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CRONACA 

ATTIVITÀ DELLA SCUOLA ARCHEOLOGICA 
ITALIANA DI ATENE NELL' ANNO 1950 

L a ripresa del funzionamento della Scuola. - La Scuola 
Archeologica Italiana di Atene nell'anno accade

mico 1949-50 ha ripreso finalmente, dopo lunghe e 
faticose trattative col Governo ellenico, e dopo un'opera 
lenta, tenace ed esauriente di ricostruzione, di rior
dinamento e di riorganizzazione, il suo regolare fun
zionamento, interrotto circa dallo scoppio della Seconda 
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Guerra Mondiale. Perduta la palazzina Makryannis, 
che si può dire ha visto svolgersi la vita della Scuola 
fin dai primi passi - palazzina che, gravemente dan
neggiata per le vicende della guerra civile in Grecia, 
è stata ormai abbattuta -, l'attività della Scuola s'è do
vuta costringere temporaneamente entro all'esiguo spazio 
dell'appartamento di Leophoros Amalias 56, che prima 
ospitava solamente gli allievi. Nelle dolorose perdite 
e mutilazioni subìte dal patrimonio della Scuola, è 
stata fortunatamente risparmiata la biblioteca, conservata 
quasi completamente, meno un piccolo numero di libri 
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FIG. 1 - PALAZZO MINOICO DI FESTÒS, PIANTA DOPO GLI SCAVI DEL 1909 
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FIG. 2 - PALAZZO MINOICO DI FESTÒS, CORTILE 40 
IL T AGLIO DELLE ERBE 

in gran parte facilmente riacquistabili. La biblioteca è 
stata riordinata e notevolmente ampliata, e per i nuovi 
libri sono stati creati molti nuovi scaffali. Invece l'archi
vio fotografico è stato completamente sconvolto, con la 
distruzione o rimozione dei bei mobili in cui le lastre erano 
singolarmente distribuite, lastre che erano state tutte accu
mulate alla rinfusa: fatica e tempo saranno richiesti ancora 
nei prossimi esercizi per arrivare al riconoscimento e a una 
catalogazione - finora mancante - di negativi e copie. 

La bella casa costruita dalla Scuola presso ai suoi scavi 
di Poliochni, non lungi dal villaggio di Kaminia nell'isola 
di Lemno, è stata manomessa, tutto il suo mobilio e la 
sua suppellettile , appena completati, sono stati sottratti, 
e l'edificio medesimo è andato quasi totalmente distrutto, 
causa l'asportazione di pietre d'angolo, infissi, maioliche, 
tegole, e la conseguente rovina dei muri stessi. Delle due 
case possedute dalla Missione Italiana di Creta -la mag
giore nella città di Candia e la più piccola presso ai ruderi 
del Palazzo minoico di Festòs -, quest'ultima è stata 
riconsegnata, completamente denudata di mobilio e 
arredi durante l'occupazione dei soldati tedeschi: è stata 
riparata, consolidata, ampliata di servizi igienici, riam
mobigliata con degli avanzi di mobilio della perduta pa
lazzina della Scuola di Atene, e riarredata dignitosamente. 

FIG. 4 - PALAZZO MINOICO DI FESTÒS, VANO 50 (( ATRIO TU
SCANICO »): STATO DEL PAVIMENTO DOPO LA RIMOZIONE DELLA 
COPERTURA DI TERRA, E RESTAURO DELLA VICINA SCALA 76 

FIG. 3 - PALAZZO MINOICO DI FESTÒS, PIAZZALE go 
RESTAURO DEL FORNO DA METALLI 

D ella casa di Candia - dopo varie e burrascose vicende 
per ultimo occupata dal (I Centro Operaio di Creta" -
è stata riconsegnata alla Scuola solo una porzione, cioè 
quella che corrisponde alla casetta aggiunta in un secondo 
tempo alla più ampia casa turca che sola da prima aveva 
ospitato per vari lustri la Missione. Anche questa provvi
soria piccola sede - separata da un tramezzo di mattoni 
dal resto della casa - è stata ammobigliata e arredata 
come la casa di Festòs. Si spera che lo sgombero dell'in
tero edificio, già da lungo promesso da parte del (I Centro 
Operaio '" avvenga nel prossimo futuro . 

Il funzionamento della Scuola, nell'esercizio scorso, 
è gravato interamente sul bilancio del Ministero della 
Pubblica Istruzione: finora il Ministero degli Esteri non 
ha potuto offrire alcun contributo, com'era uso invece 
offrire sempre per il passato, fin dalla creazione della 
Scuola, e specialmente dopo la prima Guerra Mondiale. 
Va aggiunto che la Scuola ha dovuto assumere sopra di sè 
l'onere assai gravoso dell 'eredità del cessato Governo del 
Dodecanneso per quanto riguarda la pubblicazione degli 
importantissimi scavi e trovamenti fatti nelle isole egee 
dagli archeologi italiani, e soprattutto per quanto riguarda 
l'isola di Coo. La Scuola ha così assunto a suo carico la 
pubblicazione della Silloge delle iscrizioni di Calyrnnos, il 

FIG. 5 
PALAZZO MINOICO DI FESTÒS, VANO 50, AN
GOLO SUD-OVEST: DETTAGLIO DELLA FIG. 4 
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cui materiale era stato lasciato pronto per la stampa dal 
compianto Mario Segre, pubblicazione che è curata dal 
prof. G. Pugliese Carratelli, e che - ritardata purtroppo 
da cause impreviste - uscirà sperabilmente nei prossimi 
mesi, formando il volume XXII-XXIII (N. S. VI-VII) 
dell'Annuario della Scuola di Atene; intanto è uscito il 
primo volume dell'Annuario completamente curato e 
stampato nel periodo post- bellico, il bel volume di "Scritti 
in memoria di Alessandro D ella Seta " che forma il vo
lume XXIV-XXVI (N. S. VIII-X) del periodico, e al 
quale, oltre a devoti allievi e a colleghi italiani dell'ex
Direttore della Scuola - che, giunto ad Atene subito 
dopo la Prima Guerra Mondiale, ne ha retto le sorti per 
vent'anni della sua vita -, hanno collaborato in larga 
misura anche amici e col!eghi stranieri. 

Allievi della Scuola per l'anno 1949-50 sono stati il 
dott. Antonino Di Vita e la dott. Maria Teresa Mara
bini; ha avuto inoltre una borsa di studio l'ex-alunna 
della Scuola Archeologica di Roma dott. Licia Borrelli, 
che ha seguito i corsi e le esercitazioni degli allievi, e 
buona parte dei viaggi e degli scavi della Scuola. Difficoltà 
burocratiche hanno ritardato il concorso fino al marzo 
1950, e quindi gli alunni hanno soggiornato in Grecia per 
nove mesi a partire dall'aprile del medesimo anno. La 
prof. Luisa Banti dell' Università di Pavia ha avuto una 
missione nell'isola di Creta dal luglio al settembre 1950, 
per attendere alla revisione dei materiali onde consegnare 
in tipografia il II volume dell'opera Il Palazzo minoico di 
Festòs, da lei curato sugli appunti e le note dello scava
tore prof. Luigi Pernier, volume che, salvo imprevisti, 
uscirà al pubblico entro il corrente anno 1951. 

Ho dedicato il corso di topografia ateniese ai monumenti 
dell' Acropoli, facendo seguire le lezioni da visite ed eser
citazioni sulle rovine; un corso supplementare è stato 
fatto sugli scavi americani dell' Agorà e sui monumenti 
limitrofi: a questo hanno contribuito gli alunni con loro 
proprie esercitazioni, come una del dott. di Vita sulla 
Pnice e una della dott. Borrelli sul tempio di Ares. Le visite 
ai monumenti e le esercitazioni sulla storia dell'arte sono 
state limitate dalle condizioni dei musei e delle collezioni di 
Grecia. Gli alunni hanno eseguito escursioni in Attica e ad 
Egina e viaggi nel Peloponneso, a Delfi, Delo, Creta e Rodi. 

A Delfi la dott. Borrelli ha studiato i rilievi del Tesoro 
degli Ateniesi, in vista della pubblicazione della sua tesi 
di laurea su tale soggetto; la dott. Marabini e il dott. 
Di Vita hanno dedicato un lungo soggiorno a Rodi rispet
tivamente l'una alla raccolta dei materiali per uno studio 
sulla classe ceramica di Camiro, e l'altro all'esame di al
cune sculture ellenistiche della Scuola rodia. 

L 'attività maggiore della Scuola, per quanto riguarda 
gli scavi e i restauri di ruderi antichi, è stata dedicata a 
Creta, e precisamente al Palazzo minoico di Festòs: hanno 
coadiuvato in tali lavori,durante i mesi di ago~to e settembre, 
la prof. Banti e le dott. Borrelli e Marabini, essendo im
pedito dal parteciparvi il dott. Di Vita da ragioni di salute. 

I restauri al Palazzo di Festòs. - I restauri ai ruderi di 
Festòs (vedi la pianta, fig. I) erano stati interrotti pratica
mente con la morte del Pernier nel 1937, e i ruderi mede
simi ovviamente si trovavano in uno stato assai precario 
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FIG. 6 - PALAZZO MINOICO DI FESTÒS, SCALA 76 
PRIMA DEL RESTAURO 

dopo il lungo abbandono del periodo di guerra. Una fitta 
vegetazione di gramigna ed erbacce ne occultava delle in
tere parti, togliendo l'imponente effetto d'insieme del Pa
lazzo come la possibilità di esame di dettagli. Operazione 
preliminare a ogni ripresa dei restauri, dunque, doveva 
essere quella di adibire varie squadre di operai alla toi
lette delle rovine (fig. 2). Mettendo allo scoperto illastri
cato del Piazzale orientale 90 (fig. 3), s'è proceduto anche 
alla ripulitura e al consolidamento del forno per la fusione 

FIG. 7 - PALAZZO MINOICO DI FESTÒS, SALA 81 
E BAGNO LUSTRALE 83: LE CONDIZIONI DEL PAVIMENTO 
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FIG. 8 - PALAZZO MINOICO DI FESTÒS 
QUARTIERE DI NORD- EST, CASA 102: MURO SCALZATO 

DALLE PIOGGE 

FIG. IO - PALAZZO MINOICO DI FESTÒS 
LE BASI IN ALABASTRO DEL PASSAGGIO 71-73 

RESTAURATE 

FIG. 12 - PALAZZO MINOICO DI FESTÒS 
GRANDE PROPILEO: IL PILASTRO SUD PRIMA DEL RESTAURO 

(VEDUTA VERSO SUD-EST) 

FIG. 9 - PALAZZO MINOICO DI FESTÒS 
QUARTIERE DI NORD- EST, CASA 102: IL MURO DELLA FIG. 8 

RESTAURATO 

FIG. II - PALAZZO MINOICO DI FESTÒS, IL CORRIDOIO 73 
COL SUO PAVIMENTO SCOPERTO, E IL PILASTRO ANGOLARE 

RESTAURATO 

FIG. 13 - PALAZZO MINOICO DI FESTÒS 
GRANDE PROPILEO: IL RESTAURO DEI TRE PILASTRI 

(VEDUTA VERSO NORD-OVEST) 
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di metalli venuti in luce sopra tale piazzale, unico monu
mento del genere finora conosciuto per la civiltà minoica, 
di cui precisamente s'era conservato un tratto circa a 
forma di ferro di cavallo aperto verso Sud, con la sua 

originali, e l'aspersione anche della superficie di uno 
straterello di terra, in modo da ridare l'immagine del 
muro com'era apparso dopo gli scavi. Nel restauro dei 
blocchi alabastrini delle scale, si sono fissati e tenuti a 

posto mediante cemento tutti i pezzi 
ancora salvati e salvabili (cfr. fig. 4). 

argilla consolidata nella cottura e grazie 
alle colature di scorie metalliche ver
dicce, ma di cui molti pezzi si stavano 
sgretolando, od erano stati strappati 
via per curiosità dai visitatori. S'è ap
profittato di questo restauro per fare 
anche un saggio nello straterello di 
terra, alto dai IO ai 20 centimetri, 
tra il lastricato del piazzale e la base 
del forno, il quale forno è stato attri
buito all'età Tardo-minoica (abbreviata 
d'ora innanzi in TM) solo per il fatto 
che è più alto del latricato, apparte
nente invece all'età Medio- minoica 
(MM). In realtà, tra i pochi cocci 
di età determinabile rinvenuti nel 

FIG. 14 - PALAZZO MINOICO DI FESTÒS 
FRAMMENTO DI TERRA COMPRESSA, RE
CANTE LE IMPRONTE DI UN'INTELAIA-

In molti casi dùrante gli scavi i 
grossi blocchi di gesso alabastrino, che 
avevano servito per basi di pilastri an
golari di muri, o di colonne su piane
rottoli di scalinate o su davanzali di 
finestre, erano stati lasciati coperti, 
probabilmente a scopo di protezione, 
da uno strato della terra e dei detriti 
accumulatisi su essi nel disastro finale 
del Palazzo. S'è pensato che in questi 
casi la veduta delle rovine avrebbe 
guadagnato notevolmente con la ripu
litura della terra, e il restauro e la pro-

TURA DI LEGNAME BRUCIATO, DAL 
PILASTRO CENTRALE DEL GRANDE 

PROPILEO 

suddetto riempimento di terra non s'è trovato nessuno 
che appaia posteriore al MM, o forse all'inizio del TM. 

