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Errata-corrige.

II sigiioi* Giaiiiiiiio Dattari nel Cairo ha scritto un opuscolo
di 48 pagine^) per diiiiostrare die i medaglioni d'oro venuti in

luce neirEgitto (dicesi ad Abukir) uel 1902 sono falsi. Necessariamente egli ha dovuto combattere la mia memoria scritta or sono
due anni in favore di questi medaglioni").
II combattimento e riuscito oltreraodo vivace ed anche un

tantino divertente per la (juantita e la qualita dei colpi lanciati

contro Topuscolo dell' avversario. Non e quindi meiaviglia

Che nel bollore della lotta al signer D. siano occorsi degli errori;

ne dair altra parte alcuno si meravigliera, se io ora mi accingo
a correggere alcuni di questi errori — dico espressamente alcuni,
perche sarebbe troppo correggerli tutti.

vero che il signor D. principia con 1' iscusarsi che egli,
profano di moUe cose, intraprese a combattere 1' autenticita dei
medaglioni e me stesso; ma poiche la forma cha usa per pionunziare le sue sentenze e per esprimere le sue „idee", non

ostante le riserve, e presuntuosa e categorica, non mi e possibile
accordargli il benefizio dell' indulgenza.
%

Dopo le notizie relative alia scoperta (o pretesa scoperta)
dei medaglioni, il signor D. prima di cominciare la lotta onora
il prof. Dressel (il quale del resto non „1' emerito" conserva1) I venti medaglioni d'Abukir, Milano, tipografia editrice L. F. CogHati>
1908, con due (peBsime) tavole fototipiche, in 8°. (Un sunto nella Eassegna
Numismatica diretta da Fario Lenzi 1908 pag, 73—79).

2) Fiiuf Goldmedailons aas dem Funde von Abukir (aus den Abhandlungeu der Kouigl. Pi'euss. Akademie der Wissengchaften vom Jabro
Berlin 1906, mit 4 Tafeln, in 4^
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tore del gabinetto numismatico di Berlino, ma tiittora in carica)
di una abbondante incensata per mitigare i colpi che veugono
in seguito. Ho scritto, se vogliarao credere al signer D.,

„un' opera modello la quale per molto tempo rimarru nnica del
suo genera", sono „un'abile e fervido difensore", dispongo d'una
„rara erudizione" ecc. ecc.; pero feci male di valermi
„per base della difesa deir archeologia, scienza non
sempre esatta e pur troppo alimentata da un insieme

d* ipotesi d' incerta e pericolosa raanipolazione" (pag. 8).

A questa mia predilezione per V archeologia lo si deve che i
miei ragionamenti „cercarono il loro sostegno dalle ipotesi e
mai [sic] dai fatti" (pag. 46), che nella difesa dei niedaglioni ho

„fatto uso di un ammasso d' ipotesi impossibile a controllarsi"
(pag. 22) ed e quindi ragionevole che il signor D. ora non solo

chieda ^delle prove le quali non basino sopra vane ipotesi"
(pag. 47), ma cerchi anche a rimediare ai difetti della mia difesa

dei medaglioni rlprendendo a trattare la questione deir autenticita da un punto di vista assai piu elevato; imperocche, come
assicura il signor D.,
ttCio che ora si dibatte comporta ben altri probleml [che
quelli trattati dal Dressel], per la soluzione dei quali la
scienza coadiuvata dalla pratica ed anche dalla logica
possono condurci a dclle conclusioni diverse e piu

positive di quelle che il prof. Dressel ha raccolto in un
campo esclusivamente scientifico" (pag. 8).

Quale sia la scienza del signor D., quale la sua logica,

quale il suo sentimento artistico e finalmente quali siano le sue
cognizioni pratiche lo dimostreranno le seguenti osservazioni.
Fra le 48 pagine dedicate dal signor D. ai medaglioni di
Abukir le piu caratteristiche sono quelle che trattano delle cinque
effigie di Alessandro Magno (14—poichc in queste chiaramente si palesa la tattica dell' autore e la tendenza del suo

libello. Con una disinvoltura jnvidiabile egli ci dice: in primo
luogo che quelle effigie sono tuttaltro che belle, ed in secondo
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luogo die non tutto rappresentano Alessaiulro, ma che iiiveco
„appavteiigono a cinque differenti re, o persoiiaggi, o divinita, cioo Alessaiidro (medaglione C), Lisinaco [sic] (medaglione A), Tolomeo governatore d' Egitto (medaglione M),
Tolomeo I re (medaglione N) e Atbena (medaglione B)"
(pag. 10).
Dobbiamo essere riconoscciiti al signer D. che qui a pagina 19
ci conceda almeno un Alessandro, giaccho a pag. 14 egli aveva

ancora negate a tutti e cinque quei ritratti V onore di essere
atU'ibuiti air eroe macedone.

II giudizio del signer D. sui medaglioni col ritratto d' Ales

sandro 0 tanto — originale, che ogni ragionamento intorno alle sue
attribuzioni e inutile. Infatti cosa replicare, per esempio, alia
sua interpretazione del medaglione A?

