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Il Museo Archeologico Nazionale di Firenze è l’unico in Italia ad ospitare 
una raccolta di ceramica geometrica greca proveniente in maggioranza dalla 
Grecia stessa, oltre a quanto fu importato in antiquo dalle popolazioni che 
vivevano sul suolo d’Italia. 

Frutto della illuminata politica di “scambi” culturali che caratterizzò 
la direzione dell’allora Regio Museo Archeologico da parte di Luigi Adriano 
Milani, il quale mirava a proporre ai visitatori un panorama di confronti tra 
la civiltà etrusca e le altre del bacino del Mediterraneo, i vasi e frammenti 
geometrici costituiscono oggi un vanto della Sezione Greca delle Collezioni del 
Museo fiorentino, nel cui recente riallestimento sono stati nuovamente messi 
in esposizione, e al contempo un prezioso strumento didattico per studiosi e 
studenti di archeologia.

Selezionati non in base a criteri estetici, bensì secondo quel rigoroso 
principio che doveva rispondere alle precise esigenze del piano espositivo del 
Milani, i reperti furono in maggioranza ottenuti in cambio dal Museo Archeo-
logico Nazionale di Atene, alcuni come dono dal celebre studioso Georg Karo 
(forse direttamente allo stesso Milani, suo amico personale) e qualcuno come 
acquisto da un antiquario ateniese, mentre un ulteriore gruppo si aggiunse 
con i reperti rinvenuti sull’isola di Rodi in seguito all’occupazione italiana del 
Dodecanneso (1912).

Ventuno esemplari di produzione attica, cui si affiancano alcuni corinzi, 
beotici e rodii, nonché un certo numero di frammenti di attribuzione incerta, 
costituiscono il consistente nucleo fiorentino, la cui vastissima gamma di forme 
rivela l’intenzionale e accurata selezione operata dal Milani: anfore, oinochoai, 
boccali, lekythoi, pissidi, crateri, kantharoi, skyphoi, sostegni, piatti, tazze e 
bacini, nonché l’enorme pithos rodio con decorazioni a rilievo che oggi tro-
neggia nuovamente nella Sala Egea del Museo, utilizzato come urna per una 
sepoltura infantile a enchytrismos e accanto al quale sono ora esposti alcuni 
elementi che potrebbero appartenere all’originario corredo funebre.

Una collezione così singolare per la sua storia, la sua formazione e la sua 
consistenza, per di più rimasta in larga parte inedita per oltre un secolo, non 
avrebbe potuto trovare migliore e più adeguata edizione di quella offertaci oggi 
dalla competenza di Orazio Paoletti, silenzioso amico e collega dalle profonde 
conoscenze, che attraverso i suoi capitoli introduttivi e le dettagliatissime 
schede analitiche ha saputo valorizzare ogni singolo reperto e mettere in luce 
l’eccezionalità della raccolta nel panorama museale italiano.

Giuseppina Carlotta Cianferoni Mario Iozzo
Direttore Curatore della Sezione Greca e Magnogreca

Museo Archeologico Nazionale di Firenze Museo Archeologico Nazionale di Firenze

Prefazione



Questo lavoro ha avuto inizio anni or sono con il riscontro e l’esposizione 
della ceramica geometrica greca nelle sale del Museo Archeologico fiorentino, 
seguiti dallo spoglio della relativa documentazione archivistica, svoltosi nel 
quadro di un assegno di ricerca concesso dal Dipartimento di Scienze dell’An-
tichità “Giorgio Pasquali” dell’Università di Firenze.