Oltre al naturale rimboschimento e interramento delle 
rovine, la maggior parte dei pavimenti a lastre di gesso 
alabastrino era stata ricoperta a bella posta con uno strato 
più o meno spesso di terra per proteggere le lastre mede
sime. Abbiamo dovuto levare tale terra con tutta cautela, 
per osservare lo stato di conservazione dei pavimenti. 
Purtroppo s'è notato che quasi dappertutto le belle la
stre alabastrine si sono con gli anni sgretolate, in vari am
bienti andando in minuti frantumi e talora scomparendo 
quasi del tutto (figg. 4-:-5 e 7). Lo stesso e maggiore logo
ramento s'è notato per le lastre alabastrine delle scale e dei 
pianerottoli, dove alla rovina ha contribuito lo scalpiccio 
dei visitatori; in più casi, ove i gradini erano stati negli 
anni precedenti restaurati con cemento, il restauro cemen
tizio s'era ben conservato, ma tutto attorno i resti degli 
originali blocchi di alabastro s'erano sgretolati o erano 
caduti ed erano stati asportati (cfr. fig. 6). Infine anche 
una quantità di muri di pietra, negli ambienti nobili e 
in quelli meno nobili del Palazzo, erano stati scalzati 
dal lento logorio delle acque e dall'infiltrazione di radici 
e tronchi d'albero (fig. 8). 

tezione dei blocchi alabastrini mediante 
una gettata superficiale di cemento, secondo i sistemi 
già precedentemente adottati: cioè cemento bianco per 
l'integrazione dei blocchi alabastrini, e strato di cemento 
grigiastro a indicazione di travi o assi di legno - di cui si 
siano notate le tracce sicure - spesso usati a copertura 
o a rinforzo di parti alabastrine. Possiamo mostrare un 
esempio di un tale restauro per le due basi in gesso del 
passaggio 71-73 (fig . IO), sulla superficie di cemento 
sovrapposta alle quali s'è avuto cura, al solito, di lasciare 
la chiara indicazione dei fori visibili sul gesso sottostante 
per i chiodi e cavicchi di innesto delle parti lignee. 

Grazie alla ripulitura dalle antiche macerie di una di 
queste basi di gesso, s'è guadagnata un'osservazione su un 
dettaglio tecnico dell'architettura minoica non sottolineato 
finora. Si tratta precisamente del pilastro angolare del pas
saggio 73 (fig. I I). Qui si conservava una bassa base, sopra 
cui terra e cenere avevano preso il posto di assi lignee carbo
nizzate; ma la base di alabastro non era quadrata, bensì solo 
triangolare: fosse stata quadrata, infatti, avrebbe occupato 
tutto lo spessore del muro, e la sovrastruttura in legno 
avrebbe malamente connesso due bracci di mura tura poco 
saldamente appoggiati ad angolo su tale spigolo ligneo. Si 

In tutti questi casi si sono 
riprese o estese le ripara
zioni coi metodi da noi adot
ta ti fin da Il' inizio per i ru
deri di Festòs, cioè quelli 
dettati da un severo e rigo
roso restauro conservativo, 
alieno fino ai limiti del pos
sibile dalla ricostruzione di 
parti mancanti al momento 
della scoperta come da rein
tegrazioni ipotetiche. Il Nel 
consolidamento dei muri 
(fig. 9) si è proceduto col 
sistema delle iniezioni in
terne di cemento, la rimessa 
in posto di tutti i blocchi 

FIG. 15 - PALAZZO MINOICO DI FESTÒS, VANO 93: PRIMO 
ESPERIMENTO DI RESTAURO PAVIMENTALE CON NUOVE LASTRE 

DI GESSO ALABASTRINO 

tratta in questo caso invece 
di un rinforzo a un angolo 
di muro a squadra mediante 
un'intelaiatura di assi lignee 
posanti sopra a una base an
golare di gesso incastrata in 
basso entro la muratura stes
sa: dettaglio che si nota a Fe
stòs solamente un'altra volta 
(nella Scala SI), dove anzi la 
sovrastruttura lignea era sta
ta correttamente restaurata 
precedentemente in cemen
to scuro, senza però che 
si fosse dato peso a questo 
sistema evidentemente usato 
costantemente per rinforzo 
di simili spigoli di muri. 

339 



©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte

La rimozione della macerie ha conferito chiarezza di 
linee e imponenza inaspettata soprattutto al Grande Pro
pileo del palazzo (Pianta fig. I, 67-69). Spicca ora assai 
meglio che prima l'ampiezza del duplice passaggio me
diano fra i due colonnati a Est e a Ovest, duplice passag
gio che si apre fra l'enorme pilastro centrale e le due te
state di anta (figg. 12-13). Mentre la base del pilastro 
centrale era un blocco di gesso ritagliato con tutta accu
ratezza, le basi delle due testate di anta erano formate 
con pezzetti di gesso, basi di stipiti e frammenti di calcare 
riadoperati e malamente accostati; la testata dell'anta 
sud si appoggiava a un grosso blocco di calcare, regolare 
e ben rifinito dalla parte dell'ingresso, cioè verso Ovest 
(v. fig. 12), invece mancante di un pezzo di spigolo dalla 
parte opposta, cioè verso Est (v. fig. 13), dove il grosso 
blocco era completato con un trattino di muratura. La 
ripulitura del terriccio accumulatosi sopra alle basi di 
gesso ha rivelato con tutta sicurezza che tutti e tre i pila
stri erano completamente eretti in legname sopra alle 
loro basi. Sotto al terriccio superficiale s 'è cominciato 
subito a notare dei grossi vuoti, con resti di cenere, re
siduo di legname bruciato; specialmente sopra al pilastro 
centrale la terra s'era compressa, formando uno strato 
argilloso, terra caduta sopra ai tizzoni ancora brucianti, i 
quali in seguito, consumandosi lentamente, hanno la
sciato chiarissime tracce della struttura lignea sovrastante 
la base alabastrina sull'argilla posante su essi: un pezzo 
di tale terra argillosa levata in un solo blocco (fig. 14) 
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FIG. r6 - PALAZZO MINOICO DI FESTÒS 
STANZA 18: SEZIONE STRATI GRAFICA DELLO SCAVO 

sperabilmente permetterà di disegnare esattamente l'in
telaiatura di mora letti, assi e traversine, usata nella fa
legnameria minoica per la costruzione di tali grandiosi 
pilastri. Nel restauro, abbiamo usato al solito il cemento 
bianco per l'integrazione e la protezione dell'alabastro 
originale, e il cemento grigio per indicare superiormente 
l'inizio delle strutture lignee, cemento grigio che anzi è 
stato sovrapposto in strati di spessore ineguale e con orli 
irregolari, a imitazione di una spezza tura dei legni dopo 
l'incendio e il crollo del palazzo. 2) 

Restauri più impegnativi e più discutibili sono stati 
presi in considerazione solamente per due ambienti del 
quartiere più nobile del Palazzo, il quartiere nord : è stato 
cioè studiato il progetto di coprire con una soletta di 
cemento - che sostituisca il soffitto alla sua altezza ori
ginale - una parte del cosiddetto "atrio tuscanico JJ 

(fig. I , 50), precisamente la parte addossata al declivio 
del colle verso Ovest, contenente i più cospicui resti di 
pavimento e di banchine in alabastro, e di coprire invece 
con una soletta a semplice maniera di tettoia gli ambienti a 
Nord del Peristilio. Le prove e gli studi si sono palesati 
soddisfacenti non solamente dal punto di vista conserva
tivo, ma anche da quello d'una naturale e armoniosa 
linea dei ruderi, e si sono quindi avviati i passi ufficiali 
per addivenire a tali restauri nella campagna ventura. 

È stato esperimentato solo un sistema nuovo di restauro, 
da noi accarezzato da lungo tempo, per quanto riguarda 
le lastre di alabastro, delicatamente colorate e variegate, 
partendo dall'idea che lo splendore e la raffinatezza degli 
antichi palazzi minoici potrebbero essere preservati ai 
posteri, assai più che non col loro consolidamento e l'inte
grazione mediante l'opaco cemento, con la loro sosti
tuzione - almeno nei tratti di pavimenti e di pareti tro
vati integri e scintillanti dagli scavatori - mediante la
stre nuove del medesimo gesso alabastrino usate dai 
Minoici, e di cui si crede di conoscere l'ubicazione delle 
antiche cave, a poca distanza dalla Villa di H. Triada. 
L'estrazione dei blocchi di alabastro, e la loro spezza tura 
in lastroni mediante semplice opera di cuneo prima e me
diante seghe poi, non presentano difficoltà insuperabili, 
per quanto la spesa, alle prime prove, risulti naturalmente 
alquanto elevata. Invece i tecnici locali non hanno mo
strato sufficiente esperienza nel raffinamento e nella levi
gatura delle lastre, nel tratto di pavimento a lastre rom
boidali del Vano 93, a Nord del Peristilio, che è stato 
scelto per il primo esperimento (fig. 15): è stata pertanto 
sollecitata per la campagna ventura la venuta di un tec
nico dell'Istituto delle Pietre Dure di Firenze, per cercare 
di organizzare e applicare se possibile su larga scala il 
sistema progettato. 

Gli scavi di Festòs: i problemi. - Nel palazzo di Festòs, 
contemporaneamente ai restauri, s'è iniziata una serie di 
saggi di scavo, che è mia intenzione continuare nelle pros
sime campagne, saggi miranti precisamente a un duplice 
scopo : reintegrare nei limiti del possibile il quadro della 
civiltà del Primo Palazzo, cercando di determinarne al
meno uno schema generale della pianta e, meglio di quanto 
sia stato fatto finora, i caratteri distintivi; e studiare gli 
strati anteriori al Primo Palazzo stesso, con la speranza 
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PALAZZO MINOICO DI FESTÒS, CERAMICHE POLI CROME 
(Acquerello del pittore Phanourakis) 
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di riuscire, in via generale, a vedere 
più chiaro in tutto il problema dell'età 
Minoica Primitiva, o Protominoica 
(PM), delle sue successive fasi, e dei 
suoi vari aspetti. Il problema presenta 
un grandissimo interesse, che esula 
anche dal quadro della civiltà minoica, 
inquantochè è noto come sulla crono
logia di questa è basata quella di 
tutto il mondo egeo, e della preistoria 
europea in genere. Non è questo natu
ralmente il luogo di vagliare e discutere 
tutte le numerose e complicate que
stioni inerenti all'età PM; ma, per ca
pire i risultati finora raggiunti, dob
biamo almeno impostare a grandi linee 
il nocciolo del problema. 

Tale periodo, secondo Sir Arthur 
Evans,avrebbe una lunghissima durata, 

FIG. 17 - PALAZZO MINOICO DI FESTÒS 
CERAMICHE DAGLI STRATI SUPERIORI DELLE STANZE 18 E 17 

ed è stato quindi da lui suddiviso (come i posteriori periodi 
MM e TM) in tre fasi. 3) Del PM I sarebbe caratteristica 
soprattutto una ceramica monocroma, grigiastra, decorata a 
incisione, fatta amano, che per forme dei vasi e decorazioni 
si presenterebbe come una continuazione della ceramica 
neolitica; nella medesima fase per altro apparirebbe anche 
una ceramica dipinta, soprattutto a fasce e reticolato, di 
color rosso o bruno su ingubbiatura chiara, decorazione 
questa applicata in parte anche a nuove forme, come le 
brocchette ad alto beccuccio. La ceramica peculiare del 
PM II sarebbe una classe a superficie" chiazzata" (" mot
t1ed ware ,,), cioè con macchie rosse e brune prodotte da un 
procedimento speciale durante la cottura, classe di cui 
il gruppo più compatto e significativo è stato trovato nella 
località cretese-orientale di Vasilikì; le brocche ad alto 
becco paleserebbero la tendenza a ridurre questo, mentre 
parallelamente si svilupperebbe la forma" a teiera '" con 
ansetta verticale di dietro e lungo becco orizzontale: 
becco su cui per altro spesso è applicata invece una deco
razione a linee o reticolato scuri su fondo chiaro, 
caratteristica della fase precedente e che non viene a 
cessare neppure in questa. AI contrario predominerebbe 
nel PM III la decorazione della cera-

PM II e III (come le brocche ad alto becco identiche 
a quelle di Vasilikì, le oinochoai, e via dicendo) sono 
stati rinvenuti alIo stesso identico livello di altri vasi 
(coppe a fondo d'uovo con alto piede, tazze policrome, 
ecc.) classificati invece nel MM: per cui la diversità 
delle categorie ceramiche non andrebbe attribuita a 
una differenza cronologica. Egualmente l'impossibilità di 
distinguere nettamente le successive fasi del PM è stata 
accennata da D. Fimmen,5) e ribadita con veemenza e 
abbondanza di argomenti da Nils Aberg. 6) L'ex-soprin
tendente agli scavi di Cnosso - morto eroicamente nel 
movimento di resistenza cretese contro i Tedeschi -, 
].D.S. Pendlebury, ha cercato di eliminare tutti gli argo
menti dell'Aberg in una breve nota introduttiva al suo 
manuale di archeologia cretese,7) in cui elenca tutte le te
stimonianze stratigrafiche che dovrebbero provare la suc
cessione delle fasi dell'età discussa: in realtà l'elenco non 
contiene neppure una sicura stratificazione. 

