scarsi resti di fondamenta di difficile in-
terpretazione, e di materiale ceramico a vernice 
nera, rese evidente fin dal momento dello scavo che 
i due insediamenti erano già abbandonati prima del 
79 d. C. L'assenza in entrambi i siti di Terra sigil-
lata italica ha consentito di ipotizzare  il  momento 
del loro abbandono nel corso del τ secolo a. C., 
collegandolo alle vicende della conquista e della di-
struzione dell'oppidum Stabianum effettuata da 
Silla nell'89 a. C. 3 . 

Il particolare interesse cronologico che rivestono 

i due insediamenti per lo studio delle ceramiche di 
età repubblicana ha indotto chi scrive a rendere 
noti í risultati dello scavo ed a fornire un catalogo il 
piú possibile completo di tutti i materiali rinvenuti, 
allegando in ultimo due tavole sinottiche con la di-
stribuzione per contesti (Appendici 3 e 4) e due 
diagrammi stratigrafici per attività (Appendici 1 e 
2) 4  

Caso/a, località Monticelli, F. 1, part. 68-345-
246 (fig. 1, n. 26)  

Occasione del rinvenimento fu la costruzione da 
parte dell'I.A.C.P. di un fabbricato (lotto B). Nel 
corso dello sbancamento dello strato di lapillo, 
emerse lungo il lato occidentale dell'area la som-
mità «a schiena d'asino» di due lunghi muri paral-
leli in opera incerta (fig. 3, 1-2), distanti da  un  
minimo di m 2,60 ad un massimo di m 2,90 S,  
indizio della presenza di una strada di orienta-
mento nord-sud. Entrambi í muri erano obliterati 
dal lapillo, che arrivava fino al piano in terra bat-
tuta della strada, raggiungendo un'altezza variabile 
tra m 1,40 (all'estremità sud) e m 2,40 • (all'estre-
mità nord), essendo la strada in discesa. Si  rivela-
rono in opera incerta molto grossolana, costituita 
da pietre calcaree legate con malta povera, con nu-
merose timpagnature in pietre di tufo, indizio di 
restauri, ad andamento irregolare. 

Dalla pulizia del  piani  della strada si raccolsero 
frammenti a vernice nera di pieno  ii  secolo a. C., 
che attestano l'utilizzo della strada a partire da quel 
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momento (contesti 5 = 7) . Il muro 1 fu scavato  

per una lunghezza massima di circa 45 metri, era  

largo m 0,45 e si conservava per un'altezza mas-
sima di m 1. Il muro 2, in peggiori condizioni di  
conservazione, presentava una lunghezza massima  

dι m 37,5; larghezza minima m 0,45, massima m  

0,60, interrompendosi a nord dopo circa m 29  
(oltre i quali il muro risultava crollato) con un'a-
pertura, larga m 1,45, costituita da tre gradini in  

blocchi di calcare, che collegavano il  piano della  
strada con il livello superiore ad est. In questa zona  
lo strato di lapillo, altezza m 1,40 circa, poggiava  

su un terreno brunastro, abbastanza omogeneo,  
che costituiva il  piano di campagna del 79 d. C. Un  
intervento con mezzo meccanico per sistemare la  

scarpata est, lungo il  limite dell'area di scavo, pro-
vocò l'affiorare di materiali e di pietre di calcare e  

di tufo, che si rivelarono resti di strutture (fig. 3,  3-
5),  obliterate da questo strato 6 . Da questa zona  
dello scavo provengono i contesti 2, 3 e 8, costituiti  

da materiali raccolti durante l'intervento con il  

mezzo meccanico e privi di un preciso riferimento  
stratigrafico, ma riferibili, in ogni caso, alla vita  

dell'edificio '.  

Lo scavo evidenziò innanzitutto la fondazione di  

un muro in opera incerta (fig. 3, muro 3), di anda-
mento nord-sud e parallelo al muro 2, dal quale  

distava m 8,50. Si conservava per una lunghezza  
massima di m 11,40, era largo m 0,45 in elevato e  

m  0,70  in fondazione ed aveva un'altezza massima  
di m 0,20 circa. Sul piano ad ovest del muro 3  
furono raccolti frammenti di ceramica a vernice  

nera della metà del ii secolo a. C., riferibili alla fase  
di vita di questo livello, che risultò contemporaneo  
all'utilizzo della strada (contesto 4).  

II muro 3 faceva angolo presso l'estremità sud  

con resti di fondamenta  di  un altro muro in blocchi  
di tufo squadrati, in media di m 0,70 x 0,50 (muro  

4), perpendicolare ad esso e conservato in lun-
ghezza per circa m 3, in larghezza per circa m 0,60  

ed in altezza per circa m 0,40 $. Il muro 4 faceva  
angolo con un altro in blocchi di tufo della stessa  
dimensione (muro 5), disposto in direzione nord-
sud e lungo li stessó asse del muro 3, che si con-
servava in altezza per circa m 0,45 ed in lunghezza  
per m 1,50, oltre i quali era visibile sul terreno  
soltanto l'impronta della fondazione, per una lun-
ghezza complessiva d i  m 6,70. Esso faceva angolo  
in questo punto ad ovest con un'altra traccia di  
fondazione (muro 6), conservata per circa m 1,  
consentendo di individuare un ambiente  (A). .  

