
CRONACA DELLE BELLE ARTI 
DIREZIONE GENERALE DELLE ANTICHITÀ E BELLE ARTI. 

LA MISSIONE ARCHEOLOGICA ITALIANA E I RECENTI SCAVI A CRETA. 

I lavori della Mi .. ione archeologica italiana a Crela furono pro,e

guiti dal capo della mede.ima, pro!. Federico Halbherr, fino all'estate 

d~l 1914 per compl~t8re lo ~tudio epigrafico dei monumenti di Gor

tina e I·e.plorazion~ dell'antichin;mo abitato, in m~no al quale torte 

il palazz~Ho minoico di Haghia Tdada, Nello ataso tempo la nostra 

Scuola ardieologica di Atene prooeguiva gli .cavi di Cortina per ri

mettere in luce, l ' Od~um, nell'Agorà. il Pretllrio e il Santuario ddle 

divinità egi.ne' in vicinanZA del tempio di ApoHo Pitio. Ma lulti questi 

lavori venMro int~rroHi dallo scoppiare della guerra , 

Solo l' anno scor~o la M;uione ha potuto riprendere la lua alliv;tà 

in Creta. Il prof. Halbherr. avendo lrovato la più favorevole acco-

glienza ali' idea che, nel momento in cui gli archeologi insleai ed 

americani ritornavano sul c·ampo della loro attivilà !cicnlioca in Creta 

e i francesi .i accingevano ad una nuova elplorazione preuo Mallia, 

.ulla costa .elleuttionale dell'iaola, la Missione italiana non dovesse 

re!lare più a lungo aOlSente. oltenne facilmente dal Sottoiiegrelariato 
per le AntichitÌl e &lIe Arti e dal Miniolero degli Affari Esteri 

fondi nece .. ari per la ripre .... dei lavori. A riaprire la Do,tra stazione 

archeologica in Candia furono inviati il ,oltoscriUo e il cav. Enrico 

Stelani col programma di compiere gli ,tudi e j rilievi dello !cavo 

den'Odtum di Cortin .. e quelli del paiano di Festòs, preparare i ri
lievi del Pretorio ed e.amiDare le condizioni degli altri SCIlV; italiani 

Fig. I. - Cortina: Odeum veduto da Sud. 
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Fig. 2. - F "slol: Il grande piauaJe e J' kCt.eIlO 

dci Palazzo da Ovest. 

in Crela, nonch~ i rilultali delle pi~ recenli 5Coperle archeologiche 

lalle nell'i,ola dopo il 1914. 
La missione del cav. Stelanie dellOlloscrillO ~ duralk dal 20 di (liu

(!nO al 23 di agOilo 1921 . Vollero a(levolarla con le consuele loro cortesi 

premure COI\ le nOltre aulorità, il coosole generale march. G, Barto

lucci Godolini e l'a(lenle coolOlare in Candia, cav. G . Corpi, come i 

due elori delle antichità cretelii. doli. G. HaI2ida~i. e prol. Slefano 

Xanlhudidil, e il vescovO di Gorlina. 

Dopo alcuni giorni di sosIa a Candia pel riordinamento dei ma
leriali scienlifiei lasciali colà durante la guerra, il 6 di luglio la mi,· 

,ione li recò a Cortina. 
Tuili i noslri scavi nella grande cinà ellenica, poi divenuta capilale 

della provincia di Crela. e Cireneo lurono trovati in condizioni lod· 

diA!acenti. Il lempio di Apollo Pilio e il Pretorio col vicino santuario 

delle divinilà egiziane e il ninl~o coslituiscono un assieme grandiolO 

di monumenti, i quali alleslano l'importanza di quella cillà dal ,e· 

colo VII a. C. 6no all"epoca bizanlina. 
Il cav. Stelani degui la pianta d · .... ieme del Pretorio, la quale 

potrà essere 6"-\la in tuui i dellaali allorcM larà portalo a compi

menlo lo .cavo dell'int"ra area acquistata dal OOltro Governo. 

All"OJwm nell'agorà lurono necellari alcuni nOllri layori per ri. 