La mancanza di tutti gli strati PM a Cnosso è stata 
spiegata per il fatto che la costruzione del Palazzo avrebbe 
tagliato tutta la sommità della .piattaforma contenente le 
stratificazioni precedenti, cosicchè lo strato Kamares 

mica in colore bianco gessoso su fondo 
scuro, applicata su forme di vasi simili 
come anche su altre, ollette, brocche 
panciute e con becco sempre più ridot
to, tazzine, e via dicendo. Orbene: 
mentre questa suddivisione è basata su 
categorie ceramiche rinvenute in ab
bondanza in località minori, soprattutto 
nella Creta orientale, mancano per con
fermarla le successive stratificazioni 
proprio sotto ai palazzi minoici princi
pali, e la suddivisione stessa inoltre im
plica una serie di difficoltà e di contrad
dizioni, di cui potremo solo accennare 
alcune. Più volte nelle sue relazioni 
sugli scavi di Tylissos lo Hazzidakis 4) 

ha insistito che in tale località vasi, 
secondo l'Evans caratteristici del 

FIG. 18 - PALAZZO MINOICO DI FESTÒS, STANZA 18 

CERAMICHE DAGLI STRATI SUPERIORI FINO A M. 1,20 DI PROFONDITÀ 
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(MM) sarebbe venuto a posare 
direttamente sugli strati neoli
tici : spiegazione che non dà per 
altro una ragione per la man
canza di regolari stratificazioni 
lungo i declivi della terrazza tut
to attorno alla sommità mozzata 
per la fondazione del palazzo. Ma 
v 'è di più. Se rileggiamo i più an
tichi rapporti di scavo - antece
denti cioè alla sistemazione del 
PM nelle tre successive fasi so
pra menzionate - notiamo che, 
tanto nel saggio entro al III 
Magazzino come in quello sul 
Piazzale Occidentale, dal settimo 
metro di ceramica neolitica, mi
surata a partire dalla roccia natu
rale in basso, cominciano ad 
apparire numerosi frammenti 
dipinti, che il Mackenzie 8) chia
ma senz'altro ceramica di Ka
mares, cioè tanto ceramica e de
corazione chiara su fondo scuro 
più o meno lustro quanto a deco
razione scura sul fondo chiaro 
dell'argilla, frammenti non so
vrapposti, ma mescolati ancora, 
in un unico e inscindibile strato, 
a una notevole percentuale di 
frammenti di netto carattere neo
litico. La ceramica dipinta com
prende le brocche a becco più o 
meno elevato, i vasi di una pri
mitiva forma "a teiera "' e le 
tazze a semplici fascette bianche 
sull'orlo, sopra a fondo scuro, 
decorazione bianca alla quale si 
aggiunge, parcamente ancora, 
quella a colore rosso. In genere, a 
Cnosso di ceramica considerata 
come caratteristica per il PM I 
ve n'è assai poca: quindi s'è sup
posto che la tradizione neolitica 
sia stata assai dura a morire in 
questo antico e fervido centro di 
vita, che il sub-neolitico si sia tra
scinato assai a lungo -lasciando 
un brevissimo lasso di tempo per 
la fase PM I -, mentre una nuo
va ondata di popoli e di civiltà si 
sarebbe riversata sulla parte orien
tale di Creta, nella quale si rinven
gono ora le stazioni più avanzate 
e più ricche. 9) Non solo per que
sta prima fase, ma anche per le 
due successive, a beneficio di una 
classificazione cronologica delle 
varie classi ceramiche che ne sa
rebbero caratteristiche, si deve 
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presupporre un continuo spostarsi dei centri di vita nelle 
varie parti dell'isola, orientale, centrale e meridionale, 
stazioni abbandonate a un certo momento e successiva
mente riabitate: spostamenti, e differenziazione di aspetti 
di civiltà in luoghi così vicini e uniti da facili comuni

quella chiazzata. 15) Certe tombe di Mochlos,'6) come 
a es. la Tomba XI, mostrando ceramica MM sovrapposta 
direttamente a ceramica PM II, avrebbero dovuto essere 
state abbandonate per tutta una fase, il PM III, pale
sando - come abbiamo visto essere stato ammesso per 

varie stazioni e abitazioni -
un periodo di rioccupazione 
dopo tale lungo intervallo. 

cazioni - rapidamente ri
scontrabili sulle cartine geo
grafiche compilate dal Pen
dlebury per ognuna delle 
fasi discusse - già di per sè 
stessi assai inverosimili. Ma 
in quale stazione possiamo 
cogliere la successione sicu
ra, che ci confermi una reale 
differenziazione cronologi
ca, fra le varie categorie 
ceramiche? Nella stazione 

FIG. 23 - PALAZZO MINOICO DI FESTÒS, STANZA 18 
FRAMMENTI CERAMICI DALLO STRATO FRA M. 1,20 

Che vi sia qualche cosa 
di artificiale in questa sud
divisione delle fasi PM I 
- MM I appare di nuovo 
dalla vaga descrizione da 
parte del Pendlebury del
l'ultimo periodo PM.17) In
fatti, per quanto riguarda 
il PM III, ancora una volta 

E M. 2,10 DI PROFONDITÀ 

della Creta orientale meglio investigata e plU sistematica
mente classificata, Vasilikì,IO) in realtà da principio wno stati 
distinti quattro periodi, di cui i due primi in un momento 
successivo sono stati conglobati in una fase sola, quella 
in cui, assieme alla ceramica monocroma grigia, talora 
decorata a incisione, di aspetto sub-neolitico - con la 
quale però è già stata trovata associata ceramica chiazzata 
(" mottled ware,,) -, va classificata anche la ceramica 
a decorazione scura su fondo chiaro: ma in cui mai, con
trariamente a quanto è stato indicato nei primi rapporti 
degli scavi di Cnosso, apparirebbe la ceramica a decora
zione bianca su fondo scuro; questa sarebbe caratteristica 
dell'ultima fase del PM, separata dalla prima dalla fase 
in cui prende il sopravvento la ceramica a chiazze rosse e 
brune, classe prima delle scoperte di Vasilikì quasi sco
nosciuta, e di cui in questa stazione s'è trovata un'enorme 
abbondanza di esemplari pressochè intatti. Le forme di 
questa categoria non sono essenzialmente diverse da 
quelle delle altre, precedenti e seguenti: sono tazze tronco
coniche, brocche a becco rialzato, teiere a lungo becco 
orizzontale, lucerne a forma di barca, piatti ad alto pie
duccio. Per quanto riguarda la tecnica di questi vasi, ab
biamo detto, che essa era conosciuta già nell'età neolitica 
(tecnica riscontra bile a tutt'oggi presso certe popolazioni 
primitive, per es. in India), che inoltre non cessa del tutto 
neppure nell'ultima fase, in cui predomina la ceramica 
a decorazione bianca su fondo scuro, ceramica quest'ul
tima trovata per altro a Vasilikì in una sezione dello scavo 
separata da quelle che hanno restituito le altre ceramiche: 
per tali constatazioni lo stesso scavatore, il Seager, II ) 

arriva alla conclusione di una brevissima durata e di un 
rapido succedersi delle varie fasi e categorie ceramiche. 
I vasi di ceramica chiazzata, che abbiamo visto spesso 
comprendenti anche parti nella tecnica a decorazione scura 
su fondo chiaro (per es. sui becchi delle Il teiere ,,), in 
altri esemplari associano invece la decorazione lattea sul 
fondo scuro. Ma le classi ceramiche sopra distinte si sono 
trovate invece associate in identici strati in molte altre 
località, a Cnosso stessa, 12) a Zakro,'3) nella grotta di 
H. Photià sul lato sud dell'istmo di Hierapetra,'4) e via 
dicendo. A Palecastro anzi, tutto al contrario che a Vasi
likì, dai più antichi rapporti di scavo sembrerebbe che la 
ceramica a decorazione bianca su scuro sia precedente a 

ci si troverebbe di fronte a uno strano ritardo proprio 
nelle località più ricche e più fervide di vita della 
Creta centrale e settentrionale, dove questa fase non si 
presenterebbe che come l'ultimo strascico dell'età PM, 
e un periodo di transizione fra essa e l'età nuova, mentre 
nelle stazioni orientali e meridionali invece essa palese
rebbe degli elementi peculiari che la contraddistinguono 
come l'inizio della nuova èra MM. Ancora più strana, e 
più significativa, è l'osservazione che lo studioso inglese 
fa subito dopo: non si sono elencate stazioni di questa età 
non scavate, che abbiano dato cioè cocci superficiali ca
ratteristici di tale fase; ciò che ovviamente non può essere 
dovuto ad altro che al fatto che i cocci superficiali, e più 
consumati, non manifestano quelle qualità di ceramica 
più fine che sono caratteristiche della fase, cocci super
ficiali che pertanto sono più somiglianti e confondibili 
coi frammenti della fase antecedente PM II. Ma sono pro
prio questi frammenti più fini ed evoluti che sono anche 
quelli considerati come indizi della prossimità del MM I; 
quindi è chiaro che a questa fase sono state attribuite so
lamente le stazioni scavate e che hanno dato abbondanza di 
materiali, fra i quali materiali si trovano già alcuni riscon
tra bili anche nella prima ceramica palaziale. 

La perplessità maggiore su tutta la lunga evoluzione 
dell'età PM ci è ispirata proprio da certe considerazioni 
dell' Evans stesso. 18) Esaminando la più antica classe 
di ceramica policroma, rinvenuta precisamente nelle case 
protopalaziali (cioè del MM I a) sottostanti alle tre grandi 
kulure - o immense cisterne per raccogliere i rifiuti del 
palazzo - sul Piazzale Occidentale, egli nota che le forme 
dei vasi (boccali, brocche ad alto becco, pissidi, ecc.), 
come pure le loro decorazioni, a semplici linee bianche o 
scure, o con elementi Il a farfalla" geometrica, ecc., si 
riallacciano strettamente a simili forme e decorazioni 
dell'età neolitica e sub-neolitica; più curiosa ancora è la 
sopravvivenza di tecniche e tradizioni neolitiche in questo 
periodo: vi ritroviamo cioè i vasi con incisioni, quali le 
pissidi cilindriche, le coppe con serie di zig-zag paralleli, 
e vi notiamo accanto vasi dipinti di bianco e rosso che 
evidentemente imitano la tecnica a incisione e a riempi
mento di linee e punti incisi mediante colore gessoso; 
sopravvivenza e imitazione per spiegare le quali l'Evans 
arriva addirittura a suggerire la perseveranza di certe 
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FIG. 24 - P ALAZZO MINOICO DI FESTÒS, STANZA 17 
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categorie di prodotti neolitici in materiali deperibili (come 
pissidi di legno o pergamena), andati quindi scomparsi per 
noi : perseveranza assai strana davvero di oggetti così pri
mitivi e semplici, in materiali poveri per di più, in un 
mondo del tutto rinnovato e di gusti così diversi, niente
dimeno che attraverso a circa un millennio! 