Esprimo gratitudine ad Anna Maria Esposito per l’invito a prendere 
parte alla collazione del materiale, all’allestimento espositivo ed a curare 
l’edizione del materiale; ringrazio altresì per la loro disponibilità Anna Ra-
strelli e Giuseppina Carlotta Cianferoni, che dopo di lei si sono avvicendate 
nella cura del Museo. Devo informazioni ed aiuto, sotto varie forme e in 
diverse occasioni, a Christiane Dehl-von Kaenel (che ha letto con pazienza le 
schede e il commento archeologico, offrendo spunti e critiche costruttive in 
concomitanza con la preparazione del suo fascicolo del CVA dedicato ai vasi 
geometrici di Berlino), nonché ad Adriano Maggiani e a Susanna Sarti; quindi 
a Bettina von Freytag gen. Löringhoff, Pamela Gambogi, Mario Iozzo, Nota 
Kourou, Michael Krumme, Eleni Manakidou, Elisabetta Mangani, Melanie 
Mendonça, Maria Chiara Monaco, Giorgos Papasavvas, Christina Risberg, 
Antonella Romualdi, Rüdiger Splitter, Michalis Tiverios, Irma Wehgartner. 
Nella lettura di carte d’archivio manoscritte in greco e in francese ho ricevuto 
assistenza, rispettivamente, da parte di Vassiliki Lambrou e Martine Dewailly. 
Mi è ugualmente gradito ringraziare Ulrich Sinn per la libertà di accesso alla 
biblioteca dell’Istituto di Archeologia dell’Università di Würzburg durante il 
controllo finale del manoscritto (sostanzialmente concluso nell’estate 2009, 
salvo occasionali integrazioni bibliografiche); e in quella stessa città, per più di 
quanto le parole sappiano dire, Erika Simon, Carina Weiss e Heinz Weiss.

Uno speciale ringraziamento, infine, agli amici che hanno generosamente 
finanziato la realizzazione del libro, e che desiderano restare anonimi.

Lo stato di conservazione dei pezzi è il risultato di un intervento di 
pulitura ad opera di Grazia Ruiu; i disegni si devono alla perizia di Piero 
Berzi, salvo quelli del cratere rodio inv. 198821 e dei frammenti inv. 86415 e 
198822, eseguiti il primo da Marida Risaliti, gli altri da Stefano Sarri; le riprese 
fotografiche (in parte anteriori all’intervento conservativo) sono state curate 
da Fernando Guerrini, Roberto Magazzini, Luigi Miccinesi, Alessandro Pareti, 
Bruno Vannucchi, tutti della Soprintendenza per i Beni Archeologici della 
Toscana.

Dedico questa pur inadeguata ricerca al ricordo di Enrico Paribeni, a 
quasi vent’anni dalla sua scomparsa.

Premessa



ASSBAT Archivio Storico della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana, Firenze
Ker Kerameikos
GA Geometrico Antico
GM Geometrico Medio
GT Geometrico Tardo
OA Orientalizzante Antico
PAA Protoattico Antico
PCA Protocorinzio Antico
PG Protogeometrico
PGA Protogeometrico Antico
PGM Protogeometrico Medio
PGT Protogeometrico Tardo
SPG Subprotogeometrico
TE Tardo Elladico

Le abbreviazioni di periodici e collane seguono i criteri in uso nelle pubblicazioni del Deutsches Archäologisches Institut 
(vedi in particolare Archäologischer Anzeiger 2005, 2, 329-363). Inoltre:

Agora VIII E. T. H. Brann, The Athenian Agora VIII. Late Geometric and Protoattic Pottery, Mid 
Eighth to Late Seventh Century B.C., Princeton 1962.

Ahlberg 1971 G. Ahlberg, Prothesis and Ekphora in Greek Geometric Art, Göteborg 1971.
Barbanera 1998 M. Barbanera, L’archeologia degli Italiani, Roma 1998.
Boardman 1998 J. Boardman, Early Greek Vase Painting, London 1998.
Bohen 1979 B. E. Bohen, Attic Geometric Pyxis, diss. New York 1979.
Brann 1961 E. Brann, Late Geometric well groups from the Athenian Agora, in Hesperia 30, 1961, 

93-146.
Briese, Docter 1994 C. Briese, R. Docter, The Lambros Group: a Late Geometric grave group between Attica 

and the East, in BABesch 69, 1994, 1-47.
Coldstream 1971 J. N. Coldstream, The Cesnola Painter: a change of address, in BICS 18, 1971, 1-15.
— 1988 J. N. Coldstream, Early Greek pottery in Tyre and Cyprus: some preliminary comparisons, 

in RDAC 1988 (2), 35-44.
— 1994 J. N. Coldstream, Warriors, chariots, dogs and lions: a new Attic Geometric amphora, 

in BICS 39, 1994, 85-94.
— 1995 J. N. Coldstream, The Rich Lady of the Areiopagos and her contemporaries: a tribute in 

memory of Evelyn Lord Smithson, in Hesperia 64, 1995, 391-403.
— 1996a J. N. Coldstream, A question of Cycladic Geometric amphorae, in E. Lanzillotta, D. 