Fig. 3. - Festos: La .calinata leatrale e il mllraglion.. 
della ~conda terrazza. 

dare allo scavo quella perlella li,lemazione, lo. quale. non lolo giova 

al godimenlo ell"tico della rovina, ma permelle lo studio in O(Ini più 

minuto particolare, Peraltro durante la guerra lo Itesso Governo el· 

lenico. per le cure d"II'Eloralo crelese, aVeVa porlato a leI ice com

pimento il pro~ello di mellere al sicuro la Grande Iscrizione delle 
Leggi. murala lulla laccia inlema del muro perimetrale dell'OJeum. 

ricoprendol~ con un~ volt. e chiudendone gli a~i (fig . I). 
Secondo il progetto grafico, lornito dal uv. Stelani, la volla mo

derna in laterizio, e slala impallala sopra il muro perimetrole dell' 0-
deum e 'u quello concentrico. IoOrretlo dai pilaslri lalerizi che dividono 

i due ambulacri IOlloclanli alla cavea. La yolta corrilponde dunque 

all'anlic. copertura dell'ambulacro maggiore, nel qllale era visibile la 
Grand.. Iscrizione. 

Gli ,bocc.hi dellA parte coperla dell 'ambulacro olello tono stali 

chiu.i con cancelli e COli il più grande monumenlo epigrafieo della 
civili .. ellenica. ,.lvalo,i allraverso tanle di,aslrose viunde, t 110.10 

m.,..o al riparo dai danni delle inlemperie e dalle offese dei prolani. 
Per completare lo ,Iudio .IdI' OJeum, ti resero neC<!uari alcuni pic

coli scavi così nei vani a.d est di CUD, COme nelle incerle coslruzi"ni 

Fig. 4. - Fettos : Parle del cortile c:nlTale e .cala d'accesso 

al primo piano del palazzo. 

all'angolo sud-Dve,I. Un saggio a sud del mUTO del pos/"oenlum per 

slabilire se conlinual",ro in quella direzione aia la gradinala del Ialo 

Oyesl dell'edi6cio rellanllolare. d'epoca ell:ni.tica, .ia I. curva dal 
muro perimetrale dell'OJeum (dr. pianla in AnnuarIo Jello Scuola 
J; A/ene. I. 1914. p. 37S), diede rilullato nqali,.o. in quanto mise in 

luCI! <oltanlo alcuni blocchi rozzi .lla prolondilà di m. 1.80 101t0 l',,u
/hynleria dello lleuo mmo d"lpOS/Jcatnium. 

Invece lo scavo .. sud-OV"'I dimoslrò che non soltanto lungo il lato 

meridionale. ma anche lungo quello occidelltale, almeno pel trallo 

lud, .i stendeva un ampio porticalo, del quale .i conservano le lon
damenta con l .. basi delle colonne. Rimo..., alcune tombe cristiane 

allineate d.a nord a sud. e lulle orientate in modo che la I~ta dei ca.

daveri era a ovesl. si trovarono. 10110. le grandi laslre in calcare del. 

l' culhynle,;o di un muro. paralleli al quale, più a ovest •• i con.ervano 

gl0"i blocchi qua.drangolari in cale ... e che dovellero servire come 
basi di colon n". Le londuioni d,,1 portico IOno latte con rohusti mu

raglioni in OPU$ ;flcerlum, i quali serviva,no pure ad arginare I., piene 

del Leteo. che Icorre lì solto. 
Il pavimenlo del ponico occidentale era .110 s\e1So liyello di quello 

del /)OIUC4"flium ed egualmente ornato con mosaico policromo; al-
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Fig, 5. - Haghia Triada: n palazzetto c il villogQio dn Sud ~O)) veduta dell'Id., 

r"poc.a rom,a~~ non eii,leva quel muretto arcuato, col quale (fo~ in 

epoca bi~~nl,ioa),. prolungando la curva de) muro perimelrale, avevano 

chiu"" la comunicazione fra il p{).IJ~a~ll;um e il portico occidentale" 

Ultimali i rilievi della pianta, della setione e dei dellngli alChilel

tonici dell' OJeum, il 7 di luglio I,a!p<>rlammo la n<n'ra .Iuione '1l1-
r acropoli di FeslòI, inolll2i al paiano minoico, 
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Fig, 6. - Haghia T riada: Il villaggio 

e il p,1 lanetto da Nord. 