L'evoluzione di un intero millennio è dunque la posta 
delle nostre ricerche, e un identico periodo di durata di 
tutta la preistoria europea : 19) tenendo fisso infatti il ter
mine della distruzione dei Primi Palazzi a circa il 1700 

a. C., l'unica data sicura che ci offrono le associazioni con 
resti di ceramica Kamares rinvenuti in Egitto è la possi
bilità di risalire per la creazione di detta ceramica attra
verso all'intero secolo XVIII, e probabilmente anche al 
XIX a. C. Per tutta l'età PM i soli fapporti fra Egitto e 
Creta consistono in somiglianze di certi prodotti ed ele
menti culturali, somiglianze che possono essere casuali, 
e sono anche discutibili. 2 0) Questi sono i risultati, assai 
distruttivi per la cronologia dominante sulla civiltà mi
noica , apportati o accentuati dalla critica dell 'Aberg. 2 1) 

Ma quando si passi alle proposte costruttive offerte dal 
medesimo studioso per ritracciare un quadro della storia 
e dell 'evoluzione della nostra civiltà, ci si imbatte in un'al
tra serie di ipotesi del tutto inverosimili e incongruenti. 
Risulterebbe da tale quadro 22) l'esistenza in Creta, ac
canto alla vera e propria civiltà minoica, fiorita e dilagante 
a Cnosso e nella parte centrale e settentrionale dell'isola, 
di due altre civiltà del tutto estranee alla prima, che mal
grado certi aspetti più primitivi e più modesti non risa
lirebbero a un'età anteriore all'inizio della civiltà palaziale 
cnossia e della ceramica di Kamares, e che sarebbero arri
vate in due differenti ondate dalle Cic1adi e dal Nord, a 
differenza della civiltà mmoica arrivata, un po ' prima, dal
l'Asia. La prima, o " civiltà di Pyrgos" - caratterizzata 
specialmente dalla ceramica monocroma decorata a inci
sioni, e da quella, a forme di vasi simili, con decorazione 
scura su fondo chiaro, attribuite generalmente al PM I -
sarebbe una specie di "isola cicladica" trapiantata nella 
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Creta orientale; 23) ma in realtà somiglianze e punti di con
tatto con essa si trovano, oltre che a Cnosso medesima, in 
stazioni che arrivano fino a Ovest dell ' Ida, mentre 
d 'altra parte, in stazioni vicine alla grotta sepolcrale di 
Pyrgos stessa 24) - grotta che, fra parentesi, dista appena 
14 chilometri da Cnosso verso Nord-Est - , si sono tro
vati materiali che presentano somiglianze con quelli cnossii 
e del resto della Creta centrale e settentrionale. Anche più 
immaginarie sono le differenze che dovrebbero distin
guere la seconda civiltà, quella" della Messarà " , dal resto 
dell'isola. Vi mancherebbero o quasi forme di vasi ca
ratteristiche a Cnosso, come le anfore, i boccali con becco 
a finestrella (che non vi mancano affatto, e anzi sono piut
toHo numerosi, e non solo di proporzioni basse e immise
rite, ma anc1ìe alti e slanciati), 25) mentre sarebbero più co
muni in essa i vasi a teiera. che pur tuttavia si rinvengono 
anche a Cnosso; le sue qualità artistiche sarebbero eviden
temente inferiori a quelle della civiltà minoica, ma certi 
suoi elementi l'avrebbero tuttavia più tardi influenzata, 
nell'epoca del Secondo Palazzo : manifesto circolo vizioso 
dell'attribuire tutti i legami e le somiglianze fra i prodotti 
delle due regioni vicine e facilmente accessibili l'una all'al
tra 5ia a influenze dal Sud al Nord, o più spesso a impor
tazioni o imitazioni nella Messarà della civiltà di Kamares! 

La civiltà della Messa.rà, oltre che nelle tombe a tholos, 
appare nei suoi aspetti più caratteristici e in più chiare 
stratificazioni nei livelli inferiori del palazzo di Festòs, 
strati la cui indagine era appunto l'obiettivo dei nostri 
saggi. Finora, in poche parole , che cosa ci hanno mani
festato a questo riguardo gli scavi di Festòs? Qui una suc
cessione delle supposte fasi PM non s'è rivelata in alcun 
punto ; più volte invece 26) s 'è potuto constatare che il 
Primo Palazzo posa direttamente sopra a uno strato con 
ceramica di rozzo impasto di carattere neolitico o eneo
litico . Infatti, negli spessi giacimenti prepalaziali di Festòs 
manca la ceramica neolitica più rozza peculiare dei più 
profondi strati di Cnosso; il neolitico comincia ivi con 
la ceramica più evoluta e raffinata peculiare degli strati 



©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte

cnossii più alti, e di più pare addentrarsi nel periodo PM, 
che invece ha lasciato tracce assai scarse di sé; 27) che con 
questi materiali di aspetto neolitico si arrivi già almeno 
nell'età eneolitica può esssere dimostrato se non altro 
dalla presenza di un punteruolo di rame immanicato in osso 
trovato in mezzo ad essi in un saggio sul Piazzale Ovest, 
subito davanti all'angolo sporgente del plinto del muro a 
ortostati del Secondo Palazzo : 28) donde il Pernier è indot
to a pensare che il PM a Festòs "ha inizi più tardi e più 
lenti che a Cnosso " , mentre abbiamo già visto che pure 
a Cnosso il neolitico sarebbe stato lento a morire rispetto 
alla Creta orientale. 29) Tenacia veramente rimarchevole 
di una civiltà tanto antica e primitiva, rispetto a un mo
vimento così rivoluzionario come doveva essere l'avvento 
della civiltà minoica.30) Ma dobbiamo andare ancora 
più in là nelle deduzioni: le fasi più primitive del PM, or
mai sorpassate da tempo nella Creta orientale per far posto 
alla nuova facies di civiltà più recente, dovevano miraco
losamente ripresentarsi in Messarà dopo l'avvento di questi 
nuovi aspetti nella Creta dell'Est e del Nord. Nell'area 
a cielo aperto del Peristilio 74 a Festòs, a una profondità 
di m. 0,50-080 sotto al pavimento TM, sono stati posti 
in luce, e sono ancora visibili, i resti di una casa a rozzi 
muretti di pietre, di forma e struttura simili alla casa 
neolitica di Magasà, e i cui muri verso Nord, dove la roc
cia declina, posano su uno straterello di argilla che ha 
ridato cocci puramente neolitici; nello strato principale 
proveniente dall'abitazione stessa della casa invece si sono 
rinvenuti frammenti ceramici mescolati appartenenti alle 
varie fasi PM, specialmente vasi a decorazione di fascette 
rosse o brune su fondo chiaro del tipo di H. Onouphrios, 
ma anche un coccio di ceramica chiazzata tipo Vasilikì; 
dagli strati superficiali provengono cocci di Kamares. Il 
Pernier ne deduce che la casa, di tradizione architettonica 
neolitica, sarebbe stata costruita al principio del PM, e 
sarebbe rimasta in vita per tutta questa età: permanenza 
materiale di una capanna, nonchè di elementi tradizionali, 
che di nuovo coprirebbe un millennio! 

Ricordiamo ancora solamente il saggio più importante 
per tutte le stratificazioni prepalaziali, quello che s'è ap
profondito sotto un buon numero di ambienti MM anti
stanti alla fronte occidentale del Secondo Palazzo (vani 
V-XXVIII). 31) In genere si sono qui trovati dappertutto 
resti di edifici precedenti al Primo Palazzo, con muri sot
tostanti ad esso, pavimenti in lastre o in stucco colorato in 
rosso, banchine e via dicendo: ambienti per lo più descritti 
come avanzi di case private PM. Siccome però v'è un evi
dente coordinamento fra i vari ambienti, il Pernier sugge
risce che si tratti invece piuttosto di un grande fabbricato 
complessivo, precedente al Primo Palazzo. Notando inol
tre un allineamento dei muri del Primo Palazzo rispetto a 
quelli sottostanti, noi suggeriremmo ancora di più-a 
sèguito anche dei risultati dei nostri nuovi saggi - che 
si potrebbe trattare di una o più fasi del Primo Palazzo 
stesso più antiche di quella definitiva, quella i ruderi 
della quale specialmente sono stati scoperti e sono tuttora 
parzialmente visibili, strutture più antiche in parte mo
dificate nella ricostruzione più recente. Questo allinea
mento dei muri successivi si nota particolarmente bene 
per es. nel Vano XXVII 32) che, come il Vano XXV, 
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mostra sotto a un muro del Primo Palazzo un altro bel 
muro tutto coperto di intonaco, e più sotto ancora, nel 
tratto scavato, l'inizio di un altro muro inferiore, muri 
questi attribuiti rispettivamente (senza per vero alcuna 
conferma di associazioni stratigrafiche) ai periodi PM e 
neolitico. Ma che cosa s'è trovato, almeno nello strato 
intermedio fra lo strato più basso e il piano del Primo 
Palazzo -, o, diremo ora piuttosto, del rifacimento de
finitivo del Primo Palazzo? Una serie magnifica di cera
miche 33) - oltre ad altri oggetti -, comprendente pic
coli pithoi a due anse con decorazione a larghi disegni in 
bruno su fondo chiaro, anfore e boccali con decorazioni 
simili, alle con beccuccio aperto decorate di fascette 
bianche su fondo grigiastro, brocche e boccalini con de
corazioni semplici in bianco, rosso e arancio su fondo 
scuro, e poi altre anfore e boccali con beccuccio a fine
strella più nettamente policrome, con disegni a spirali 
fogliate, a ricci e a stelle: materiali dunque che in gran 
parte trovano i riscontri più vicini in quelli protopala
ziali delle già citate case sottostanti alle kulure di Cnosso, 
datate dall'Evans proprio all'inizio del MM (MM I a), 34) 
mentre i più avanzati toccano ormai la produzione di tipo 
Kamares evoluto. 35) 

FIG. 27 - PALAZZO MINOICO DI FESTÒS 
FRAMMENTI DI CERAMICHE NEOLITICHE 
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Gli scavi di Festòs : i trovamenti. - I saggi di scavo 
quest'anno si sono limitati agli strati sottostanti ai pavi
menti dell'ultimo Palazzo nelle stanze 8, II, 17, e 18, po
ste verso la facciata occidentale del Palazzo subito sotto al 
corridoio d'ingresso diretto alla metà del grande Piazzale 
centrale (fig. I): 37) saggi di estensione, necessariamente, 
assai ridotta, e per di più resi assai difficili dalla ristrettezza 
dello spazio fra le pareti del palazzo a noi conservate - di 
cui non bisognava in alcuna maniera rischiare il crollo - e 
che tuttavia già hanno dato dei risultati assai interessanti, 
sia per le osservazioni di carattere stratigrafico che hanno 
offerto, sia per la ricchezza e varietà dei trovamenti. Un 
saggio è stato fatto anche sul Piazzale Superiore, in con
tinuazione del marciapiede nord-sud, interrotto a Sud 
dalle costruzioni ellenistiche, per assodare se in origine 
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FIG. 28 - PALAZZO MINOICO DI FESTÒS, STANZA 8 
SEZIONE STRATIGRAFICA DELLO SCAVO 

qui vi fosse un ingresso diretto al Piazzale inferiore Ovest: 
saggio negativo, perchè non si sono trovati che dei muri 
ellenistici incassati sotto al livello minoico. Il saggio è 
stato condotto perchè un 'a ttenta osservazione rende im
possibile l'attribuzione, finora accettata, 37) al Primo Palazzo 
della scala vicina XXXI (6), di cui il muro est sarebbe 
stato abbattuto e arretrato verso la facciata del Secondo 
Palazzo al momento della costruzione di quest'ultimo: 
infatti l'ultimo gradino della scala è proprio al medesimo 
livello e costruito contemporaneamente all'ultimo gradino 
dell'ampia scalinata, formante angolo retto con la scala 
suddetta, conducente al Grande Propileo; e, inoltre, nel 
Primo Palazzo la scala dal Nord sarebbe venuta a sbattere 
contro la fronte del palazzo, e contro il pozzo sacrificale 
poi connesso coi sacelli anteposti a tale facciata. Invece è del 
tutto verisirnile che la scala nord-sud, costruita col Secondo 
Palazzo, avendo da prima il muro est parallelo al1a conti
nuazione del muro aldilà della scalinata del Propileo, in 
una fase posteriore del Secondo Palazzo stesso è stat'! 
allargata facendone arretrare il muro orientale verso Est. 

Ora l'esistenza di due fasi costruttive del Secondo Pa
lazzo ci sembrò essere confermata subito dai trovamenti 
nel1a prima stanza da noi scavata, la Stanza 18. Sotto al 
live110 del1'ultimo pavimento, infatti (cfr. il diagramma 
stratigrafico, fig. 16), in uno strato di terra di riempimento 
di circa m. 0,60, si trovarono vari frammenti ceramici con 
tutta chiarezza appartenenti a un periodo generalmente 
considerato come posteriore al1a fine del Primo Palazzo, 
al più presto cioè databili nel MM III (se non talora con
siderati anche come caratteristici del TM la). Sono questi 
soprattutto dei frammenti da cui si sono ricostruite le due 
tazze, fig. 17, 5, 6: una, reintegrata per oltre due terzi, è 
a corpo globulare, tendente al troncoconico verso il fondo, 
decorato al1'altezza del1'ansetta nastriforme da una fascia 
di spirali spazieggiate, fra due larghi nastri orizzontali, 
in vernicie rossastra sull'ingubbiatura crema chiara ben 
levigata; la seconda, più piccola e assai frammentaria, 
sulla metà superiore del corpo presenta una ghirlanda a 
spighe tra fascette orizzontali in vernice bruna diluita. 
Dallo stesso livello provengono altri frammenti della stessa 
ceramica, fra cui cinque o sei appartenenti a un'ampia 
coppa globulare bassa con corto labbro svasato, decorata 
da tre ampi nastri ondulati in vernice rossa viva sull'ar
gilla giallo-chiara farinosa. Ma un vero e proprio pavi
mento, che potrebbe segnare questa supposta fase più 
antica in questa parte del palazzo non si rinviene che a 
m. 1.20 dal pavimento ultimo : quello inferiore consiste 
in un piano di grosse lastre e pietre connesse con terra 
compressa (v. figg. 16 e Ig); solo sul lato ovest della stanza, 
a 30 cm. più in alto di questo, s'è notato una specie di 
battuto di pietre piatte, che, se non sono cadute casual
mente nel1a gettata di riempimento, potrebbero indicare 
forse un rifacimento parziale di pavimento: livello di 
m. 1.20, dunque, troppo basso per poter essere collegato 
con la grandiosa costruzione che segna dappertutto l'inizio 
del Secondo Palazzo nonchè la posa delle sue poderose 
fondamenta, fondamenta che nell'interno della stanza arri
vano circa al livello de11'ultimo pavimento, e che ester
namente sono coperte dalla linea dell'euthynteria, a bei 
blocchi regolari, dalla cui superficie superiore al massimo si 
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potrebbe supporre di poter scendere per uno o due gradini a 
un livello originale del Secondo Palazzo, un po' più basso di 
quello definitivo. In realtà i frammenti di ceramica a vernice 
lucente si sono trovati solamente nei primi 50 centimetri 
dalla superficie, e al massimo tale può essere stata la diffe
renza di livello dei due pavimenti del Secondo Palazzo, 
di cui l'inferiore per qualche ragione in questo vano non è 
stato chiaramente accertato: dobbiamo infatti escludere 
che i frammenti suddetti costituiscano un'infiltrazione 
di cocci tardi dovuta a un rifacimento del pavimento du
rante la vita del Secondo Palazzo stesso, e a un conseguente 
rimaneggiamento di strati; e anche meno - trattandosi 
di uno scavo così vasto e così attentamente condotto come 
quello di Festòs - possiamo accettare alla leggiera l'altra 
possibile ipotesi per spiegare la presenza di tali ceramiche, 
che queste cioè, considerate finora come caratteristiche 
del Secondo Palazzo, siano state in verità rinvenute dap
pertutto anche nel Primo ma siano sfuggite all'attenzione 
degli scavatori, e che quindi si debba abbassare la data di 
costruzione del Secondo Palazzo festio assai dopo di 
quella del Secondo Palazzo cnossio. 