„A ci offre una testa", dice il Dattari, „che starebbe assai
bene sul corpo di una Yeuere raoderna... Se a questa testa
mancasse il corno di Ammone od il collo avesse delle

proporzioni nieno mastodontiche, chiunque 1 avrebbe

classificato ad una donna; ma sempre modeina (pag. H).
Per far risaltare tutta la forza di questo giudizioso giudizio sia

qui riprodotta la testa „che starebbe assai bene sul corpo di una
Vo i i e r c m o d e r n a " , E c c o l a :
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In questo ritratto, quantunque „di donna" e „moderno", il
signer D. tuttavia riconosce il re „Lismaco", cioc Lisimaco
(pag. 19). Naturalmente egli non sa do che tutto il mondo sa,
che cioe la testa col corno d' Ammone sulle monete di Lisimaco,

dalla quale e derivata la testa del medaglione A, non rappresenta
Lisimaco, ma Alessandro Magno.

S' intende che anche le altre effigie d' Alessandro offendono
r occhio del signor D. e non sono che produzioni d' un falsario ignorante e stupido:
„io sono fermamente convinto che tutte queste differenti
quanto inverosimili efiigi di Alessandro sono dovute al

fatto che il loro autore mancava di quelle poclie ma
necessarie conoscenze numismatiche die ancora un fal-

sario dovrebbe possedere" (pag. 16).

Come e giusto, la falsita dell' effigie sul medaglione C, cioc
della piu bella ed importante fra tutte le rappresentazioni d' Ales
sandro sui medaglioni d' Abukir, c trattata dal signor D. con
cura speciale. Gia il semplice fatto, che questa effigie ha dato

occasione a due differenti interpretazioni (Mowat: Alessandro

combattente; Dressel: Alessandro nelVapoteosi) conduce il signor
D. alia seguente condusione:
„questo immenso disaccordo tra i due sommi numis-

matici ed insigni archeologici [voleva dire archeologi] e
il brando indelebile il quale certifica I' impossibilita che
questi medaglioni possono appartenere ad un' epoca che
non sia piu prossima alia nostra che a quella del III
secolo d. C." (pag. 15).

Ma cho cosa hanno da vedere due differenti interpretazioni
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coll' autenticita d'uii monumcnto? E clii mai condannu un

oggetto per la sola ragione che fu diversamente spiegato?
„I1 busto del medaglione C (= K. L) con una faccia selvaggia, ma d' una posa che si presta ammirabilmente

per rappresentare un santo [sic], rivela un sentimento
artistico anti-antico/

Cosi 11 signer D. a pag. 14. Eppure questa „faccia selvaggia"
dovrebbe esscre antica, poiclie a pag. 16 si legge che „r effigie
del medaglione C venne copiata dal tipo del giovane Ercole",

vale a dire dal noto tipo delle nionete d' Alessandro colla testa

giovanile d' Ercole coperta dalla pelle di leone. Per far nieglio
risaltare la dipendenza della „faccia selvaggia" dalle dette monete

il signer D. ricorre alia dimostrazione per mezzo dell effigie
e scrivc:

„questa idea [cioe che il I'itratto del medfiglioie C sia

copiato dal tipo del giovane Ercole] mi senibra sanzionata dalla seguente inipronta [n. 1], la quale non e altio
che la faccia da me sezionata del medaglione C, e sauv

facile di rendersi conto come questo profile rassomigli

a quello delle monete di Alessandro con la testa del
giovane Ercole. Da cio risulta chiaro che per V esecu-

zione deir effigie del medaglione C 1' artista prese a

modello il profile solamente, cioe tutto quello che gU
offrivano le monete" ecc. (pag. 16. 17).

Se cosi fosse, la dipendenza sarebbe dimostrata. Ma quell' ini
pronta n. 1, che il signer D. asserisce non essere altre che la
faccia del medaglione C da lui Hsezionata" (vale a dire tagliata
dal medaglione C e poi rappresentata di profile) in verita non
e la faccia di quel medaglione, ma bensi la faccia —

un poco aggiustata — del giovane Ercole tolta da un
tetradramma qualunque di Alessandro Magno! Come
sia accaduta questa strana confusione non le so; ma il fatto sta
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che qui qualche cosa non e in ordine come risulta dal con-

fronto delle seguenti tre figure:
profilo della testa
d'Alessandro del

profilo della medcsima
testa secondo Toriginalo

tetradramma d'Alessan-

medaglione C

(in senso inverse)

giovane

secondo il Dattari

dro col tij)0 di Ercole

Anche riguardo al medaglione N col busto del vecchio

J,effigi
non
tutto
e in
ordine.
e su
questo
medagl
ione Volendo
non e quelladimostrare
di Alessandroche
ma
!t (lolemeo
I, ii isigner
D. ciiata
offre
„un iinpronta
uel medagl
one" spogl
della
' elpag.
mo e17deln.la2corazza,
e per
con ronto a pag. 18 n. 3 una moneta di „Toloraeo I re d' Egitto".
Convengo die la testa della figura n. 2 rassomigli ad uno

dei Tolemei; ma nego assolutamente che questa figura n. 2

Kia una riproduzione fedele del medaglione N spogliato dell'elmo.