Quella .i con,e,va in luUa la .ua mag!lifiecnza: il grande piazzale 
occid.nlale, coli ... ca)inal~ lea,trale e lo scalone di accCl.o al primo 

piano offro,no un" d,li" più lole,ni visioni de) m~ndo minoico (fi
gUM 2, 3 , 4), Mentre sì complelavano anche qui lo studio e i rilievi, 

si provvide ~II. li.I'ema,tione dello ""avo sulla china meridionale: non 

.ohanto fu chiarita la d.ilpo';lion~ di un vano all'angolo md-e.I, che 

Fi8' 7. - Haghia T ,iada: Scalinata d'acce"o 
al PiaZ2al~ dei Sacelli. 



Fig. 8. - Haghia Triada : Salinat .. d.i Sacelli 

dopo il re$tauro. 

i trovamenli fillili fanno allrihui/e aW.po<:& d.lla prima cOltru%ion~ 

del paiano, ma si potè anche meglio delimitare l'a,..,a del tempio elle

nieo, sovrapposto alle costruzioni minoiche. 

Ahri scavi furono pralicaLi n"lgrand" pianale occidentale supeo

riore , del quale si accertò l'eslensione "erso ovelt all'epoca della prima 

co.lllI%ione del palazzo e si .tudiarono anCOI meglio le sovrappooizioni. 

AII'''poea ellenic.a, come già li vide, buona parle di e&So venne ac

cupato da modeate abituiooi, delle quali alcun" IOp/avvissero 600 al

re~ romana. Per l'UIO di tali abitazioni ..,rviva uoa cisteroa che 

abbiamo Kopeorto que,t'anno nell'angolo sud-e,t del piazzale. È lalta, 

cOme le ahre dell' aClopoli Icslia, A forma di boffiglia, avenle alla bocca 

il diamelro di m. 0,80 e conaerva tuffo il ,uo ,;veslimento in ealce, 

slluzzo. Raccoglieva l'acqua del piazzai". che in parte prima pauava 

e si depurava in uoa viUchella, profonda m. 0,70. avente un foro di 

comunicazione con la cisler"". 

Di alcune tombe, affio/anti 'nella parle nord del pianale. Ii è ae

cerlala l'epoca: lcavate nel vergine, con le pareti e la copeortura a la

Itrc di calcare, contengono il '010 cadavere, con la testa A ovest, senza 

alcuna suppelleuile; appartengono ad epoca bizanlina ". non anche 

Yen~ZlanQ . 

Lo ,cavo di Haghia T riada, ehe. per la scoperla del villaggio mi

ooico. a nord della \·ill. principeo~. e per la vicinanu delle grandi 

Fig. IO - Hag"ia Triadn: \I megaron 

del quarliere occidentale. 

Fig. 9. - Haghi. Triada: Sale e porlici 

dci paluz.ello a Ove.t. 

tombe Il cupola .• i deve annoverare Ira i piÌl comple .. i e grandiosi di 

tutla Creta, .i mantiene pure in IOddisfacenti condizioni (figg. 5, 6); 
i restauri, solidamente compiuti dalla nostra Missione, hanno assicurato 

la "abilità dei muri e delle impooenti gradinare (figg.7, 8),ma. come 

piÌl o meno in tulli gli altri paluzi crelelÌ, ~nno 10lIerto peol le in

temperie le belle lastre di gesso alabastrino, le qu .. li ornano le pareti 

e i pavimenti delle lal" (figg. 9, / O). L'eforalo cretese ha adoUalo 

la misura provvisoria di ,icopri.,e i pavimMti con uno strato di terra, 

ma queslo espediente loglie alle co.lru~ioni minoich" uno dei luoi or

namenti più siniolari . Alcuni , ... Iauri dovrà eseguire I .. nOOlra Missione 

per reltitu;re " tali $aIe il loro primitivo decoTo. 

1\ piauale dei: ... ce1\i, sopra il palazzo. ed il lungo ediJicio a-pilallri 

che forma l'agorò del vill&.88io minoico (fig. Il). sono .tati minula 

mente Itudiat; d.!. cav. Stelani, il quale valendo.i dei molti dellagli. 

venuti in luce negli Kavi conlplementa,; del 1914. c delle varie up, 

presentazioni di edilici e di .acelli negli ali reschi dei palazzi crelesi. ha 

potuto Iracciate due tentativi di ricostruzione (fieg. /2, /3), che me

ritano lutta I·alten:.ione degli archeolo .. i. 