Il dubbio potrà a ogni modo essere presto risolto, pro
seguendo le accurate osservazioni in vani in cui si sia 
conservato lo strato di calcestruzzo che ha sigillato i ru
deri del Primo Palazzo. 

La ceramica trovata proprio vicino, in parte posante 
sopra, all'acciottolato a m. 1,20, comprende la bella tazza 
con decorazione di spirali a occhiali, Tav. a colori I, n. 3 -
di forma piuttosto inconsueta, con la profonda scanalatura 
sotto all'alto labbro obbliquo -, e le cinque tazze della 
fig. 18, di cui quella globulare conserva pure (nella parte 
non fotografata) resti di una decorazione simile di spirali a 
occhiali bianche, tra nastrini orizzontali, sul fondo nero ; 
l'interno ha una decorazione "marmorizzata", a spruz
zatura di puntini bianchi. Le altre quattro tazze sono di 
forma troncoconica, una con una decorazione affine ad 
ampie spirali bianche terminanti con infiorescenze, un'altra 
con la superficie bruna a spruzzature bianche, una terza 
con spirali schiacciate in alto e con una zona di lunule 
parallele in basso, in colore bianco gessoso sull'argilla 
rosso-mattone, e l'ultima, più rozza, con un'ampia fascia 
bruna su tutto il corpo che lascia visibili solo due fascette 
dell'argilla non raffinata sull'orlo e sopra il fondo. Lo 
stesso strato comprende anche l'oggettino in terracotta a 
fiore di melo grano, 38) riprodotto assieme alle tazze, proba
bilmente tappo o chiusura di vaso, oggetto quest'ultimo 
che trova confronto soprattutto con uno consimile di 
Cnosso, datato nel MM II; 39) viceversa la decorazione 
delle spirali ad occhiali, benchè trovata a Festòs comune
mente nel Primo Palazzo, 4°) è datata da altri più giù nel 
MM III, cioè nell'età del Secondo Palazzo cnossio: 41) 
comunque questo materiale ci dà un'eccellente esempli
ficazione della facies propria della fine del periodo cui 
appartiene il pavimento acciottolato, identificabile, grazie 
a raffronti con materiali rinvenuti altrove a Festòs, con 
l'ultimo periodo del Primo Palazzo. 

Ceramica affine è stata trovata anche nello strato imme
diatamente superiore a questo, e sotto alla ceramica a ver
nice lucente: cosi una seconda tazza troncoconica (fig. 17,4) 
con spirali e lunule del tutto simili a quelle sopra descritte 

FIG. 29 - PALAZZO MINOICO DI FESTÒS, STANZA 8 
LO STRATO DI CALCESTRUZZO GETTATO PER LA POSA 
DEL SECONDO PALAZZO (VEDUTA VERSO SUD-EST) 

(fig. 18, 6); un'altra sottile tazza globulare con spirali a 
occhiali esternamente e con spruzzature bianche sul fondo 
nero internamente, più frammentaria di quella sopra men
zionata; nonchè una tazzina globulare più bassa, verniciata 
di nero internamente ed esternamente, e sull'esterno 
inoltre decorata di un giro di cerchietti impressi a stampa 
fra due righe incise e dipinte in rosso limitate sopra, e 
forse anche sotto, da una serie di rombi obliqui bianchi 
tra filetti orizzon tali bianchi e rossi. 

Ma un altro lastricato, certamente di pavimentazione, 
è venuto alla luce a m. 2,IO dalla superficie; nel riempi
mento di 90 centimetri fra questo e il pavimento pre
cedente (fig. I6, strato D) si sono trovate delle tazzine 
verniciate in bruno di ceramica Kamares, vari frammenti 
di un collo di anfora o un boccale globulare (fig. 23, l) con 
fasce e tratti verticali in bruno opaco su fondo rosso-aran
cio, un frammento ceramico con decorazione a scacchi gialli 
e rossi, un fondo ovale di anforetta o boccale con decora
zione di duplici larghi zig-zag in rosso su fondo brunastro 
(fig. 23,2), e via dicendo. Nel complesso questo materiale 
rappresenta ancora i caratteri MM, con le tazzine fini tipo 
ceramica di Kamares e vari frammenti dall'aspetto di quella 
che è stata chiamata civiltà della Messarà, spesso risalente 
cioè agli inizi della ceramica di Kamares : per cui il pavi
mento potrebbe ancora appartenere a una fase del Primo 
Palazzo, o almeno a case isolate contemporanee a un 
periodo del Primo Palazzo antecedente all'ultimo. 

Da questo strato intermedio fra i due pavimenti proviene 
anche un rozzo idoletto di marmo, del tutto simile a un altro 
pure rinvenuto a Festòs, ma non esattamente ubicato.42 ) 

Purtroppo s'è dovuto abbandonare lo scavo poco sotto a 
questo punto, causa il pericolo di frane; solamente ad Est 
ci si è approfonditi fino a trovare la base delle imponenti 
fondamenta dell'ultimo Palazzo a noi conservato (fig. 21), 
fondamenta a grossi blocchi alternati a lastre più sottili e a 
pietruzze, che arrivano a una profondità di ben 3,50 metri. 

Per questo vano va ricordato ancora il rinvenimento, 
sotto al pavimento del Secondo Palazzo, di due stranissimi 
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FIG. 30 - PALAZZO MINOICO DI FESTÒS, STANZA 8 
PAVIMENTO ACCIOTTOLATO A M. I,75 DI PROFONDITÀ 

CON SOGLIA A LASTRE DI CALCARE E STUCCO 

frammenti di terracotta giallina chiara assai raffinata, la cui 
superficie è invetriata, con una superficie lucente color avorio 
caldo, che ricordano le ceramiche medioevali, e di cui finora 
non esiste alcun altro esemplare esposto nel Museo di Candia. 

Alcune simili osservazioni stratigrafiche si sono fatte 
nello scavo del Vano 17 che, benchè meno ricco di mate
riali, ha permesso di addentrarsi fino a livelli più bassi 
che non nel precedente, almeno in una stretta trincea cen
trale (v. pianta e spaccato, figg. 24-25). Anche qui a circa 
0.30 m. sotto al piano attuale sono venuti in luce alcuni 
frammenti di ceramica fine a decorazione in vernice bruna 
lucente, simile a quella delle due tazze a spirali e fogliami, 
e al fondo di grosso vaso ovale a larghe strisce brune, 
fig. 17, 2, 5, 6, che possono dunque suggerire una fase del 
Secondo Palazzo anteriore alla definitiva. Qui inoltre a 
soli m. 0,40 dalla superficie, sotto a uno strato di terra 
palesante certamente tracce d'incendio, s'è rinvenuto, con
servato però soltanto sul lato nord della stanza, un rozzo e 
mal connesso acciottolato (fig. 26), posante su uno strato 
compatto di terra, rassodata a somiglianza di kuskuras, 
che si estende per tutta la stanza fino a una prOfondità di 
circa m. 0,55. Questo potrebbe essere dunque il pavimento 
di una più antica fase del Secondo Palazzo, di cui il 
piano e la relativa soglia avrebbero potuto essere stati 
sopraelevati di circa 40 centimetri in una seconda fase; 
infatti le fondamenta al livello della soglia ultima sono 

ntuate, per i 40 centimetri superiori, più addietro ri
spetto alle grosse fondazioni sovrastanti, e potrebbero 
essere state aggiunte in un secondo tempo (cfr. fig. 25). 
Manca qui un pavimento che corrisponda a quello della 
stanza precedente a m. 1,20, che lì sembrava testimoniare 
l'ultima fase del Primo Palazzo, ma nuova corrispondenza 
col livello della stanza precedente trova il seguente pavi
mento, che comincia ad apparire esattamente alla pro
fondità di m. 2,00 dalla superficie (fig. 20), lastricato a 
massicce lastre piatte, posanti pur esse su un acciottolato 
di blocchi versati alla rinfusa. Fra i due pavimenti sopra 
descritti v'è una gettata di terra di riempimento, che assieme 
a ceramica di Kamares contiene anche resti più antichi, 
fino a quelli neolitici. Ma questo secondo pavimento non 
è neppur esso il primo del palazzo originale: infatti, alla 
profondità di m. 2,80 dalla superficie, comincia a palesarsi 
la faccia superiore di un poderoso muro, la cui base segue 
il declivio del colle, piuttosto ripido in questo punto : 
mentre in vero il muro a Nord arriva fino a m. 3,60 dalla 
superficie attuale della stanza, verso Sud non si arrestava 
ancora allivello di m. 4.60, al quale abbiamo dovuto inter
rompere lo scavo per l'imminente pericolo di frane; da 
questo lato della stanza il muro piegava a squadra verso 
Ovest (fig. 24), ma non ne abbiamo potuto riscontrare 
lo spessore di alcuno dei suoi due bracci, a Est causa 
la strettezza della trincea di scavo, e a Sud poichè su esso 
si sono posate le fondazioni del muro dell'ultimo palazzo 
minoico divisorio fra le stanze 17 e 15, fondazioni (fig. 22) 
che qui raggiungono l'altezza di m. 2,80 (dunque 2,40 
sotto alla fondazione, abbiamo detto, leggermente rientrate 
della soglia). La loro posa ha causato il livella mento e la 
distruzione della parte alta del muro più antico, di cui 
vari blocchi superiori sono stati trovati gettati alla rinfusa 
ai piedi del muro stesso. Dunque tutto attorno a questo 
muro si sono rinvenuti ancora resti ceramici appartenenti 
all'epoca del Primo Palazzo, e proprio ai suoi piedi (quin
di forse giacenti sopra al pavimento della stanza nel mo
mento in cui s'è fondato il pavimento della seconda fase 
del Primo Palazzo) resti di finissima ceramica di Kamares, 
generalmente attribuita finora al MM II. Ricordiamo tra 
i rinvenimenti più cospicui di questa stanza, inoltre, tratti 
di grosse /I fruttiere", di catini, e anche un pezzo di tavola 
d'offerta a spigolo rettangolare, tutti questi, resti ceramici 
a superficie rossa o bruna lucentissima, talora con orli 
scanalati, orli talora invece ricoperti di spessa ingubbiatura 
crema levigata.43) Sotto la base di questo imponente muro 
cominciava lo strato neolitico, di una capanna che doveva 
essere posta - o che si era meglio conservata dopo un 
livella mento posteriore - verso il muro sud (dove lo strato 
neolitico è più spesso), e che seguiva il declivio del colle. 
Da questo strato provengono una bella accetta di se Ice, 
molto consumata dall'uso, e un ciottolone tutto lavorato a 
palla appiattita su due lati, per uso di trituratore o simile. 
Le ceramiche neolitiche (fig. 27) comprendono frammenti 
assai ben lucidati, a superficie nera o bruno-scura, quasi 
rossa, tratti di ampie coppe a labbro ben scanalato, di 
grossi orci con ansetta ad orecchino o con anse tubolari 
a metà pancia, di coppette e vasetti globulari più rozzi 
pure con anse ad orecchino, nonchè una grossa ansa a 
gomito, simile a un'altra proveniente dal nostro palazzo. 44) 
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La Stanza 8 è quella che ci ha dato la stratigrafia più 
chiara e sicura per i livelli inferiori, poichè in questa siamo 
riusciti a raggiungere, a circa 5 metri dal piano dell'ultimo 
palazzo, la roccia vergine (v. la sezione, fig. 28). Per quanto 
riguarda gli strati superiori, va notato che tutta la parte 
orientale della stanza sembra salisse con una scala da un 
piano inferiore a un piano superiore nell'ultima fase del 
Primo Palazzo, poichè nel Corridoio 7 adiacente alla stanza 
a Nord è stata trovata, incastrata nel pavimento lastricato 
dell'ultimo palazzo, una base di porfido (v. alla lettera S 
nella nostra sezione, fig. 28; e cfr. la pianta colorata del 
Pernier, Fe., tav. II) che sembra appartenere a un piane
rottolo di scala del palazzo antecedente, base alla quale 
corrispondeva una seconda, pure di porfido, rinvenuta, 
spostata e riadoperata, presso al muro orientale della 
nostra stanza: tutti gli strati più alti di questa sezione 
orientale della stanza, almeno, debbono essere stati rimossi 
per permettere la spessa gettata di calcestruzzo - qui 
distinguibile assai chiaramente, con la sua massicciata 
inferiore di grosse pietre entro alla quale il calcestruzzo 
è profondamente penetrato (cfr .la sez., fig. 28, e la fig· 29) -
gettata che arriva a m. 0,80 sotto al pavimento dell'ultimo 
palazzo, sulla cui superficie qua e là si sono notate tracce 
di un incendio. Alla profondità di m. 1,75 s'è incontrato 
nella parte orientale della stanza il lastricato d'un vano 
inferiore (fig. 30), accessibile da Ovest attraverso a una so
glia a lastrine di calcare integrate con stucco bianco negli 
interstizi, presso alla quale si sono trovati ancora in situ 
dei resti di un muretto adiacente. Questo pavimento deve 
essere certo quello della prima fase del Primo Palazzo -
o diciamo almeno di un ambiente dell'inizio del MM. 
Fra il pavimento e la gettata di calcestruzzo si trova tutto 
materiale tipo Kamares, entro cui l'esemplare più signifi
cativo e più completo è un ampio orciuolo (fig. 31), in 
argilla arancione, della prima fase di tale ceramica (quella 
appunto cui è stato dato il nome di "civiltà della Messarà ,,), 
con due anse a cestello e beccuccio a ponte; tutto il fondo 
è verniciato in bruno, e nella parte superiore sopra alla 
vernice nera è sovrapposta una decorazione a strette zone 
in colori bianco e violetto, cioè a serie di elementi a uncino 
in bianco tra filetti bianchi e viola presso all'orlo e a linee 
ondulate più in basso. Lo strato F, nella nostra sezione, 
fig. 28, è lo strato grigio argilloso del riempimento sotto
stante al suddetto pavimento, riempimento che contiene 
pochissimi cocci, in parte neolitici e in parte forse appar
tenenti al periodo di trapasso fra il neolitico e la ceramica 
di Kamares, qualche coccio cioè di quelle categorie che 
sono state classificate nel PM. A m. 2,40 comincia un 
alto strato puramente neolitico, di ben 65 centimetri di 
spessore (fig. 32): sotto a uno straterello di carbone 
di l cm. (G) v'è uno strato di 8 cm. di terra di rogo piena 
di cocci (H), segu:>no un altro straterello di carbone (1), 
uno strato di 13 cm. di cenere compatta (L), un successivo 
strato di carbone di 15 cm. (M) entro cui è stata rinvenuta 
una lastra tutta bruciata e qualche pezzo di muretto, forse 
appartenenti al focolare de1!a capanna, e poi uno <;trato 
di 35 cm. di terra argillosa contenente qua e là, irregolar
mente, vene di carbone, di cenere e di terra bruciata, 
nonchè abbondanti cocci neolitici fini: il tutto posante su un 
pavimento originale di capanna a rozze pietruzze piatte (O), 