£) invece la testa di quel medaglione ritoccata nel profilo fine
al punto di divenire simile ad un Tolemeo, come chiunque
potra convincersi confrontando la figura esibita dal signor D. e
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qui ripetuta (n. 2) colla nproduzione della testa del medaglioue N
spogliata dell'elmo (n. 2a).

n. '2

n. 2 a

Mi limito a segnalare i fatti e non fuccio commeiiti.
I pavagrafi 3 e 4 die trattaiio dei rovesci contengoiio una

quantita prodigiosa di errori, sbagli, malintesi ecc, ecc.

„I1 prof. Dressel opina che i rovesci non furouo eseguiti

dallo stesso artista che fece i dii'itti; . . . sostengo che

appartengono alio stesso artista si gli uiii che gli altri
(pag. 20).

Kon ho mai fatto distinzione fra artisti che eseguirono i
diritti ed artisti die lavorarono i rovesci. Ho detto soltanto,

che siccome i rovesci dei cinque niGdaglioni di Berlino mostrano
notevoli difference nel loro valore artistico, questi rovesci certa-

mente non furono tutti eseguiti dalla stessa mano (pag. 42 del
mio opuscolo); e niente piu. Ma quantunque non abbia detto

do che il signer D. mi fa dire, sono persuaso che anche i diritti
dei medaglioni non furono tutti eseguiti dallo stesso artefice;
come non escludo affatto che il medesimo artista abbia potuto

eseguire era un diritto, ora un rovescio,
inconcepibile come il signor D. possa credere che per

esempio quel poco esperto operaio che incise il rovescio del
medaglione L (tav. IV n. 10 della mia memoria) abbia inciso
anche V Alessaudro di faccia (medaglione C); o che 1'incisore
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dello stupendo Caracalla imberbe (medaglione E) sia lo stesso
che fece il busto di donna del medaglione Q.: basta confrontare

il solo trattamento delle mani su i due ultimi medaglioni per
riconoscere a colpo d' occhio T opera di due artisti ben different!.

Ma perch^ il signor D. sostenga do che egU stesso forse non
crede, non e difficile a capire. Stabilendo per tutti i medaglioni
un solo artefice, la voluta falsita diviene assai piii verisimile che
ammettendone parecchi, poiche un solo incisore falsario e piii

facile a trovarsi che una societa di tre o cinque di questi galantuomini.

II signor D. divide i rovesci dei medaglioni in tre categoric:
«1) copiati dalle monete (A, H, L, O);
2) connubio di rovesci copiati da piii monete (B, C, I, M)
[realmente B (= C. I) e M];

3) copiati da pietre incise od altro (G, F, P, N, T, D, Q_,
K, S, R, E, U)« [realmente G, F, P, N, T, D (= Q_),
K (=R,S), E (=U)] (pag. 20).

Con le parole „od altro" il signor D. intende „stampe del
1600" (sic), „contorniati" ecc., come risulta da pag. 21 e
pag. 20 nota 3,

Leggendo le parole del D. ogniuno deve necessariamente
credere, che tiitti i rovesci dei medaglioni d^ Abukir siano
copiati da altri monumenti gia conosciuti e tuttora esistenti;
mentre non e cosi.

Per i medaglioni assegnati alia l"* categoria le analogic colle
monete furono gia da me addotte; ma pure avvertii, che fra le
monete ed i medaglioni generalmente esistono notevoli differenze.

Anche per i due medaglioni assegnati alia 2^ categoria ho

citato tutto cio che si trova di simile sopra altri monumenti
(monete, bassorilievi, gemme, dipinti ecc.): da queste mie cita-

zioni il signor D. ha costruito il suo „connubio di rovesci copiati

da piu monete", il quale non si riscontra sul medaglione B e
meno ancora sul medaglione M.

Riguardo alia 3® categoria io stesso ho additato la pietra
incisa che corrisponde quasi esattamente al rovescio del me-
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daglione N, ed e questo V unico rovescio che potrebbe essere
riguardato come copia d' una gemma conosciuta (vedi pag. 17
nota 2 del inio opuscolo). Restano diinqiie ancora sette pietre
incise o stampe del 1600 „od altro" che il signor D, dovra addurre a prova di cio che egli leggermente nsserisce. E in quanto
al rovescio del medaglione E (=U) copiato, come egli assicura
(pag. 20 nota 3), „dai contorniati'', invitiamo il signor I).- a
indicarci, quali siano questi contorniati. Naturalmente egli non
saru capace di farlo, perche — non esistono.
*

Contro la figura di Atena rappresentata sul medaglione M

sin da principio fii soUevata una guerra ridicola a motive dell'
elmo che tiene nella destra. II medaglione fu condannato durante

il Congresso internazionale archeologico di Atene (1905) appunto
per queir elmo: ingiustamente, come poi ho dimostrato nel mio

opuscolo (p. 74) allegando parecchi esempi di una Atena coperta
deir elmo e teiiente un elmo sulla destra. Fra questi esempi

era pure una moneta ateniese che ci fa conoscere una Atena del
tutto corrispondente a quella del medaglione; la moneta, unica
del medagliere di Berlino, trovasi raffigurata nel mio opuscolo
sulla tav. HI n. 10.