Le seulture in calcare dipinlo del tempio ellenico arcaico di Prinià, 

rileribili al 1«010 VII a. c., sono slale re.taurale ed espOlte, a cura 

della direzione del MUte<) di Candia, nelle sale della nuova ala ocd
denlal" del Museo (fie . f 4). 

Fig. II. - Haghia Triada: L'Asorà Minoica 

da Nord. 
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Fig. 12. - Haghia T ri4.d.: Ricottruzione del piallale dei Sacelli con glì edi6zi del Ialo Nord. 

! -

Fi@. 13. _-_Haghìa Triada: Ricotlruzione del\'Agor~ Minoica da Nord. 
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Sulla parete di fondo dell ... Iena ~Ia. li vede il fregio coi caveli .. i 

che ornava la facciata del tempio: i f,ammenli dell'.rchilrue della 

porta dcII. cdla, singolare architrave scolpilo e IOrmontalo a cialCuna 

e.lremith da una figura muliebre tedul., - ricompolti e complelati 

nelle parti mancanti, sono stati dilpo.ti in modo d. riprodurre sull'in

greuo aU .. Iena ... 10., la porla del lempio di p,ioià, quale cercammo 

di ricostruirl .. in base ai particolari della pianta e alla ricompo.i.zione 

dei frammenti (Cfr, finnuario dala &uola di filen., l, 1914, la

vale V e VI) e Th, Fyfe, in lauro, aj/he ~, IM/ilu/e oj B.I/. Arch" 
XXVII, 1920, p, 463, Però non credi~mo deltutlo giU.IO il teslauro 

fallo nel Mweo di Candia, in 

quanto euo ammelle nel balla

rilievo, .opra ciaacun lato del

l'archilrave, quallro animali vero 

lO de.lra e quallro verso .in;'I .... , 

Dell'archilrave, il quadro me

glio co~rvalo ! quello a deslu, 

nella fi,. 14. che, cirC<l!crillo 

d.1 li .. ello .u lulli e quallro i 

lali, comprende 1010 Ire leoni 

VeBO sinislra; altrellanli dove

vano eraere gli animali incedenti 

in .eD;!O inverso, e quindi nel 

mezzo. al po&lo de I capilello, 

conveniva luciare uno 'paz.io 

che non uppiamo come fosse 

riempito. 

Inoltre nel rellau.o del Mu

leo di Candia ~ stalo omesso il 

sollegno centrale dell'architrave, 

(Ollegno che mollo probabilmen

le li potreb~ ricoslruire con al

cuni frammenti di colonnina in 
calCAre, .. sezione ellillic., tra

vali nell' inlerno della cella del 

tempil> e, da noi desailli neU'op. 

di, a p. 64, senza però fa.re 

ipolesi ciru la loro de!linuione. 

di gelSO con denle. vi &Ì notano va"; con tramezz.i, COSlilUili da sran

di malloni erudi, potli pe, rillo e intonacati. 

Oltre a vali dipinti, che apparlengono lutti alla migliore epoca 

tardo-minoica, lo tcaVO ha ,imeuo in luce dieci piccole lavole da of

ferIa o bracieri, ,otondi, con Ire piedi. Sono tUlli di argilla cruda, ri
ve'tili con inlonaco di calce, dipinto a fondo bi.neo con cerchi roui 

e neri . NOlevoli .nche alcune lampade in sleali le e, :.oprallullo, quat

Ira doppie "ce in lamina di bronzo, ,imili a quella proveniente dal 

•• cello del palazzello di Haghia Triada, ma molto più grandi <la 

malUliore 6 lunga m, 1,20), lulle lrovale in uno ,teuo vano, circo

tlllJlza che, aggiunta al rinveni

mento delle dieci lavo le da of
fUla. (a pensare alla dimora di 

un sacerdote o di un (ornitore 

di aggeui pel cullo. 