Presso il limite sud di questo ambiente (nonché il  
limite dell'area di scavo) si raccolse un frammento 
di ceramica africana da mensa, intrusivo, indizio di 
una frequentazione della zona posteriore al 79 d. 
C. (contesto 2) .  

Continuando lo scavo della traccia di fondazione 
del muro 6, verso ovest, si constatò che essa era 
completamente distrutta ed obliterata da basoli di 
calcare, per la maggior parte di dimensioni piccole  
ed irregolari, ad eccezione di alcuni molto grandi  
(m 1 x  0,70  circa), evidentemente da tagliare.  
S embrò evidente che i basoli fossero stati depositati . 
quando il  muro 6 era già crollato. Purtroppo non si  
rinvennero tra i basoli frammenti che potessero da-
tare il momento della loro collocazione  9, che era  
probabilmente funzionale ad un restauro della  
strada (pavimentazione?), quando le strutture  
erano già abbandonate, ma la strada continuava ad 
essere utilizzata. La posizione stratigrafica dei ba-
soli, tra lo strato di abbandono del muro 6 é 'quello 
superiore costituito dal lapillo del 79 d. C., induce 
a collocare questo momento a poco prima dell'eru-
zione. 

Immediatamente a nord dei basoli si rinvennero 
resti di fondamenta di un altro muro in blocchi di 
tufo piuttosto irregolari (lunghezza m 5,50; lar-
ghezza m 0,50; altezza massima m 0,35), disposto  
in direzione nord-sud (muro 7 - 8) e perfettamente  
parallelo al muro 5. Esso costituiva il muro occi-
dentale dell'ambiente A e si interrompeva con un  
blocco parallelepipedo di tufo (di m 0,70 x 0,40) 
disposto in senso est-ovest, in corrispondenza del-
l'ultimo blocco del muro 4, indizio de lla presenza 
di  un'apertura in questo punto.  

Ad ovest del muro 7-8 tre muretti (9, 10, 12), di  
cui si conservava un filare in blocchi di tufo di  
spessore minore (m 0,20), delimitavano un piccolo  
ambiente rettangolare di m 2,5 x circa m 1, com-
pletamente chiuso e con resti di intonaco idraulico  
nell'angolo nord-est. Si ipotizza che possa trattarsi 
di  una vasca (B) 10 . La presenza, ad 1 metro di 
distanza verso nord, di un incasso scavato nel  

piano battuto fino ad una profondità di m 0,40 e  

delimitato in superficie da tre blocchi parallelepi-
pedi di tufo (m 1 x 0,20) induce ad ipotizzare che  
si tratti dei resti . di un apprestamento produttivo  

(torcularium?) probabilmente già non ρiú utilizzato  
al momento dell'abbandono dell'insediamento. Ciò  

si ricava dal rinvenimento, all'interno dell'incasso,  
di due anfore nord africane, l'una nell'altra ed in  

posizione verticale, che chiudevano l'apertura.  
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1. Carta archeologica dell'ager Stabianus.  

Una volta scavata tutta l'area intorno 1 1 ,  si  poté  
constatare che essa costituiva probabilmente un  

cortile di forma irregolare, delimitato ad est dal  

muro 11 e dalla vasca B, ad ovest dal muro 2, a  
nord dai resti del muro 13; a sud non si rinvennero  

ulteriori strutture.  
Le ultime strutture rinvenute sono resti di fonda-

menta di due muri (11 e 13) . Il muro 11 (lun-
ghezza m 6,20; larghezza m 0,60; altezza massima  

m 0,20), di orientamento nord-sud, era in opera  

incerta di pietre calcaree e probabilmente delimi-
tava un altro ambiente (D), chiuso a sud da un  

crollo, interpretabile come resti di fondamenta  

(muro 14). Il muro 13, lungo m 4,60 e largo m  
0,45, con resti del crollo dell'elevato ancora in situ,  
era disposto in senso est-ovest e faceva angolo ad  

est con il  muro 11, mentre ad ovest risultò distan-
ziato di 30 centimetri dal muro 2. Nella zona a  

nord di questi ultimi due muri non  si  ebbero ulte-
riori rinvenimenti' e solo la strada continuava in  

questa direzione.  

I resti sopra descritti, malgrado il loro stato di  

conservazione, rivelano la presenza di due tipologie  

murarie: l'opus incertum in calcare del Sarno e  
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probabilmente l'opus quadratura in tufo di. Nocera,  
indizio forse di due fasi edilizie dell'edificio 12 .  