Ora il signor D. cerca di attenuate V importanza dell' esempio
da me allegato e percio scrive:

,,sopra un' unica moneta appartenente al gabinetto numismatico di Berlino apparisce chiaro che la dea tiene
un elmo; pero e da osservare che in questo caso Athena
6 armata della lancia e dello scudo, per cui rappresenta
un' Athena combattente [combattente coll' elmo sulla

mano destra?!] simile ad Athena Alkis, mentre sopra il
medaglione M noi abbiamo un' Athena Hygieia ed il casco

che tiene nella destra e un simbolo che non le appartiene" (pag. 21. 22).

Ma no. Non e sull' unica moneta di Berlino (tav. Ill n. 10)
che Atena c armata della lancia e dello scudo, ma bensi sopra
un altra moneta ateniese (tav. Ill n. H). non unica ne da me
Zoitacbrift
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citata come esempio corrispondente air Atena del medaglione,
ma soltanto come esempio per la rappresentanza di Atena coll'
elmo suUa mano.

Dunque confusione; e confusione del tutto inutile, poichc

non servira cerfco a renders plausibile la strana idea del signor
B. (o di chi per lui) che la dea rappresentata sul medaglione M
sia una Athena Hygieia,
Sul rovescio di questo medaglione, secondo il signer D.,
„tuttD e nuoYO e ributtante all' occhio abituato air antico"

(pag. 22). Che per stile ed esecuzione questo rovescio non sia
il piii perfetto, lo ammetto anch' io; ma che tutto vi sia uuovo

e ributtante, il mio occhio pure abituato air antico non 1' ammette.
Naova invero sarebbe per Atena „la corazza" die, stando
al signor D., fu da me menzionata „fra certi dettagli che si

trovano sul medaglione ma raancano sulle monete", mentre io
non ne ho mai parlato, perche la corazza — non esiste.
Lasciamo le altre accuse che risultano soltanto dal gusto

artistico del signor D.
Anche il rovescio del medaglione B che egli dice
nCopiato da due differenti rovesci comunissimi sulle
monete romane" (pag. 22)

dimenticaudo di citare queste monete (mentre io mi era contentato di dire che i soggetti del rovescio ricorrono simili in

altri monumenti, citando la colonna Traiana ed ^>.lcune monete),

per molte ragioni non piace al signor D. Passiamo oltre, e
questione di gusto.

II signor D. trova pure che riguardo alia forma degli scudi
appesi al trofeo ho commesso uno sbaglio: non sono quattro

scudi di forma ovale, assicura egli,
i^ma invece sono due scudi ovali e due ottagonali, cioe

come sono rappresentati sulla maggior parte dei trofei

che si vedono sulle monete romane" (pag. 23 nota 1).
Siccome scudi ottagonali sul medaglione in verita non esistono,
si dovra concludere: o il signer D. ha la vista debole — e in
questo caso dovra essere scusato —, oppure egli ha inventato
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di pianta i due scudi ottagonali per corroborare la pretesa dipendenza del medaglione dalle monete romane.

Poi viene un forte rimprovero di non essermi debitamente
occupato del rovescio del medaglione P rappresentante Perseo
ed Andromeda (o come scrive costantemente il D. „Andromede"),
poiclie

,,a meuo che i miei occhi vedano differente da quello clie
vedono gU altri, questo rovescio e quello da cui piu

che da ogni altro risulta che V arte non e antica"
(pag. 24).

Seguono le ragioni:

,,Andromede sembra vestita alia moda presente, anzi si
direbbe che non le manca il busto, solleva la veste con

una grazia molle e moderna; Perseo indecentemente

nudo, con una posa statuaria, ... quale un libertino si
compiace d'accarezzare la guancia della bella Andromeda
(pag. 24).

Inutile a dire che il signor D, ha torto su tutta la linea
e che realmente i suoi occhi „vedono differente da quello che
vedono gli alti*i": sul medaglione Andromeda ha il petto nudo
(proprio senza busto, signor Dattari), Perseo non accarezza
niente, ma posa una mano suUa spalla di Andromeda, e cosi via.

Avevo scritto che la presenza di Eros nella scena di Perseo
od Andromeda bene s' accorda col carattere dell' epoca ellenistica,

alia quale deve appartenere il modello di questa rappresentanza
(pag. 18 nota 3 della mia memoria). Per il signor D. invece
r Eros e un indizio di falsita;

„ci6 che da un' aria moderna al rovescio del medaglione P
e quel birbantello di Eros che gli artisti dei nostri di
ficcano un poco da per tutto. Eros manca sulla
rappresentazione delle monete alessandrine [col gruppo
di Perseo ed Andromeda]; resta dunque a vedere se la

di lui presenza sia giustificata. lo dico certamente di

no, perche in antico Eros presiedeva nei qnadri voluttuosi"
ecc. (pag. 25).
10*
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I monumenti attestano il contrario di quel che dice il signer D.
Non citero bassorilievi o dipinti murali, perche troppo collegati

air archeologia, scienza poco gradita al signer D., ma soltanto
un esempio numisraatico. Sopra alcune monete di Abydus

deir epoca imperiale e rappresentato il noto mito di Ero e
Leandro. II quadro non e punto voluttuoso, eppure 1' artlsta
sopra alcune di queste monete ha „ficcato" Eros. Anche le mo
nete di Sestus, sulle quali si ripete 11 tipo di Ero e Leandro,
ora aggiungono Eros, ora V escludono (vedi a pag. 152 un esempio

con Eros), Ne risulta che in queste e simili rappresentanze di
amanti 1' artista poteva a suo genio introdurrc o no la figura di
Eros e che quindi I'accusa contro T Amorino del medaglione P e
ingiusta e del tutto superflua.
Hi