Pochi metri a nOrd-e!1 del pic

colo palazzo, lo slello prof. Xan

lhudidis aveva 1C0peri0 nel 1918 

una grande lomba a camera, leo.

vala nella roccia, haendone pic

coli coltelli di bronzo, alcuni or
namenli d'oro, e molli vasi fillili 

rileribili al periodo minoico pri

mitivo, corrispondenle a quello 

dell. c. d. civiltà eicladic ... Tra 

i vui /illili ne vediamo. per I. 

prima voha a Crela, parecchi in 

forma di lazze, d'impulo grijÌo

neraltro, come atrumiealO, con 

luperficie lisciala e decorazione 
impre~ a stecco; essi rico,dano 

i c. d. v.,i minti della Beozia c 

d'altri luoghi del conliMnle elle

nico, nonch! i buccheri elruschi. 

Prima di laaciare Creta, la no

.". JtÙs.!jone visitò i recenti ,cav'j 

eoeguiti nell'iJola il cura dello 

ste.1IO doralO creteae. lungo la 

Fili. 14. - Museo di Candi.: La. porla del Tempio 

di Prinilo ricO'itruit., 

Ancora più a elI, a circa 45 

chilometri da Candia, non lunti 

dal moderno vì\laKgio di Mallia, 
l'eforo dOli or Cha12.id.!ti. iniziò 

nel 1919 il grandiolo scavo dì 

un altro paiano principeoco, di 

epoca medio minoica, e, a quan· 

lo pare. proprio del periodo duo 

cosra setlenlrionale, ad esi di Candia. 

A circa 12 chilometri da questa citl~, presso il Kaltòn 6'0$, nell, 

località della il Cblml di Nirol. vicino alla riva del mare, l'eforo, pro!. 

Xanlhudidi., n,,1 1919, rintracciò e mioe allo ,,'operto un piccolo 
palazzo o megafon, del principio della Iarda epoca minoica. e cioA 
contemporaneo .i palazzi ricost,uili di CnoUÒI e di F eslÒ., Il palu
uUo che, pe' dimensioni, di.pOlizione inlerna e decorazionI!. lomi· 

glia. quelli di Haghia T nad., di Curnilo e di Tilino, si compone di 

quaranta sianze, di conidoi e due corliU, con una valla area lul.ica

h. ad esI, di dove era l'accesso principale. Tuili i vani scoperti sono 

al primo piano, ma ben .i conaervano le !cale che conducevano al 

piano luperiore, La pianla e i dellaglì archilellonici ,i rilev3no con 

per/ella sicurena, aggiungendo pre:zioti elemenli alla cono<cenn della 

archilellura minoic., Oh", alle lipiche .. le con banchi in gelSO lungo 

le pareri, ai corridoi che girano ad angolo re'lIo, agli .tipiti delle por

le falli con riui di legno e infrappoal' muralura, fondala .u blocco 

ranle il quale avveniva la rico

Ilruzione dei palazzi di Cnouò. e F6tÒt. Seb~ne neppure lulll> 

il perimetro .ia "alo accerlalo, mancando ancora Iracce .icure del 
lim.ile orietllale dell'edificio, luttavia si può dire che questo aveva 

un' estemioM non inferiore a rn, I IO X 80. Del più Ilr.nele inte
resse ~ la perfetta analogia Ira la facciata oceidenlale del nuovo 

palauo e quelle dei palaui di Cooaò. e di F"lòs. Anche a Mal
li. ti ritrova un grande piazzale lastriulo a ovesl; da quella par

le, il muro eslerno dell'edilicio, poggialo toP'" una eu/bynle~ia :por. 

gente a guisa di g.adino, è/atto in/eriormenle con erandi blocchi di 

caka.e bene '<illadrati c ben conllC'li, i quali peraltro erano inlona

cali con calce, come la parle luperiore del muro, in cui erano impie. 

gali mali ani crudi Ira inlelaialure di legno, Gli .teslÌ caraller; p.e

ICnlano i Iralli 1C0perli delle facciale .ettentnon"le e meridionale, 

nelle quali, come ad ovesl, si risconlrano quelle rientranze ad angolo 

rello che IOno carallerioliche dei prospelli di edilizi minoici. 