Schilardi (a cura di), Le Cicladi e il mondo egeo, Seminario internazionale di studi 
(Roma 1992), Roma 1996, 171-186.

— 1996b J. N. Coldstream, The Protogeometric and Geometric pottery, in Knossos North Cemetery, 
311-420.

— 1996c J. N. Coldstream, Knossos and Lefkandi: the Attic connections, in D. Evely, I. S. Lemos, 
S. Sherratt (a cura di), Minotaur and Centaur. Studies in the Archaeology of Crete and 
Euboea presented to Mervyn Popham (BAR Int. Ser. 638), Oxford 1996, 133-145.

— 1996-97 N. Coldstream, The Dipylon krater Sydney 46.41: context, style and iconography, in 
MedA 10, 1996-97, 1-11.

— 2001 J. N. Coldstream, The Early Greek period: Subminoan to Late Orientalizing, in J. N. 
Coldstream, L. J. Eiring, G. Forster, Knossos Pottery Handbook, British School at 
Athens Studies 7, London 2001, 21-73.

Sigle e abbreviazioni
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— 2010 J. N. Coldstream, CVA British Museum 11. Greek Geometric Pottery, London 2010.
Davison 1961 J. M. Davison, Attic Geometric Workshops (YaleClSt 16), New Haven 1961.
Dehl-von Kaenel 2009 Ch. Dehl-von Kaenel, CVA Berlin, Antikensammlung 10. Geometrische Keramik, 

München 2009.
Egeo Cipro Siria 2007 M. C. Guidotti, F. Lo Schiavo, R. Pierobon Benoit (a cura di), Egeo Cipro Siria e 

Mesopotamia. Dal collezionismo allo scavo archeologico. In onore di Paolo Emilio Pecorella, 
Firenze-Livorno 2007.

Eretria XVII B. Blandin, Eretria XVII. Les pratiques funéraires d’époque géométrique à Érétrie, Gollion 
2007.

Eretria XX S. Verdan, A. Kenzelmann Pfyffer, C. Léderrey, Eretria XX. Céramique géométrique 
d’Érétrie, Gollion 2008.

Euboica 1998 M. Bats, B. d’Agostino (a cura di), Euboica, Napoli 1998.
Exochi K. Friis Johansen, Exochi, ein frührhodisches Gräberfeld, København 1958.
Geroulanos 1973 J. M. Geroulanos, Grabsitten des ausgehenden geometrischen Stils im Bereich des Gutes 

Trachones bei Athen, in AM 88, 1973, 1-54.
GG² J. N. Coldstream, Geometric Greece², London-New York 2003.
GGP² J. N. Coldstream, Greek Geometric Pottery. A Survey of Ten Local Styles and Their 

Chronology², Bristol 2008.
Ghirardini 1915  G. Ghirardini, Commemorazione del socio Luigi Adriano Milani, in RendLinc s. 5, 24, 

1915, 68-88.
Himmelmann-Wildschütz 1962 N. Himmelmann-Wildschütz, Der Mäander auf geometrischen Gefäßen, in MWPr 

1962, 10-43.
— 1968  N. Himmelmann-Wildschütz, Über einige gegenständliche Bedeutungsmöglichkeiten 

des frühgriechischen Ornaments, AbhMainz 1968, n. 7, 261-346.
Kahane 1940 P. Kahane, Die Entwicklungsphasen der attisch-geometrischen Keramik, in AJA 44, 1940, 

464-482.
Kentauroi LIMC VIII (1997), 671-721, s.v. Kentauroi et Kentaurides (S. Drougou et al.).
Kerameikos V 1 K. Kübler, Kerameikos V 1. Die Nekropole des 10. bis 8. Jahrhunderts, Berlin 1954.
Kerameikos VI 2 K. Kübler, Kerameikos VI 2. Die Nekropole des späten 8. bis 6. Jahrhunderts, Berlin 

1970.
Kerameikos XIII B. Bohen, Kerameikos XIII. Die geometrischen Pyxiden, Berlin-New York 1988.
Knossos North Cemetery  J. N. Coldstream, H. W. Catling (a cura di), Knossos North Cemetery. Early Greek 

Tombs, British School at Athens Suppl. vol. 28, London 1996.
Kokkou 1977 A. Kokkou, 

˛
Η μέριμνα γιὰ τὶς α


ρχαιότητες στὴν 

˛
Ελλάδα καὶ τὰ πρω̃τα μουσει̃α, 

Athena 1977.
Kourou 1997 N. Kourou, A new Geometric amphora in the Benaki Museum: the internal dynamics of 

an Attic style, in O. Palagia (a cura di), Greek Offerings. Essays in Greek Art in Honour 
of John Boardman, Oxford 1997, 43-53.