Era da prevedere che per i denigratori dei medaglioni il con-

torniato del gabinetto di Berlino riprodotto sulla tav. Ill n. 1
della mia memoria sarebbe riuscito molto incomodo. II con-

torniato offre sul diritto il busto della regina Olimpia corrispon-

dente a quello del medaglione D, e sul rovescio una rappresentanza relativa ad Alessandro che pel suo soggetto si accosta al
rovescio del medaglione E. Negare V esistenza di questo testimonio eloquente in favore dell' autenticita dei medaglioni non
era possibile; negare la sua autenticita era pure impossibile.

Perciu bisognava trovar modo di farlo comparire meno importante
0 di togliergli addirittura ogni valore per la questione dell'
autenticita dei medaglioni. Cio si poteva ottenere facendo un
poco di confusione; e la confusione fu fatta nel modo seguente.

A pag. 26 e segg. il signor D. parla del rovescio del me
daglione E biasimando ogni cosa che vi e rappresentata; ma cio
era necessario, perche io avevo scritto die far die Riichseiie des

funften Berliner Goldmedaillons (E) geivdhlte Darstelhing ist wohl
die sclidnste^ die uns die neue Denkmdlerfolge gehracht hat^\

Non e mia intenzione di contradire al gusto del signor U. riguardo
a questo medaglione; ma non posso far a meno di correggere un errors.

Egli non ammette che Alessandro sia qui rappresentato giovane, perche
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A pag. '27 ogli scrivc:
,,il rovescio [del inedaglione E] ha qualche analogia con
quello d' uii contoniiato esistente nel gabiiietto numisma*
tico di Berliuo'';

c questo 0 verissimo.
A pag. 28 comincia la confusione.
„I1 prof. Dressel asserisce che quel contorniato fu copiato
dal inedaglione D [errore tipografico (?) per E, poiche
qui si tvatta di E e iion di D] ed in prova di cio egli
fa osservare che la grandezza dello scudo tanto sopra
uii rovescio che sull' altro sono esattainente simili, come

pure lo e V insieme del quadro".
Niente affatto! Non ho mai asserito che il rovescio del con

torniato sia stato copiato dal medaglione E, ne potevo farlo,
perche la rappresentanza del contorniato non e identica a
quella del medaglione E.

Ho detto invece: il medaglione E e il contorniato ritraggono

scene tolte probabilmente da una serie di composizioni che
rappresentavano Alessandro in varie attitudini (vedi pag. 51 della
mia memoria); le due different! scene rappresentate sul

contorniato e sul medaglione E sono talmente collegate fra di
loro, che V una deve essere considerata come la continuazione
deir altra^); il contorniato di Berlino e la copia di un medaglione
che si adatta esattamente alia serie di medaglioni trovati ad

Abukir'-}, ciu che poi ho ripetuto in fine della mia memoria
,,dalle forme erculee del suo corpo e dairaspetto del viso, sul quale si scorge

la stessa barba che si livede sul famoso medaglione C, egli ha T apparenza
di un noino fatto". Posso assicnrare che la barba e un' invenzione del

signor D,, poiche sal medaglione E non vi o ombra di barba.

1) Dor enge Zusammenhaug zwischeu den beiden Darstellungen zeigt

sich in eincr Klavheit, die nichts zu ■wiiuscben iibrig lasst. Es sind hier

zwei auf einander folgende Vorgange geschildert, und zwar giebt der
Contcruiat die Fortsetzung des auf dem Goldmedaillon dargestellten Moments
(pag. Si).

2) Copie nach eiuem Medallion, die genau in die bei Abukir gefundene Serie hineinpasst, ja uothwendigerweise zu dieser gehort haben mu§5
(pag.
83).
.
.
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scrivendo: il coiitoruiato non puo esser altro die la copia di un

pezzo che per il suo contenuto (soggetto) necessariamente apparteneva alia serie di medaglioni trovati in Egitto e che soltanto
per caso non venne alia luce in questo trovamento^).
Dunque tutt' altro che 1' assiirda asserzione attribuitami dal

signer D. che il contorniato sia una copia del medaglione E.
E cosi pure non mi sono mai servito delle diniensioni dello scudo

per provare la dipendenza del contorniato dal medaglione,
perche dipendenza non vi e.

Creata una volta la confusione col farmi dire quel che non

ho detto, riesce facile al signer D. di far comparire difettose
certe particolarifa del medaglione (le dimensioni della figura

d Alessandro iu relazione alia grandezza dello scudo, la grandezza
dell elmo ecc.) e di preparare cosi il terrene per P incredibile
conclusione

„tutto porta a credcre che i contorniati [doveva dire
invece il contorniato^ perche qui si tratta d' un solo con

torniato] possano avere servito di prototipo pel rovescio
fli questo medaglione" (pag, 28).