FIG. 31 - PALAZZO MINOICO DI FESTÒS, STANZA 8 
ORCIOLO POLICROMO DALLO STRATO FRA IL PAVIMENTO 
ACCIOTTOLATO, FIG. 30, E LA GETTATA DI CALCESTRUZZO 

DEL SECONDO PALAZZO 

collocate sopra a un battuto superiore, assai denso di sassi, 
di una grossa gettata di riempimento (P), fatta di terra e di 
sassi sparsi e quasi priva invece di resti organici. Ma ancora 
più sotto a quest'ultima, a m. 3,95 di profondità, comincia 
un secondo e ancora più spesso strato neolitico, alto circa 
un metro e posante direttamente sulla roccia, anche questo 
palesante, entro alla terra organica, straterelli irregolarmente 
distribuiti di carbone e di cenere, con resti di focolari, e 

FIG. 32 - PALAZZO MINOICO DI FESTÒS, STANZA 8 
VEDUTA DEGLI STRATI NEOLITICI SUPERIORI (STRATO NERO 
DI CARBONE VISIBILE SOPRA ALLA PUNTA DELLA PALA) 
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FIG. 33 - PALAZZO MINOICO DI FESTÒS, STANZA II: PIANTA 

contenente molti cocci neolitici e avanzi di pasto. La 
roccia naturale scende un pò irregolarmente verso Ovest. 

Queste chiare stratificazioni, dunque, valgono solamente 
per la parte orientale della stanza al di là della soglia sopra 
menzionata; all'esterno di tale soglia, verso Occidente, 
forse v'era pure originariamente una scaletta o un dislivello, 
perchè qui anche sotto al piano della soglia e del pavimento 
annesso sono stati trovati dei frammenti di ceramica di 
Kamares di un tipo piuttosto avanzato. 

In conclusione, sembrerebbe finora che se, procedendo 
verso Sud, in una prima fase architettonica MM i pavi
menti scendevano sensibilmente col declivio del colle - tro-
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FIG. 35 - PALAZZO MINOICO DI FESTÒS, STANZA II 
FONDAZIONI DEL MURO SUD DEL SECONDO PALAZZO 

E STRATIFICAZIONI NEOLITICHE SOTTOSTANTI 

vandosi certamente nella Stanza I7 ceramica progredita 
MM sotto il pavimento profondo circa due metri dallo 
ultimo livello -, in una seconda fase si sarebbe proceduto 
a portare i pavimenti di tutto il complesso edilizio presso 
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FIG. 34 a-b - PALAZZO MINOICO DI FESTÒS, STANZA II: DUE SEZIONI DELLO SCAVO (C-C'E A-B NELLA PIANTA FIG. 33) 
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FIG. 36 - PALAZZO MINOICO DI FESTÒS 
STANZA II: MURO A SQUADRA DEL 
PRIMO PALAZZO, E FILARE DI PIETRE 

FIG. 37 - PALAZZO MINOICO DI FESTÒS 
STANZA II : RESTI DI CASSETTA LIGNEA 
COL SUO CONTENUTO DI CERAMICHE 

FIG. 38 - PALAZZO MINOICO DI FESTÒS 
STANZA II: IL FONDO DELLA CASSETTA 
FIG. 37, SVUOTATA DEL SUO CONTENUTO 

SPORGENTI SOTTO STANTE DURANTE LO SCAVO E RAFFORZATA CON PARAFFINA 

a poco allo stesso livello (forse scendendo dall'una all'altra 
stanza solamente mediante qualche gradino). Comunque 
- dopo la constatazione dell'esistenza di materiale post
Kamares sotto all'ultimo livello del palazzo festio, e quella 
di successive ricostruzioni del Primo Palazzo - la Stanza 
8 ci ha dato la più chiara conferma del terzo importante 
risultato di questi nostri saggi iniziali: che cioè la più 
antica fase del Primo Palazzo - o per ora, se vogliamo 
esser più sicuri, diciamo le fondazioni di questi ambienti, 
posti a un livello sottostante a quello finora considerato 
come il pavimento originale del Primo Palazzo, ma per 
di più tutti allineati e a quanto sembra già coordinati in 
un'architettura d'insieme - posano direttamente sopra 
alla lunghissima facies neolitica che, già da altri indizi 
precedenti, ha palesato a Festòs di maturare giù fino 
all'età sub-neolitica e alla prima età dei metalli. 

La Stanza I I (v. la pianta, fig. 33, e le due sezioni, 
fig. 34 a-b) è quella che ha restituito la messe più ricca 
di ceramiche, anzi si può dire uno dei gruppi più impor
tanti di ceramiche di Kamares che siano stati mai rinvenuti 
a Creta; ma la parte più alta della stanza era già stata sca
vata dalla prof. Banti prima della guerra, guerra per causa 
della quale lo scavo era stato per lungo tempo interrotto, 
e i frammenti ceramici erano rimasti incompleti in attesa 
della prosecuzione delle ricerche: interruzione dond'è 
necessariamente risultata una tal quale incertezza nelle 
osservazioni stratigrafiche. A circa m. 0,25 sotto il pavi
mento dell'ultimo palazzo sono cominciati ad apparire i 
resti di un bello e spesso muro anteriore (fig. 36), piegato 
ad angolo retto e formante due pareti di un vano, quella 
nord, di cui s'è conservata la testata verso Ovest, e quella 
est, che prosegue sotto al muro del Secondo Palazzo: 
muri, a filari di piccole pietre, abbastanza regolari, connesse 
con argilla, che nella parte superiore conservano ancora 
il loro spesso intonaco giallino (di circa 1,5-2 cm. di spes
sore), impastato con paglia, che talora per altro penetra 
assai profondamente fra le pietre del muro stesso. I filari 
superiori della testata ovest del muro erano stati rovinati 
negli scavi precedenti. Nello strato di riempimento fra 
queste pareti è stata rinvenuta la gran massa della bella 
ceramica di Kamares, di cui daremo una riassuntiva 
descrizione provvisoria più sotto. Il braccio di muro est 
per altro inferiormente non è piano, ma scende, di circa 
m. 0,30, verso Sud: qui la pendenza non è stata causata 

dalla roccia sottostante, ma dal fatto che verso Nord il 
muro s'è appoggiato a un muro o fondamento ancora più 
antico, sottostante precisamente al braccio nord del vano 
di cui abbiamo detto or ora, e da esso sporgente, in modo 
da dare al principio l'impressione di formarne una banchina 
(v .la fot., fig. 36): natUla questa del muro che è stata negata; 
per il fatto che, mentre il muro superiore poggia diretta
mente su esso presso alla testata ovest, v'è invece un 
intervallo di terra di circa m. 0,20 fra i due muri sul lato 
est (v. le sezioni, fig. 34). Di questo muretto (che si inizia 
a circa m. 0,25 dalla testata ovest del mUlO sovrastante e si 
prolunga per circa m. 1,20), non si conserva attualmente 
che un unico filare di pietre piuttosto piatte; la base di 
tale muretto - che dunque dovrebbe essere stato mozzato 
per la costruzione posteriore - arriva in basso al livello 
di circa m. 1,75-1,80, che è a un dipresso il livello del 
pavimento e della soglia de 11' inizio dell'età MM che abbiamo 
riscontrato nella poco distante Stanza 8. Ora al livello di 
questo muretto più basso si sono fatte le scoperte nuove 
e più sensazionali. Proprio sotto all'orlo inferiore e alli
neata allo spigolo del braccio di muro est del vano sotto
stante al Secondo Palazzo minoico è stata rinvenuta una 
cassettina lignea, 45) che s'è palesata soltanto grazie alla sua 
stuccatura interna, di uno strato finissimo di stucco bianco 
dipinto sopra in rosso di soli 5 mm. di spessore, perchè 
tutte le pareti esterne di legno erano andate bruciate, con
servando da tutte le parti attorno allo stucco pezzettini 
di carbone e resti di cenere: il fuoco, facendo raggrin
zire il legno e lo stucco adiacente sul davanti della cassetta, 
ha depositato lo stucco stesso sopra al retrostante contenuto 
di vasi, di cui alcuni sono stati letteralmente rinvenuti 
ammantati di stucco. Il contenuto della cassetta, precisa
mente, presentatosi in una pittoresca amalgama di vasi 
interi e frammenti (fig. 37), consiste in un (I servizio da 
thè" dell'inizio dell'età MM, comprendente vasi à la 
barbotine come la bella teiera della Tav. a colori 1,4, con 
passatoio a scodelletta poco profondo fra un'ansa ben pro
filata verticale e un'opposta ansetta orizzontale, 46) e le 
due ollette della medesima Tav., nn. 7-8, con due anse a 
cestello e beccuccio aperto nel mezzo tra esse, una delle 
quali, oltre alla decorazione di bozze in rilievo bianche 
e di filetti bianchi e rossicci, presenta anche un elemento 
ad anello circondante una rosetta di puntini. In mezzo 
a teiere e bricchi, v'era una grande quantità di rozze tazzine, 
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FIG. 39 - PALAZZO MINOICO DI FESTÒS, TAZZE E COPPE 
ROZZE, E LUCERNINE, DAGLI STRATI PIÙ BASSI DEL PRIMO 
PALAZZO (NN. 1,4 E 5 DALLA STANZA II ; LE ALTRE, DALLE 

STANZE 18 E 17) 

caratteristiche di questo periodo iniziale del MM (cfr. 
quella troncoconica irregolare, a filetti bianchi su fondo 
bruno, fig. 39, 5, e quella globulare a fondo ristretto, in 
terraccotta rosso-arancio ben depurata, con fascette brune 
sull'orlo e delle sgocciolature da questo esternamente ed 
internamente nella tazza, fig. 39, I), accanto alle quali va 
menzionata soprattutto una tazza (fig. 40, 2), pressochè 
cilindrica, leggermente concava, decorata à la barbotine, 
precisamente a serie verticali, o meglio leggermente oblique, 
di grossi punti bianchi sul fondo bruno scuro, limitate da 
righe porpora e alternate da zone di sottili righe bianche 
intramezzate a ·serie di punti bianchi su fondo bruno o 
rossiccio. Della rivestitura in stucco della cassetta stessa, 
oltre a tutto il fondo con tratti delle pareti adiacenti (fig. 38), 
si sono potuti salvare soltanto altri pezzi staccati qua e là. 