— 2001 N. Kourou, An Attic Geometric amphora from Argos. The legacy of Protogeometric style, in 
A. Alexandri, I. Leventi (a cura di), Καλλίστευμα. Μελέτες προς τιμήν της ́ Ολγας 
Τζάχου-Αλεξανδρή, Athena 2001.

— 2002 N. Kourou, CVA Athens, National Museum 5. Attic and Atticizing Amphorae of the 
Protogeometric and Geometric Periods, Athens 2002.

Kourou, Stampolidis 1996 N. Kourou, N. Stampolidis, À propos d’une amphore géométrique pansue du type à 
trois métopes de cercles concentriques, in BCH 120, 1996, 705-719.

Kunisch 1998 N. Kunisch, Ornamente geometrischer Vasen, Köln-Weimar-Wien 1998.
Kyrieleis 1969 H. Kyrieleis, Throne und Klinen, JdI Ergh. 24, Berlin 1969.
Lefkandi I M. R. Popham, L. H. Sackett, P. G. Themelis (a cura di), Lefkandi I: The Iron Age, 

the Settlement, the Cemeteries, British School at Athens Suppl. vol. 11, London 1980.
Lemos 2002 I. S. Lemos, The Protogeometric Aegean, Oxford 2002.
Livadiotti, Rocco 1996 M. Livadiotti, G. Rocco (a cura di), La presenza italiana nel Dodecaneso tra il 1912 e 

il 1948, Catania 1996.
Mangani 2005-07 E. Mangani, Materiali micenei, geometrici e orientalizzanti di Rodi, in BPI 96, 2005-07 

(2008), 203-310.
Milani 1912 L. A. Milani, Il R. Museo Archeologico di Firenze, Firenze 1912.
Milani 1982 P. Bocci Pacini et al., Origini e sviluppo del complesso museale archeologico di Firenze, 

in Studi e Materiali n.s. v, 1982, 35-175.
Moore 2000 M. B. Moore, Ships on a “Wine Dark Sea” in the Age of Homer, in MetrMusJ 35, 2000, 

13-38.
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Muskalla 2002 B. Muskalla, Knäufe in Gefäßform in der geometrischen und frühorientalisierenden 
Keramik Griechenlands, Dettelbach 2002.

New Light S. Langdon (a cura di), New Light on a Dark Age, Columbia-London 1997.
Padgett et al. 2003 J. M. Padgett et al., The Centaur’s Smile, Catalogo della mostra (Princeton, Houston 

2003-2004), Princeton 2003.
Pasture to Polis S. Langdon (a cura di), From Pasture to Polis. Art in the Age of Homer, Catalogo della 

mostra (Columbia, Berkeley, Cambridge Mass. 1993-94), Columbia-London 1993.
Petrakos 1987a B. Petrakos, 

˛
Η ε


ν 


Αθήναις 


Αρχαιολογικὴ 

˛
Εταιρεία, Athenai 1987.

— 1987b  B. Petrakos, 
˛
Ιδεογραφία τη̃ς ε


ν 


Αθήναις 


Αρχαιολογικη̃ς 

˛
Εταιρείας, in AEphem 

1987 (1989), 23-197.
Petricioli 1990 M. Petricioli, Archeologia e Mare Nostrum, Firenze 1990.
Pithekoussai I G. Buchner, D. Ridgway, Pithekoussai I. La necropoli: tombe 1-723, MonAnt 55, ser. 

mon. 4, 1993.
Rombos 1988 T. Rombos, The Iconography of Attic Late Geometric II Pottery, Jonsered 1988.
Ruckert 1976 A. Ruckert, Frühe Keramik Böotiens, AntK Beih. 10, Bern 1976.
Schweitzer 1969 B. Schweitzer, Die geometrische Kunst Griechenlands, Köln 1969.
Smithson 1974 E. L. Smithson, A Geometric cemetery on the Areopagus: 1897, 1932, 1947, in Hesperia 