II contorniato di Berlino modello per il rovescio del medaglione!
Ma come? Non ci ha assicurato il signor D. (pag. 27) che il

rovescio del medaglione ha soltanto ^,qualche analogia" con quello

del contorniato? E non ha egli stesso rilevato (pag. 27) die la

diflferenza fra i due rovesd consiste — nientemeno — nella
mancanza di una intera figura (Nike), nell' essere stato tras-

portato lo scudo dalla mano di Nike sui ginocchi di Alessandro
e nell' essersi posto in terra 1' elmo che Nike offriva ad
Alessandro?
•■fi

^idla mia memoria ho trattato del segno zodiacale dei
Gemelli, che vedesi rappresentato sullo scudo del medaglione C,
o*"
I Contorniat
kann
sein
alssdie
nach einem
Stucke,
das semem
Inlianichts
lte nachanderes
nothwendi
gerwei
e zuCopie
der in Aegypten
ge-

fund^nen Medaillonserie gehorto und uur zuiallig bei diesem Fuade nicht
aiim Vopgcnein'gekojnnieji ist (pag, 85).
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in una inaiiicra alqaanto circostatiziata, perche V insolita forma

di quel gi'uppo mi scmbrava — come mi sembra ancor oggi
Gsscvc un argomento siciiro per V autenticita dei medaglioni. U

signer D., die iega T autenticita, era dunque in dovere di scrivero Che, per quanto io abbia citato dei monumenti in appoggio,
in (luella

,,Uinga dissertazione. .. non sia giuuto a dimostrare c e

i gemclli, come si trovauo rappresentati sopra a questo
sciKlo, si rivedono sopva altd monument, antichi
(pag, 31).

Pazienza. medaelioni ha fatto studi
Ma il signor D., che su questi meaaj,i

assai minuti estendendo le sue osservazioni pei no su
Toro e del Leoue, ba trovato invece che ^„T.;impntp

„sui disegni antichi quegli animaU J;
portano la coda eretta per simholeggiave il mo
mentre sopra a questo scudo essi POi"'™® ^

che indica la lentezza oppure la stabilita pa

Confesso che dinauzi a questo fato mi trovo imbarazzato
SO che dire!

il prof. Dressel non
„V. c molto da deplorarenhP
c /medagl
ioni F e T

abbia spregato la ragione pe ;
r artista ebhe la

soggetti delle caccie disposti s i ^

notuto direpuche^ cosa si deve
come pure egli ci avrebbe
octpfira del cam sottolineaii i
dedurre dalla sconcezza estetica ut t

qual
i sembrano
pattinare
nell ari
a (pag. • l o r m a t a
T
.
.
linpa
dell
eserffo

R
p ai eKg.a z7i9o nneo tpae i 1 1 d
^ 'i 'c e®n d o c h e
• i s. p 1m d.oi n: t nL aa sw
m qu?sto modo —i— 1' ho data a b*

essa fc hcrvorgegangen aus der VerUndung von zwei verschedenen,

fur eini' hoheren und einen Heferen StandpunU berechneten Bodenlinien;

e

mi

pare

che

basti.

^

RigiO,rdo poi alia „scoucezza estetica dei cani sottolmea i
posso assitirare il signor D. che tali ,,sconcezze' ricorrono sopra
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moltissimi monumenti antichi, che nessuno ne rimase niai scan-

dalizzato e che quindi non avevo bisogno di dedurne alcuna cosa

pei medaglioni, Kaccomando al signor D. di far entrare nella

sua hiblioteca im libro del genex'e del Miiiler-Wieseler e di

sfogliarlo spesso. Allora vi sara almeno la possibilita che in
altie simili occasioni egli possa mostrarsi meglio inforinato.
Dunque analogie per cio che il signor D. finora non conosceva

si trovano sopra monumenti antichi di qualunque generc (bassolilievi, gemme, camei ed altro). Un interessante bassorilievo
ti ovate in Amiterno e rappresentante un corteo fimebre mostra

{ue volte figure „sottolineatc" e sospese neiraria^). E per non
esc u ere la numismatica citero anche una moneta di Caracalla

Sestus, di cui mi piace qui riprodurre il disegno

dL 97^ del gabinetto di Berliuo (volume I

„sottoli„eato" e ' 12" I"

criticati dal sianTu 1

Miocnet (snppl n ^ P'»-e effigiata nel
II signor D. non j

stati premi per i vincitori i "'^laglioni di Abukir siano

manda che cosa dul ^
soddisfacente, r,e vedendo

, , ^ possibilita „di dar loro una classifi-

cazione

Ja

q u a l posba
e n o essere
n t i a facilmente
c o o r - contradetta",
i ^ ,

1) Buletino ddIj'qstiuto archeologico Germanico 1890 p. 72 e 1908
t^v. JV
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giunge alia solita coiiclusione — che 1' auteuticita di questi indeterminabili oggetti 6 per lo meno assai compromessa:

,,queste eccezionali condizioni compromettono assai
r autenticit^, dei venti medaglioni" (pag. 42),

