
vari anni le forze della Missione a .istemare la easa della Mis

sione stessa a Candia; ed e questo un lavoro, se non di earallere 

seientifieo, eerto non meno importante degli altri, e non privo 

di diffieolta. Tutti infalli eomprendono quale e quanta sia l'in

teresse di creare una sede agli studiosi italiani in queste grande 

centro archeologico deI Mediterraneo orientale, e tanto piil 

perehe da lunghi an ni nell'isola di Creta si svolge intensa e 

fecondissima l'attivita della scienza e della cultura italiana; 

ma solo quelli che si siano recati laggiil possono interamente 

apprezzare il merito di quest'opera, la quale si e svolta e si 

svolge in mezZQ a difficolta che da noi, 0 non esisterebbero, 

o sarebbero di gran lunga minori. 

Oggi la Missione possiede una sua casa, la quale e proprieta 

deI Governo italiano. Essa consiste in 17 ambienti, alcuni esi

stenti prima deli' acquisto, altri costruiti 0 restaurati dopo, e 
nitida e spaziosa, ricca di terrazze soleggiate, e lieta di giar

dini e di pergole; e veramente una casa ideale. Ancora es.a non 

si pub dire finita, ma presto 10 sara in tullo e per tutto, e 

seguitera ad accogliere ospitalmente gli studio.i e a procurar 

loro, insieme eon la tranquillita e col benessere, la lena per 

nuovi lavori. 
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R. SOPRINTENDENZA ALLE ANTICHITÄ DELLA SICILIA 

UFFICIO STACCATO DELLE ANTICHITA. PALERMO 

SCA VO DEL TEMPIO DORICO DI HIMERA 

Nel marzo 1929 venne iniziato il lavoro di liberazione e 

scavo dei resti deI T empio Dorico di Himera con mezzi rac

colti dalla benemerita Societa « Magna Grecia ». 

Dopo 45 giorni di dure opere per la demolizione di edifici 

moderni, in precedenza espropr:ati dallo Stato, venne impreso 

il vero e proprio scavo archeologico, limitato alla parte orien

tale dell'edificio; esso venne condollo con il duplice obbiet

tivo di liberare i resti dell'e!evato, e di isolarne il perimetro, 

raggiungendo il livello antico, scavando l'ingente quantita di 

detriti e di terra accumulata .uUa rovina, alti da due a tre 

metri .u[ pavimento de! tempio, e da cinque a .el sul liveUo 

antico de! terreno circostante al tempio, 

Della costruzione rimane tutto il basamenlo, con quallro 

gradini deI crepidoma, e la sottostante fondazione, piantata so

pra un banco di argilla alluvionale sterile; solo nella fronte 

orientale la gradinata e in buona parte di.trulla. Sopra il pa

vimento sorge l' elevato, che, tranne neUa peristasi orientale, e 
conservato integralmente, ad una altezza tra m. 1,50 e 3; 

vennern mesoi alla luce, della peristasi meridionale, iI ruHo 

inferiore di quattro colon ne ; deHa settentrionale, sono aHa luce 

i due ruUi inferiori di tre colonne; deUa costruzione interna, 

venne liberato il pronao, con il ruBo inferiore delle due co

lonne antistanti e le due mura lateral i con il pilastro d'anta, 

fino alla base dei due piloni che fiancheggiano l'ingresso della 

cella propriamente detta. Inoltre accorti sondaggi hanno per

messo di assodare che nella parte centrale e occidentale deI 

tempio la conservaZlOne dell'elevato. sotto le macene, e 
egregla. 

NeBa liberazione dei lati deI basamenlo, quello orientale 

risultb assai sconvolto e manomesso; invece intatto apparve iI 
meridionale, lungo il quale venne aperta una potente trincea 

larga dieci metri. Accumulati all'esterno de! colon nato venne

ro trovati, a diverso livello, gli elementi dell'elevato e della 

trabeazione; e cioe, discendendo negli strati, prima i tamburi 

superiori delle colonne, poi la trabeazione, e alla fine, a con

tatto con iI liveUo antico, la sima in pietra e resti della deco

razione fittiIe; non vi ha dubb:o che questa stratificazione dei 

ruderi corrisponda a diversi momenti deUa rovina dell'edificio; 

e ClOe, .econdo i dati archeologlcl, .Ima e decorazione fittile 

sarebbero cadute neUa fine del V secolo; 1a trabeazione, ,n 

eta post romana; le colonne, dopo il periodo arabo. 

T ra i resti dell'elevato, massimamente importanti sono quelli 

deBa trabeazione, conservataci con gli elementi di policromia 

e di plastica, che erano parte essenziale nella beUa forma de! 

tempio greco, Vennero scavati cinque conci dei geison 0 cor

nicione con i mutuli stuccati bianchi, la fascia inferiore e 

la testata dipinte In rosso; molti elementi del kyma/ion 0 

becco di civella, con la testata decorata di una fascia di 

ovoli in ro.so e azzurro; e molti elementi della sima, 0 cor

nice terminale, di cui tal uno intatto, con la tegola po.teriore, 

la cornice superiore con meandro ed ovolo in rosse ed azzurro, 

e le teste di leone per grondaje. Queste formano la parte piil 

attraente e importante, anche perehe taluni esemplari conser

vano la policromia antica (azzurra la giubba, rosse la bocca 

e le orecchie) e ci restano in ottime condizioni: mirabili di 

energia e di rabbiosa forza, incisive di segno, colme di vita 

selvaggia, e insieme cosl armoniose e complete di arte, esse 

costituiscono opere de!la piil aha importanza per la plastica 

architettonica greca. 

A questi rcsti della decorazione in pielra, so no da aggiun

gere frammenti di tegole e di acroteri in marmo, ed altri par

ziali elementi di decorazione architettonica, quali antefisse con 

teste di Medusa e di Sileno, e tegole piane e curve dipinte 

con meandro. Infine, insieme con poch i resti plastici di terra

cotta, non altribuibili all'ornamento dell'edificio, si rinvennero 

due elementi di statue a dimension i naturali, la coscia d'una 

figura virile, e il fianco con panneggio di una femminile, di 

stile ancora severo; per le dimensioni, e per esse re state le 

statue a cui i frammenti appartengono sicuramente a lutto ton

do, non e possibile che si possa trattare di resti deHa metope: 

pare inveee debbano I.e statue essere 0 ex voti isolati, oppure 

elementi deUa decorazione frontale; nell'uno e nell'altro caso 

questa scoperta e indizio di tale importanza, da alimentare, 

per la pro.ecuzione dello scaVo di Hirnera, Ie piil grandi spe-

ranze. 
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