43, 1974, 325-390.
Stibbe 1994 C. M. Stibbe, Laconian Drinking Vessels and Other Open Shapes, Amsterdam 1994.
Xagorari 1996 M. Xagorari, Untersuchungen zu griechischen Grabsitten, Mainz 1996.
Xagorari-Gleissner 2005 M. Xagorari-Gleissner, Die geometrische Nekropole von Merenda. Die Funde aus der 

Grabung von I. Papadimitriou 1960-61, Dettelbach 2005.
Young 1939 R. S. Young, Late Geometric Graves and a Seventh Century Well in the Agora, Hesperia 

Suppl. II, 1939.
Zeit der Helden  Zeit der Helden, Catalogo della mostra (Karlsruhe 2008-2009), Karlsruhe-Darmstadt 

2008.





La presenza di un nucleo di ceramiche greche di età geometrica nel 
Museo Archeologico Nazionale di Firenze ha rappresentato fino dalla sua co-
stituzione agli inizi del secolo scorso un caso singolare nel panorama museale 
italiano. Questa constatazione resta valida ancora oggi sebbene le necropoli, 
sia degli insediamenti coloniali che di siti indigeni della Penisola che conob-
bero contatti con la Grecia nel corso dell’età del Ferro, abbiano restituito vasi 
geometrici d’importazione e/o fabbricati localmente, che recentemente hanno 
acquisito visibilità anche sul piano espositivo; la collezione fiorentina, infatti, si 
compone esclusivamente di materiale rinvenuto sul territorio ellenico. Occorre 
in ogni modo tenere presente che nell’allestimento dei primi del Novecento gli 
oggetti non erano sistemati in una sala apposita, bensì in una sezione dedicata 
alle ‘antichità preelleniche e protogreche’ 1 insieme a reperti (non solo cera-
mici) di cronologia diversa, raggruppati secondo i lotti d’ingresso in Museo. 
Soltanto nel 1995, in seguito ai lavori di adeguamento strutturale di un’ala del 
Museo, il complesso esaminato in questo studio venne estrapolato ed esposto 
in un ambiente a sé stante. Quest’ultimo venne successivamente destinato ad 
altra funzione, così che l’esposizione attuale, ospitata nella sala 11, conta una 
selezione di quei documenti. Solo in pochi casi (A5, A13, B1, B3, R1, R3, Ai8) 
si tratta di reperti editi, o quanto meno già noti.

Ideatore e artefice dell’allestimento originale al quale si è fatto riferimen-
to fu Luigi Adriano Milani, all’epoca direttore del Museo Archeologico2. Illu-
strando i molteplici interessi e le sfaccettature della sua personalità scientifica, 
i contemporanei ne riconoscevano i punti di forza non tanto sul piano dell’in-
segnamento della storia dell’arte classica e dello scavo archeologico, quanto su 
quello delle indagini riguardanti i rapporti tra le grandi civiltà affacciate sulle 
rive del Mediterraneo e le loro radici3, a partire dal problema dell’origine degli 
Etruschi, che Milani ravvisava in Asia Minore4. E se dopo la sua scomparsa le 
commemorazioni che gli vennero dedicate registravano l’arditezza e il modesto 
consenso riportato dalle sue interpretazioni relative al simbolismo religioso 
dei monumenti archeologici, principalmente minoici e micenei5, unanime fu 
l’apprezzamento per le sue qualità di museografo, dimostrate soprattutto nella 
cura e nella tenacia impiegate nella raccolta e nell’ordinamento del materiale 
etrusco (secondo criteri tipo-cronologici quello di provenienza sconosciuta, 
secondo un’ impostazione topografica e storica il restante6), integrato da un 
ricco corredo di reperti di confronto7. La vena più felice dell’attività di Milani 
come organizzatore trovò infatti sbocco nella realizzazione del Museo Topo-
grafico dell’Etruria, aperto al pubblico nel 18978.