Ma perche il signer D. nou dichiara falsi anche i tre medagUoni
di Tarso, per i quali valgono le medesime ,,eccezionali condizioni"?
Questa domanda mi sembra giustificata.
Poicho il signer D. non ammette che i medaglioni siano

premi, c aaturale che egli non creda neanclie all' interpretazioue
che il Mowat ha dato alia leggenda OAVM||niA||AOC sul me-

daglione II Mowat vi ravvisa il nome dei giuochi "OXvimia
c la data <5og'; la data AOC equivalente all'anno 274 dell'era

aziaca (che il signor D. chiama invece attica I) = 242/243 d. C.
II signor D, all' incontro a quella leggenda attribuisce „il significato che ritenne e ritiene ancora nella lingua d' Omero, cioe

la regina Olimpia'''. Egli percio mi rimprovera di aver senz'
altro accettata T interpretazione del Mowat e scrive:

,,vi e assai da deplorare che il prof. Dressel non abbia
giustificato 1' interpretazione del suo sapiente collega,
dimostrando come la leggenda OAVMTTIAAOC non puo

rifeirirsi alia regina Olimpia" (pag. 44).
Mi affretto a fornire la desiderata giustificazione, quantunque

non sia necessaria, II fatto che le rappresentanze del medaglione non hanno alcuna relazione colla madre d' Alessandro non
c favorevole alia lezione "OXvfjt/^tddoq. Ma ammesso pure che
qui si tratti della regina Olimpia, 1' iscrizione sarebbe allora

probabilmente stata BACIAICCHC OAVMniAAOC^) — come siii
medaglioni relativi ad Alessandro non fu scritto soltanto
AAGEANAPOV, ma BACIAeslC AABEANAPOV — e questa iscriNon mi si opponga Tunica monetina del gabiuotto di Berlino colla
testa di Olimpia sul diritto e la leggenda OAVM|jniAAOC sul rovescio
(Die ant. Mfinzen Nord-Griechenlands 1H n. 880), poichd trattasi di una
mooeta di soli 10 millimetri di diametro, dunque troppo piccola per con.
tenere piii del solo nome di Olimpia.
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zione avrebbe allora dovuta essere disposta come sono disposte
tutte le leggende sopra questi medaglioni, cioe in prossimita dei

tipi, non sopra una parte della rappresentanza stessa.
II posto della leggenda basterebbe dunque da per se solo per
respingere la lezione '0?,vfi7iiddo(^\ come pure e il posto occupato dalla leggenda, cioe la colonna, che suggeri la vera interpretazione dog', perche sulle monete iscrizioni su co-

lonne o cippi soglion essere d' indole agonistica. Le leggende
COS|jXIin|jLVDjjSAECj|FEC sulle monete di Domiziano, COSj|

III|[LVD||SAEC||FEC su quelle di Settimio Severo, COSj]LVD||
SAEC||FEC su quelle di Caracalla, SAECVLARES AVGG —

COS III 0 COS II sulle monete dei due Filippi padre e figlio,

SAECVLARES AVGG COS I su quelle di Uranio Antonino,
scritte tutte per intiero o in parte su cippi o colonne, sono
esempi di perfetta analogia colla leggenda sul medagUone M,

poiche tutti esibiscono come questa il nome dei giuochi e una data.
Specialmente contro la data il signor D. si mostra assai
avverso:

„Se le lettere AOC debbono essere considerate come

esprimenti una data, in tale caso cio farcbbe eccezione
alia regola, poiche nessuna data fece mai seguito alle
leggende senza che essa fosse preceduta da uu segno
distintivo oppure senza die fosse accompagnata della
parola ETOV. Sopra tutto nel III secolo d. C., le date

sulle monete del mondo greco erano poste in qualche
parte del campo sempre isolate dalle leggende*' (pag. 44).

IjC cognizioni numismaticbe del signor D. sono veramente minime.
Sulle monete greche date collegate alle leggende e non precedute da qualsiasi segno distintivo si rinvengono in quantita.

Eccone alcuni esempi che tutti si riferiscono al III secolo d. C.:
1. Moneta di Valeriano coniata ad Irenopolis con la leggenda
IPHNOTTjOjAlTCOWAC (AC = 204 dell' era di Ireno

polis = 255/256 d. C.). Cat. of the greek coins in the
British museum; Lycaonia, Isauria and Cilicia pag. 89
n. 12 (la moneta trovasi anche nel gabinetto di Berlino).
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Moneta di Macriuo coniata a Mopsiis con la leggenda
AAPMOre ATHNenc (enc = 285 deir era di Mopsus).
Imhoof-Blumer, Kleiiiasiatische Miinzen pag. 475 n. 9
(ora in Berlino).

3, Moneta di Filippo seniore coniata in Epiphania (Cilicia)
con la leggenda e^l^^AN6J WNAIT (AIT = 311 dell'

era di Epiphania = 243/244 d. C.). Nel gabiuetto di
Berlino.

„Le ricerche del prof. Dressel lo hanno condotto a
stabilii'e die il medaglione M venne battuto nella citta
di Boroae*' (pag. 44).