Allo stesso livello della cassetta, cioè sotto allo spigolo 
della testata ovest del muro conservato, si sono rinvenuti 
altri oggetti caratteristici dell'iniziale età MM, cioè, posanti 
ancora sul loro originale basamento di lastre di pietra, dei 
resti di grossi pithoi. Uno di questi (fig. 42) doveva 
essere assai ampio, panciuto, fornito di sei manichi verticali, 
decorato sotto a ogni secondo manico, in vernice nero
bruna sull'ingubbiatura gialliccia, di un elemento arcuato 
a barca terminante su entrambe le estremità con una specie 
di palme; un secondo (fig. 43), più piccolo e a pareti 
assai più sottili, con superficie verdiccia rozza, presenta ai 
lati dell'ansa rimasta due grossi dischi in vernice nera
stra opaca, orlati di bianco e tagliati da raggi pure bian-

FIG. 40 - PALAZZO MINOICO DI FESTÒS, STANZA II 
OLLETT A POLI CROMA E T AZZA A LA BARBOTINE 
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chi ; l'ansa verticale era circondata da un grosso disco 
bruno limitato da un anello bianco. Appartengono, que
sti pithoi e giarre, alla classe che ha dato appunto vari 
esemplari nei già citati vani XXV -XXVII del Primo 
Palazzo. 47) A poca distanza da essi inoltre sono stati rinve
nuti gli esemplari più imponenti della ceramica a spesse 
pareti con superficie rossa o bruna lucentissima, che pure 
abbiamo già menzionato in connessione ai medesimi 
ambienti e ai medesimi ziri, fra cui una grossa lampada 
ad alto piedistallo, rinvenuta rovescia ed estratta quasi 
intatta, a superficie bruno-rossiccia, con bassa vaschetta 
centrale e sull'orlo due larghi canali per i lucignoli alternati 
a due bassi bottoni in rilievo (fig. 44).48) Inoltre ricordiamo 
di qui anche la lucernina monolychne, con l'attaccatura 
dell'ansa posteriore obliqul, in simile argilla verniciata 
di rosso al di sopra, fig. 39, 4. 49) 

Il taglio delle trincee per la posa delle fondazioni di 
tanti muri successivi naturalmente ha contribuito a mesco
lare le stratificazioni, e quindi non farebbe meraviglia 
di per sè stesso il fatto di rinvenire nel materiale di riempi
mento attorno ai caratteristici vasi testè descritti numerosi 
frammenti più antichi, di ceramiche neolitiche od eneoli
tiche, e qua e là pure infiltrazioni di più avanzate ceramiche 
di Karnares. Ma uno strato neolitico puro indubbiamente 
comincia sotto alla base del più basso muretto e della cas
setta lignea, da circa m. 2,00 dal pavimento più tardo, e si 
approfondisce, soprattutto sul lato sud del vano (v. la 
sezione, fig. 35), fino a oltre m. 3,50, dove lo scavo è stato 
interrotto; strato in cui i depositi di carbone e quelli di 
cenere posavano qua e là su pietre calcinate dal fuoco, 
o mucchi di pietre, resti evidenti di antichi focolari (di 
cui uno, proprio allivello più basso scavato, di m. 3,50), di 
una capanna, o per meglio dire di successive capanne. Fino 
a questo livello più basso i resti ceramici presentano un 
aspetto del tutto fine e accurato, a pareti sottili e superficie 
ben levigata, e contengono anche pezzi con decorazione 
incisa. Possiamo nominare un frammento di lampadina 
aperta, a superficie marrone lucente, e la metà di un magnifi
co coperchietto piatto con due ansette ad orecchino oblique 
sull'orlo superiore, lucidato in marrone-rossiccio superior
mente e lasciato nell'impasto opaco roseo-arancione, solo 
ingubbiato, nell'interno (fig. 27, d). 

Nel saggio di questa sezione sud della stanza sono state 
messe in luce le fondazioni del muro fra la Stanza II e la 
Stanza 19 del Secondo Palazzo, fondazioni che si ap~ro~ . 
fondiscono per m. 2,15; due grosse pietre delle fondaZIOni 
presentano inciso il segno della bipenne (v. fig. 35). U~ 
altro segno dell'alfabeto minoico, quello della scala (:o:) e 
invece inciso a grossi tratti sulla pietra inferiore di una 
pietra grezza delle fondamenta del muro ovest, ed è quindi 
visibile solo a chi si sdrai in basso sotto al blocco. 

Ci rimane ora solamente da elencare alcune delle belle 
ceramiche restituite da questa stanza, nonchè i loro prin
cipali motivi decorativi, dei quali già le tavole provvisorie 
della fig. 41 a-c ci mostrano la varietà e la fantasiosa libertà. 

Tra i vasi grandi, uno dei più magnifici esemplari di boc
cali a becco rialzato è quello, ritrovato intatto e già ripro
dotto nella relazione preliminare dello scavo del 1937,50 ) 

con la decorazione principale ripetuta sui due lati della 
pancia, in cui la non rara doppia voluta si alterna con 
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FIG. 4I - TAVOLA DI MOTIVI NELLA CERAMICA DI TIPO KAMARES RINVENUTA NEGLI ULTIMI SCAVI A FESTÒS 

(Il nero indica il fondo scuro, sul quale generalmente sono sovrappostl I motivi Kamares. Il grigio risultante dall'incrocio di linee nere e bianche, indica il rosso chiaro; il 
e bianche più fitte o da un fondo nero con linee bianche sovrapposte, indica il rosso scuro. I puntini nel numero 36 indicano una decora2:ione incisa) . 

rigio più ~curo risultante dall ' incrocio di linee ne e 
(Disegni del pittore P HANOURAKI ) 
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33 



©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte



©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte

un singolare e finora unico motivo a (I pila elettrica" 
(v. fig. 4I , n. I5); i colori usati sono il bianco, il rosso cupo 
e il mattone su fondo nero. La parte superiore di un vaso 
simile, con liste in rilievo al posto dei bulbi rotondi per gli 
occhi, ha una decorazione a elementi spiraliformi affini 
in senso orizzontale, bianchi e mat-
tone, da cui sorgono ampie infiore
scenze bianche verso il collo; sul collo 
gira una fascetta di elementi bianchi 
a forma di schematici pesciolini fra 
singoli puntini e nastrini bianchi e 
mattone. Un boccale più piccolo e 
molto frammentato, senza occhi in 
rilievo, ha sul corpo una decorazione 
in senso verticale a larghe strisce mat
tone fiancheggiate da archetti bianchi. 

pupilla porpora filettata di bianco, e sopra e sotto 
elementi bianchi a "onda di mare". Su un'altra olletta, 
più alta e frammentaria, è invece su ogni lato fra le anse 
il motivo della bella rosetta nera filettata di porpora su 
fondo bianco, come centro di spirali e ghirlande, dalle 

quali invece nascono infiorescenze di 

Assai numerose sono le ollette, con 
due anse a cestello e tra esse il beccuc
cio a ponte, o a semplice canale, ollette 
la cui forma varia da quella bassa sfe
rico-schiacciata, di cui un esemplare 
è stato già pubblicato, 51) a quella più 

-. - -------.. ••• .!~----'"==--=--'-----

tre o quattro fogliette ai la ti delle anse; 
sopra a queste ritroviamo qui gli ele
menti sopra descritti a occhi allungati 
in colori mattone, porpora e bianco. 
Altre tre, assai frammentarie, hanno 
motivi più semplici a spirali molteplici 
e linee ondulate, mentre un'altra, an
cora non finita di restaurare, presenta 
un disegno a "vortice", cioè con quat
tro infiorescenze a fogliette ondulate 
(cfr. fig. 4I , n. I9) sorgenti dai vertici 
di un rombo reticolato, tutto in bianco 
su fondo nero col reticolato in rosso 
cupo; un giro di quadratini corre sul
l'orlo piatto. Infine due frammenti 
di un'olIa con beccuccio a ponte, 

FIG. 42 - PALAZZO MINOICO DI FESTÒS 
STANZA II: PARTE SUPERIORE DI PIC-
COLO PITHOS DALLO STRATO INFERIORE 

MEDIO-MINOICO 

alta ovoidale, di cui abbiamo dato un esemplare più sopra 
nella nostra fig. 40, I: quest'ultimo ha ancora la coloritura 
caratteristica della cosiddetta "civiltà della Messarà", 
con tre serie di uncini bianchi su fondo nero tra fasce 
arancione. Assai più grande, e non ancora completamente 
restaurata, è un'olla che presenta un secondo esempio 
del motivo del polipo in ceramica di Kamares, di cui 
l'altro esempio è stato rinvenuto nella grotta di Kamares stes
sa; 52) la stilizzazione nel nostro vaso è però un pò diversa, 53) 

a quattro tentacoli per parte disegnati a spirali in bianco, 
dall'ultimo dei quali pende un'inflorescenza a uncino; il 
corpo dei polipi è internamente in porpora ed esternamente 
in color mattone, e sulla testa dei disegnini interni a spi
rale in porpora forse indicano gli occhi e altri dettagli. 
Un'altra olia simile, assai alta, con beccuccio a ponte, ha 
su ogni faccia una decorazione quadripartita tracciata 
da una fascia bianca orizzontale che gira tutto attorno 
al corpo e da due fascette bianche verticali, una per lato; 
queste fasce bianche sono orlate da 

ingubbiata di giallo-rosa, mostrano una decorazione a 
zone reticolate verticali in crema tra nastrini porpora, 
ornati di linguette crema, su fondo nero (fig. 4I, n. 27). 

Anche la classe delle anforette ha restituito un magnifico 
esemplare intatto, 55) decorato su ogni lato del motivo della 
palma stilizzata (fig.4I, n. 2I), a foglie seghettate bianche 
sporgenti da un ceppo centrale mattone filettato di bianco, 
tutto su fondo nerastro opaco. 56) La parte superiore di 
un'altra anfora ha una decorazione a stella di foglie allun
gate bianche partenti da anelli mattone disegnati attorno alla 
impostatura inferiore delle anse e in mezzo al ventre. La 
parte superiore di una terza ha rombi striati in rosso, alter
nati a spirali e infiorescenze sul collo. Di forma del tutto 
diversa e più rara è un'anforetta minuscola ovoidale con 
stretto collo cilindrico e due ansette orizzontali sulla 
spalla; ha su tutto il corpo una decorazione di serpentelli 
bianchi, più o meno ingrossati su un'estremità, su fondo 
nero (fig. 4 I , n. 30): anche questo vaso s'è conservato 

filetti porpora, entro cui sono dise
gnati dei lunghi triangoli opposti o 
delle singole fogliette in posizione 
orizzontale; nei quattro riquadri 
risultanti su ogni lato sorgono obli
quamente quattro infiorescenze gi
gliformi bianche di cinque foglie 
ciascuna. Sferico-schiacciata è un'ol
letta, 54) che attualmente ha due sole 
ansette verticali, ma probabilmente 
aveva un beccuccio sul lato fram
mentario; è decorata su ogni lato da 
due bande diagonali con sovrapposte 
spirali correnti bianche e orli a lin
guette emisferiche; all' incontro delle 
due bande è un reticolato bianco, e 
negli spazi risultanti dalle diagonali 
sono sui due lati due specie di occhi 
allungati a fiamma in mattone con 

FIG. 43 - PALAZZO MINOICO DI FESTÒS 
STANZA II: PARTE SUPERIORE DI PIC
COLO PITHOS DALLO STRATO INFERIORE 

FIG. 44 - PALAZZO MINOICO 
DI FESTÒS, STANZA II: GRANDE 
LUCERNA FITTILE DALLO STRATO 

MEDIO-MINOICO INFERIORE MEDIO-MINOICO 
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FIG. 45 - PALAZZO MINOICO DI FESTÒS, STANZA II 
BRICCHETTO E DUE TAZZINE DI CERAMICA DI KAMARES 

intatto. Quasi intatto egualmente (meno un tratto del bec
cuccio) è un bellissimo bricchetto (figg. 45 b e 41, n. 14), 
con decorazione a spirali molteplici e inflorescenze, bianche 
e giallo-mattone. Fra i vasi singoli ricordiamo anche una 
graziosissima teiera miniaturistica.58) Egualmente raro è un 
grande" vaso da fiori" troncoconico, col già citato disegno 
a quattro infiorescenze bianche di grosse foglie" a vortice" 
sorgenti da un rombo, questa volta ornato di filettature in
terne in rosso opaco. La parte superiore di un grosso vaso 
a fruttiera, con labbro rovescio, presente un curioso disegno 
a scaglie bianche su fondo grigio sporco, con un dischetto 
entro ogni scaglia (v. fig. 41, n. 29). 