Il pessimo stato di conservazione delle strutture  

non consente interpretazioni sicure. Sembra co-
munque leggibile in parte la planimetria di un pic-
colo edificio (fattoria?) di pianta rettangolare  

(circa m 19 x 9) con tre ambienti (A, E, D) sul lato  
orientale, ed un'area scoperta centrale, nella quale  

era probabilmente alloggiato un apprestamento  
produttivo. D'altra parte il piccolo insediamento  
sorge in un fertile entroterra collinare e non è iso-
lato, sia per la presenza della strada, sia ,per la  
presenza, a breve distanza, di strutture in analogo  

stato di conservazione, i cui materiali raccolti sem-
brano cronologicamente omogenei  13  

Gragnano, F. 10, part. 271, prbpr. Malafronte  

Lo scavo che si condusse  in  quest'area rivelò  
resti di strutture simili per sequenza stratigrafica,  

stato di conservazione e materiali a que lle di Ca-
sola.  

Rimosso infatti lo strato di pomici del 79 d. C.  

(altezza circa m 2,60), esse risultarono obliterate  

da uno strato che, fino al piano sul quale poggia-
vano le strutture, presentava un'altezza massima di  

m 0,49 nella parte ovest dell'area e di m 0,12 all'e-
stremità est (fig. 4) 14 . In questo strato, costituito  

da terreno bruno con presenza di residui di mate-
riali delle strutture, si raccolsero frammenti di cera-
mica comune e da fuoco databili tra il ι secolo a. C.  
ed il 1 secolo d. C., che collocano in questo periodo  

l'abbandono delle strutture 1 s  

La prima struttura che emerse si trovava sul li-
mite occidentale dello scavo (fig. 4, muro 1) . Era  

orientata in direzione nord-sud e si estendeva per  

l'intera lunghezza dell'area di scavo, continuando  
nelle aree adiacenti (lunghezza massima m 15,80;  

larghezza m 0,40; altezza minima m 0,30, massima  

m 0,60). Il muro presentava due tecniche edilizie:  

un tratto di circa 3 metri (dal limite sud) in opus  
incertum in calcare del Sarno con materiali di  

reimpiego (tegole e parti di cocciopesto) e la rima- 

2. Gragnano, propr. Malafronte. Particólare dello strato di abbandono. 
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pente parte, di m 12, in corrispondenza dell'area  

sulla quale si rinvennero í resti di fondazione, era  
in blocchi squadrati di tufo nocerino, meglio con-
servati verso l'estremità nord del muro Questo  

tratto di muro in tufo solo sul lato est presentava  
un filare di blocchi appoggiato sul piano rinvenuto  

alla base dello strato di abbandono, come fosse un  

rinforzo nel punto di attacco della muratura al  

piano.  
L'impressione della  .  nn  contemporaneita del  

muro in tufo con il piano fu confermata da  ,  due  
saggi presso l'estremità settentrionale del muro, ri-
spettivamente ad est (saggio 1) (fig. 5) e ad ovest  

(saggio 2) (fig. 6). Essi evidenziarono che la mura-
tura originaria era in Opera a telaio 16 , costituita da  
tre filari verticali di grossi blocchi parallelepipedi  di  
tufo disposti alternativamente in verticale ed in  

orizzontale, di dimensioni differenti e con riempi-
mento intermedio in blocchi' di  tufo piú piccoli e  
pietre in calcare di forma irregolare e distanziate  

tra loro ( fig. 7).  
Nel tratto scoperto (di circa m 4 di lunghezza) . 

l'altezza massima del muro in opera a telaio era di  
circa m 2; la dimensione dei blocchi verticali di m  

0,90 x 0,40; quella dei blocchi orizzontali di m 1 x  

0,20 e quella dei blocchi di riempimento media-
mente di m 0,20 x 0,30.  

L'arcaicità della muratura era sottolineata dal-
l'assenza di calce tra í blocchi e dal loro aspetto  

massiccio con anatyrosis 1 7 .  

Il saggio 2, condotto sul lato ovest del muro (fig.  
6), evidenziò che esso era stato obliterato da uno  

strato  di  riempimento costituito da sabbia, ciottoli  
di fiume e pietrisco, per un'altezza massima di m  
0,80 (contesto 4), al di sotto del quale si evidenzia  

uno strato di terreno argilloso, altezza circa m  

0,60, alla cui base erano allettati i blocchi (contesto  

5), ad una profondità di m 1,60 dal  piano  di calpe-
stio situato ad est del muro.  

I materiali provenienti da questi due strati, con  
cronologia al ii secolo a: C., indicavano che l'oblite-
razione del muro in opera a telaio era avvenuta in  

quel periodo 18 .  
Nel saggio 1, praticato ad est del muro (fig. 5),  

al disotto del piano, si evidenziarono due strati di  

riempimento, cóstituiti superiormente da terreno  

argilloso (altezza massima m 0,80) ed inferior-
mente da riempimento alluvionale (altezza massima  