Non ho iiiai detto che il medaglione M o qualsiasi altro sia stato

battuto in Beroea (questo e il nome della citta die il signoi D.
si ostina a storpiare in Boroae) per la sempUce ragione che non
conosciamo il luogo eve furono fatti questi medagUoni. a pag. 52
della mia memoria ho detto espressamente in der ims unbehannien
macedonischen Kunstanstalt.
Hi

Riguardo a quanto scrisse il signor D. sulla tecnica del
niedaglioni (pag. 32—40) mi liinito a due sole osservazioni, poiche suppongo che lo specialista per le questioni tecniche autiche, il signor Matteo Piccione, non si lasciera sfuggire 1 occa-

sione di ricondurre il signor D. sulla diritta via, ovunque avesse
deviato,

E incredibile come il signor D., il quale ha potuto esaminare con tiitto il coraodo almeno una parte degli original!,

possa dubitare che i medaglioni d' Abukir siano coniati. Secondo lui sono „eseguiti con il sistema che i francesi cbiamano
repousse'"''^ vale a dire: diritto e rovescio furono fabbricati indipendentemente 1' uno dall' altro battendo il metallo nelle matrici,
e poi saldati insieme (pag. 36 seg.).
„Che questa debba essere la tecnica usata per la fab-

bricazione di questi medaglioni'', prosegue il signor D.,
„mi sembra di trovarne la prova nd medaglione H.
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Sill diritto di questo e giusto nella parte sinistra dell'
orlo, si vede una spaccatura di circa 6 mm. Simili
spaccature sono comuni sulle monete antiche di tiitti i

metalli e furono prodotti allorche il tondino veniva co-

niato; pero, sulle monete quello spacco attraversa tutto
r orlo e si ripete dalla parte opposta; or bene sopra a
questo medaglione, non ostante 1' estrema sottigliezza
deir orlo, quello spacco e visibilissimo dalla parte del
dii'itto ma non da quello del rovescio. Questo e quanto

si constata dall' impronta, ma da un esame dell' originale
stesso, quanto vengo a dire potrebbe essere annullato
oppure confermato" (pag. 38).

Neanch'io ho veduto 1'originale del medaglione H; ma dalla
fotografia che ne posseggo rlsulta chiaramente che Io spacco e
visibile anche sul rovescio. Di piii posso assicurare il signor D.

che sul medaglione P, che egli ha avuto in mano, esiste pari-

menti una fenditura dell' orlo che „attraversa tutto V orlo e si

npete dalla parte opposta"; che poi sul medaglione K, il quale
egualmente e passato per le sue mani, esistono cinque fenditure

che tutte si ripetono da ambo i lati. E finalmente posso assi

curare il signor D. (cio che del resto avrebbe dovuto vedere egli
stesso sulla fototipia inserita nella mia memoria) che sul meda

glione di Berlino E esiste uno spacco abbastanza largo, il quale
attraversa tutto V orlo, sicche si puo agevolmente osservare V in-

terno del medaglione per una lunghezza di piu di un millimetro.

Invito il signor D. a venire a Berlino per vedere questo spacco

veramente molto istruttivo; allora potra pure convincersi che il

medaglione non consiste di due meta saldate insieme, ma di un
sol pezzo. Ed ecco jjannullata'-f la famosa accusa che i meda-

glioni sono lavorati a sbalzo (repoussd),
II secondo ed ultimo punto al quale debbo rispondere e la
condanna del medaglione D. Sul rovescio di questo medaglione
esiste un difetto prodotto dalta rottura del conio, in seguito alia
quale si distacco ana scheggia che poi non venne supplita. In
questo difetto il signor D. ravvisa una prova di falsita, perche
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„questa rottura ci presenta un caso uuico nelP arte della
medaglistica antica" (pag. 39),

perche ,,una simile sconcezza" che non „si riscoutra nemmeno
sulle mouete di broiuo" 6 tanto piu insopportabile sopra pezzi

di grande valove, e perche „c logicamente impossibile di ammettere che nn artista" di giido „rischiasse la reputazioiie della

sua gloria emettendo un lavoro io quel disgustoso stato". Dunque, conclude il signor D.,

.,solamente un falsario, il di cui nome doveva restare

oscui'o e celato, poteva sfidare 1' opinione pubblica con
dei lavori avariati come qnelli'^ 39. 40).

Peccato che tutta questa belia dimostrazione e tutta la logica
del signor D. non reggano dinanzi ai fatti. Imperocche la
,,sconcezza" che si ravvisa snl medaglione D non e unica, ma
si trova sopra molte monete antiche del piu grande pregio aitistico. Hastl citare il decadramma di Siracusa del gabinetto

di Parigi n. 1180, il quale monire nne pil^ « continue de
serviv eiant fendite ci ayant mhne ttn nwrceau ), poi i due
tetradrummi parimenti di Siracusa presso Hill coins of ancient

Sicily tav. VII n. 1 e 12 e finalinente parecchi esemplari del

noto didramnia degli Arcadi colla testa di /eus e il giovane
Pane seduto — tutte monete d'artistl di prim'ordine, in parte

anche firmate, e nondimeno tutte deforniate in seguito a scheggiature dei conii.

E qui mi fermo richiamando alia memoria del signor Giannino Dattari la nota sentenza 2->hilosoplLtis mansisses si lac\ds$es.
Berliao, Settembre 1908. Enrico Dressel.
Congres internat. de uumismatique rcuni a Paris en 1900; procesvei'baux et mcmoires publics par le Comte de Castellane et A. Blanchet
pag. 57 6 tav. I, 9; vedi anche Babelon, Traite des monnaies grecciues et
romaines I col. 93G fig. 31.