Nell'"la occidenlale del palazzo di M.IIi" li Irovano lunghi vani 
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allin~~li da ",t a ove.t aui lati di un conidoio; che ricordano i magaz

zini dispa .• t:i nellA .te«a regione d~l palazzo di CnostÒs; i loro muri 

perimetrali lana ""ai ,,,,,,,i e poderosi, in quanto dov~vano servire 

di sostegno al piano superiore, cOltituiti da grandi malloni audi, .i

miti a quelli di F eotÒ6, o da IQui uniti con malta lerrooa. Per i pavi

menti, la terra spianata e battuta. fu ricoperta con uno strato di calce 

e rena, cui li .ovrappose un sottile intonaco dipinto in bianco. Ai pa

lalZi di CnossÒ. e di Feltò. ci richiama pure Un pilastro quadrangolare 

di un metro di lato, a blocchi di c.lcare. uno dei quali reca il segno 

della doppia a!cb, profondamente intagliata. Ahr" marche IU blocchi, 

pure grandi c rozze, ricordano quelle' che si vedono nelle costruzioni 

piil antiche degli altri due palazzi. Un ,egno Ma pure inc;"o sopra 

un frammenio di lira. 
Ma dal paiano di Mallia che, distrutto da incendio, forse rimase 

poi a lungo visi bil.., , ogni suppell~ttile venne aspartata, sicchè vi .i 

trovarono .oltanto alcune BOllili lamine d'oro (molte altr" avevano 

t.ovato prima i contadini che diedero al luogo il nome di (Ch,>"ò
lakkos), pochi oggeltini di bron:<o c di o"" e molti hammenti di ya,i 

dipinti, riferibili proprio alla fin~ del periodo medio-minoico e a 

principio del tardo-minoico. 

La nuova scoperla del dotto Chalzidalr.is (che dovrà. eMer completa

la) desta uno straordinalio interesse, in quanto ha meuo in lue.e non già 

un edificio d, (araUer~ privato, come quello ricordato sopra, ma un vero 

e proprio palazZo principesco, onde ti dovranno forse modificare le no

stre idee sull'ordiMmento politico di Creta nell'età minoica, rinunzian

do all"id~a dell' ~istenza di due principati con .ed' a CnoSSÒ! e a F estÒ •. 

Intorno al paiano di Mani", cui non .i sovrappooero edifi,i di epa

ca più recente, apparitcono tuicce di una e>tesa (itlà e di tombe con

t~mparanee. Soltanto a tre o quattro miglia, a ovest. e&istono lovine 

di una città di epoca tardo-minoica. 

Per la tcuola francese di Alene il .ig. Renaudin ha iniziato que

st'anno UDO <cavo nella lon" compresa tra il palazzo di Mallia e la 

'piaggia del mare; ivi già neWagosto ,corao ved"mmo apparire i muri 

pe~imetrali di IIn grande edificio quadrangolare. Con ingr,,~o a ovest; 

ancora non ne appariva chiara nè la destinazione. nè r"poca, proba-

bilrnente minoica. LUIGI PERNIER. 

RESTAURI - RIORDINAMENTI - RINVENIMENTI. 

GENOV A. - Pa1azzo Spr"nola. È &tat.o completato il restallro 

d"lla decorazione pittorica che riveste 1"'" intero il vestibolo terre
no del Palazzo Spinola, in Via Garibaldi, opera di IObrie ma e

Ielle forme del cinquecento maturo, che dì lecente è stalo in parte 
adallato a propria sede da un istituto bancario, il Crédit Commer

ciaI de France. Questo adattamento, soltu vari aspelti, può dìrsi 

provvido. pòichè mentre era agevolmente con,entita l'inslallazione 

della banca nell'originario cortile centrale, ridotlo a .alone coll' anti-

Genova . . - Re~tauro del Paiano SPinola. 
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ca struttura architettonica, vemva direttamente provveduto ad una 

miglior sorte dell'edificio, col ridonare al primitivo "'pella il signo

rile ingre«o, aUorno al qua!" si tono particolarment" svolte, in que

sta prima f...., di lavori, l'in;zì_tiva e l'opera palrocil11lla dal nomi

naia i<litulo. 

Queota d"corazione, che riapecchia tchiettamente lo Itile ed il 
carallere dei Ire,canti g.onove$Ì dell'estr"mo e;;nqu,"",enlo, si può al

segnare alla ""lIola dei Calvi, e, con quale"" prewmione, per quan-

Genova. - Restauro d~l Palazzo Spinola. 
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