L’interesse di Milani, dunque, nello studio della civiltà etrusca si con-
centrò sul tentativo di una comparazione con antichità provenienti da ambiti 
culturali diversi dell’Italia antica e del Mediterraneo. Egli espose il proprio 
punto di vista in varie circostanze: così nella guida del Museo, laddove illustrava 
i principi secondo i quali la sezione in discorso era organizzata9, nonché nel 
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carteggio relativo all’acquisizione dei pezzi qui studiati (dal quale si evince tra 
l’altro il rigore delle sue scelte, che lo aveva portato a declinare a priori l’acquisto 
di cimeli, talora anche rari e di pregio, se non rispondenti al suo progetto10).

Venendo specificamente alla provenienza della ceramica geometrica 
dipinta, tra i primi oggetti pervenuti ne risultano due offerti al Museo da 
Georg Karo (B2, Ai5), autore di donazioni o intermediario nell’acquisto di 
reperti (prevalentemente in Grecia) anche a beneficio di raccolte universitarie 
quali l’Akademisches Kunstmuseum di Bonn e il Museo Martin von Wagner 
dell’Università di Würzburg11. L’archeologo tedesco (ma nato a Venezia12) visse 
a Firenze fino all’età di quattordici anni13; compì quindi gli studi nelle univer-
sità di Monaco e Bonn, ultimando nel 1896 la dissertazione De arte vascularia 
antiquissima quaestiones, nel cui frontespizio l’autore qualificava sé stesso come 
‘Florentinus’14. Di speciale interesse per quanto viene considerato in questa 
sede furono i suoi primi viaggi in Grecia e in Egitto negli anni 1900-190115. Al 
ritorno dall’Egitto, Karo donò infatti un nucleo di ceramiche egizie al Museo 
Archeologico16. Il gesto era certamente motivato dal legame che lo univa alla 
città ed a Milani, come attestano la corrispondenza tra i due studiosi e le dediche 
di estratti indirizzati al direttore del Museo, più tardi confluiti per lascito nella 
biblioteca della Soprintendenza. Si aggiunga che in quel periodo Karo rivolgeva 
la sua attenzione alle culture dell’Italia preromana – interesse che grazie allo 
stesso Milani gli fruttò la pubblicazione delle oreficerie di Vetulonia nella serie 
degli Studi e Materiali di Archeologia e Numismatica17. Per quanto non risultino 
al momento prove documentali, è verosimile che i due vasi geometrici sopra 
ricordati (B2 e Ai5), che recano un’etichetta con il nome dell’archeologo e la 
data ‘1900’, siano pervenuti al Museo nella stessa circostanza. È da chiedersi 
inoltre se Karo abbia donato personalmente a Milani, e questi li abbia a sua 
volta offerti al Museo, oggetti palesemente inventariati insieme a questi (A8, 
A16, A17, A19, B3), e che in ugual modo non sembrano avere lasciato traccia 
in archivio18.

Un apporto sostanziale al lotto delle ceramiche geometriche (A1, A3, 
A6, A10, A11, A18, B1) è frutto di un progetto di scambio avviato tra il Mu-
seo Archeologico e il Museo Nazionale di Atene nel medesimo anno 190019, 
in occasione delle visite a Firenze di Panagiotis Kavvadias, dal 1885 direttore 
generale delle antichità del regno di Grecia (fig. 1)20 e di Valerios Stais, direttore 
del Museo Nazionale21 (nel mese di novembre dello stesso anno era stato a 
Firenze anche Christos Tsountas, noto indagatore della Grecia preistorica e 
autore di scavi nelle Cicladi e in Tessaglia22).

In realtà la pratica che coinvolgeva le due istituzioni museali non ebbe 
uno svolgimento lineare: malgrado l’iniziale slancio, l’impegno di cui fa fede 
la corrispondenza intercorsa ed il sollecito invio di reperti da parte greca (cfr. 
docc. II-IV), sul versante italiano non fu dimostrata pari tempestività. Va detto 
comunque che il Ministero della Pubblica Istruzione dette il suo assenso23 e 
suggerì a Milani le procedure per l’acquisto dei materiali destinati alla Grecia, 
la cui spesa doveva giustificarsi come se venisse sostenuta per i manufatti 
riservati da Atene al Museo Archeologico24; tanto che già nel dicembre 1901 
il direttore del Museo fiorentino era in grado di spedire la nota del materiale 
da lui selezionato, corredata da fotografie25. L’elenco rispecchiava una scelta 
talmente consistente da suscitare imbarazzo nei colleghi greci, che invitarono 
Milani a considerare il materiale da loro inviato (e pervenuto in Toscana nel 