Più numerose e più fantasiose di ogni altra categoria di 
vasi sono le tazze, di cui gli esemplari frammentati già pre
cedentemente riprodotti, 59) po~sono vedersi quasi comple
tamente integrati e moltiplicati nelle nostre figg. 45 -47 e 
nella Tav. a colori I. Isolata resta l'enorme tazza globulare, 
con due ansette presso all'orlo, decorata di una grossa 

"girandola" (dr. fig. 41, n. 19).60) Più frequenti di tutte sono 
invece le tazze ad alto labbro carenato, verticale od obliquo, 
sorgente da un corpo a bassa callotta, o troncoconico, con 
ansetta a nastro più o meno sopraelevato all'orlo, tazze che 
si alternano a quelle "a rocchetto", cioè a corpo concavo 
con largo fondo piatto e ansa ad orecchino impostata sul
l'orlo. Spesso queste hanno una decorazione assai parca, a 
semplici fascette orizzontali bianche e rosse o mattone (fi
gura 46, 7); altre volte la decorazione è in senso verticale, 
con fasce mattone tagliate da un filetto centrale porpora, 
che coprono tutto il corpo fino al fondo, talora anche con 
delle fiammette bianche sorgenti dagli orli di tali fasce, 
alternate a serie verticali di puntini o trattini bianchi, 
tutto su fondo nero. Oppure sono motivi spiraleggianti, 
bianchi con occhi porpora, in senso verticale, che si esten
dono fin sotto al fondo della tazza; talora le linee spirali
formi sono contornate di fogliette bianche, e i dischi rossi 
o mattone da cerchi di puntini bianchi (fig. 46, 2).61) Nella 
decorazione in senso orizzontale, le semplici linee talora sono 
sostituite da un ramo color mattore con fogliette oblique 
bianche (figg. 47,7 e 41, n. 5), e in quella verticale le linee 
parallele da serie di archi tagliati da una fascetta orizzontale 
(fig. 47,8; dr. fig. 41, n. 4), oppure da linee ondulate tagliate 
in simile maniera (fig. 45, I, dr. fig. 41, n. 23), talora alter
nate a grosse spirali bianche, o anche dalle catenelle bianche 
alternate da fascette mattone (figg. 47, I e 41, n. 7), o da scudi 
bilobati (figg. 47, 4 e 41, n. 9) bianchi alternati a dischi 
mattone. 62) Le semplici spirali correnti orizzontali in bianco, 
divise da linee mattone (figg. 47, 2 e 41, n. 16), in una 

tazza a bassa callotta (tav. a colori I, 6; 
cfr. fig. 41, n. 17) si trasformano in na
stri svolazzanti, con dischi bianchi nel 
campo, tra due fasce parallele; in basso 
è un calice di foglie bianche staccate. 
Altrove sono, su tutto il labbro concavo, 
ampie rosette alternatamente bianche 
e mattone; oppure (fig. 46, I) un'ampia 
rosetta bianca nel centro,63) entro un 
disco mattone e bianco, è limitata ai 
due lati da due serie orizzontali opposte 
di mezzi dischi bianchi, in un quadro 
filettato di mattone (fig. 41, n. 20). 
Questo motivo individuale nel mezzo 
della tazzina può diventare una croce di 
quattro piccoli gigli bianchi (figg. 46, 8, 
e 41, n. 1), sorgente da un quadrifoglio 
con dischetto porpora, entro un anello 
porpora circondato da un giro di mezzi 
dischetti bianchi; catenelle di mezzi 
dischi simili o di linguette pendono dal 
l'orlo. Altrove sono solamente i quattro 
petali bianchi che sorgono da un rombo 
curvilineo porpora filettato di bianco; 
o sono quattro pelte sorgenti dal vertice 
di un rombo curvilineo, o circondanti 
un grosso disco (fig. 41, nn. 13 e II). 64) 

FIGG. 46-47 - PALAZZO MINOICO DI FESTÒS, STANZA II 
TAZZINE DI CERAMICA DI KAMARES 

Tornando agli svariati motivi di deco
razione continua orizzontale, troviamo 
la fascia a scacchiera di scacchi bian
chi e neri (figg. 46, 4 e 41, n. 22),65) 
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orizzontali nerastre sul 
medesimo fondo chiaro: 
il labbro di questa tazza 
è ondulato. Abbiamo già 
citato la forma della snella 
tazza, su pieduccio obli
quo e con profonda scana
latura sotto all'alto labbro 
obliquo, nell'esemplere 
dalla Stanza 18, tav. a co
lori 1,3 (cfr. fig. 41,n. 34). 

limitata da fasce porpora 
e con gli scacchi bianchi 
ciascuno contenente un di
schetto porpora tagliato da 
una croce diagonale mat
tonej i rombi passano in 
motivo continuo da un 
anello all'altro. Altre volte 
le linee ondulate si trasfor
mano in elementi vegetali, 
a racemi d'edera bianchi 
(tav. a colori I, I , e fig. 41, 
n. 12)j su una minuscola 
tazzina (figg. 47,5 e 41, 
n. 24) linee ondulate con
tinue si alternano a linee 
punteggiate, e al loro in

FIG. 48 - PALAZZO MINOICO DI FESTÒS, STANZA II: FRAM
MENTI CERAMICI CON DECORAZIONE INCISA E IMPRESSA 

Dalla stanza I I provie
ne anche un numero ecce
zionalmente abbondante 
di frammenti delle sotti
lissime e finissime tazzine 

contro sorgono delle fogliette orizzontali. 66) In una tazza 
a decorazione obliqua (Tav. a colori I, 2, e fig. 41, n. IO) 

non è più un elemento vegetale ma forse uno schematico 
elemento marino, cioè un nautilus, o argonauta, 67) che 
nasce da una spirale con un dischetto interno punteg
giato, in bianco, fra nastri ondulati marrone limitati da 
linguette bianche. 68) Un'altra tazza (figg. 4613 e 41, n. 2) 
ha presso all'orlo un disegno in bianco che ricorda in 
qualche maniera la decorazione di certe brattee auree 
micenee, a catena di quadrifogli agganciati 
da elementi a crocette,6g) e più in basso, 
sotto a una fascetta orizzontale marrone, 
un disegno in rilievo a zone di trattini 
ondulati in senso verticale. Pure un'altra 
tazza, di simile forma, tutta dipinta in nero, 
presenta due zone di filettature scanalate 
a metà corpo.70 ) Vedremo più sotto vari 
altri frammenti con decorazione in rilievo. 

I disegni a imitazione di marmi e di 
brecce, rinvenuti anche a Cnosso ma pre
diletti e ripetuti a sazietà a Festòs, pale
sano motivi diversi, da quello che occupa 
tutta la tazza (figg. 46, 6 e 41, n. 3),71) in 
color paonazzo filettato di bianco su fondo 
nero, a quelli (figg. 47, 6 e 41, n. 25) a 
simili elementi singoli, presso all'orlo della 
coppa alternatamente a mezze rosette 
bianche,72 ) con serie di archetti bianchi 
presso al fondo. Una decorazione affine 
a quella di quest'ultima tazza, ma senza 
gli elementi a imitazione di brecce, o ele
menti marini che siano, ritorna anche in 
altre tazze (figg. 47, 3 e 41, n. 8).73) 

"a guscio d'uovo", di cui 
alcuni sono riprodotti nella tav. a colori II, nn. I -6. Il 
n. I è un frammento di una capace coppetta (di cui si con
servano anche vari frammenti minori), decorata a colori 
e in rilievo, cioè a larghi quadrifogli bruni impressi, fra 
elementi geometrici e foglie dipinti in bianco su fondo 
nero (cfr. fig. 41, n. 36)j altri elementi bruni striati sono 
dipinti verso il fondo j internamente v'è nel centro una 
rosetta rossa. Anche il n. 3 appartiene a una larga tazza, 
di cui questo frammento principale arriva fino al labbro 

e conserva gran parte del fondo j la deco
razione (cfr. fig. 41, n. 38) in bianco e 

Forme meno consuete sono quella della 
tazzina a fondo d'uovo, quale l'esemplare, 
fig. 45, 3, con decorazione a crescenti di 
luna bianchi su fondo neroj 74) e quella 
della tazza a bassa callotta, di cui un esem
plare, frammentario su un gran tratto di 
labbro, mostra nell'interno una decora
zione "marmorizzata" a chiazze bianche, 
nere e porpora su fondo giallino, mentre 
all'esterno vi sono solamente delle fascette 

FIG. 49 - CANDIA, MUSEO 
REPLICA MARMOREA DELVA 
ATENA PARTHENOS FIDIACA DA 

GORTYNA (RINVENIMENTO 1950) 

arancione su nero, ha sotto al fondo ester
namente una rosetta con ghirlanda radiata, 
su cui posa, sul basso delle pareti, un 
giro di fogliette rosse suddivise da duplici 
raggi bianchi, che si levano verso la parte 
alta delle pareti, decorata con un disegno 
di linee ondulate tagliate da diagonali 
bianche e con cuscinetti arancione pun
teggiati fra dorso e dorso. 75) I nn. 2 
e 6 ci conservano l'orlo e un secondo 
pezzo di un'altra coppa, con decorazione 
(cfr. fig. 41, n. 37) a dischi rosso-arancio 
contenenti rombi curvilinei internamente 
punteggiati e dischetti bianchi, dischi sepa
rati da scudi bilobati internamente striatij 
reticolato bianco sul labbro. Altri disegni 
curiosi a pelta,76) a infiorescenze, a chiavi 
agganciate, ci sono dati dai nn. 4 e 5 
(cfr. fig. 41, n. 31). La fig. 48, infine, ci 
mostra alcuni frammenti di ceramica fine, 
tutta verniciata in nero, e decorata con 
impressioni: nel centro, l'orlo d'una tazza 
a labbro svasato, con due serie di cerchi 
con dischetto centrale; alla sua destra, 
un frammento con elementi a uncino, 
nella parte grossa striati internamente 
a spina di pesce; un terzo frammento 
ha sulla svasatura del labbro un giro di 
elementi simili a fiori di melo grano, un 
quarto due giri a unghiate, mentre uno 
ha la decorazione più comune a semplici 
striature orizzontali. Qualche frammento 
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FIG. 50 - CANDIA, MUSEO: GRUPPO SCULTOREO DI ARTE DE
DALICA DELL' ACROPOLI DI GORTYNA, DOPO I NUOVI RESTAURI 

ci ha conservato anche i già noti motivi della ceramica 
in rilievo a spirali e conchiglie. 77) 

Oltre alle tazzine fittili , ricordiamo da questa stanza una 
magnifica tazzina in pietra variegata, di colore mattone-cupo 
e grigiastro j il labbro è levigato in modo da avere tutta una 
striscia grigia su un lato, e il fondo rimane come affumicato. 

Per ultimo possiamo ricordare anche due grossi nuclei di 
argilla, sui quali sono ripetute più volte le impronte di due 
sigilli, impronte assai mal riuscite e sbiadite, in un solo caso 
riconoscibili come il motivo della conchiglia di "tritone II' 

Altri lavori, scoperte, e restauri. - A Gortyna , durante 
i lavori agricoli s'è palesata fortuitamente l'esistenza di 
una statua marmorea, che è stata scavata e trasportata al 
Museo di Candia a spese della Scuola Italiana sotto la 
sorveglianza del custode degli scavi di Gortina, Stratis 
Gavaletakis. L'ubicazione del trova mento è presso al 
villaggio di Metropolis, in località Alis, nella proprietà 
Giorgio Papadakis di Emanuele. 78) La statua giaceva 
quasi immediatamente sotto alla superficie del terreno: 
lo scavo per la sua estrazione s'è addentrato per soli 50 

centimetri, e a tale profondità verso Nord-Ovest si sono 
palesati dei resti di muri. Converrà eseguire un piccolo 
saggio, per cercare di identificare l'età e la conservazione 
dell' edificio cui la sta tua appartiene. 

Tale statua, marmorea (fig. 49), acefala, alta m. 1.40 
dalla frattura del collo alla bassa sua base, con bella pa
tina superficiale,79) più che per bontà di esecuzione è 
interessante quale una nuova replica romana, del II secolo 
d. C., derivante dal tipo della Parthenos fidiaca. L'avam
braccio destro era scostato in avanti, e poteva reggere, 
piuttosto che la lancia, forse la Vittoria su una colonnina: 

presso all'anca destra infatti si nota l'attacco del puntello, 
che avrebbe potuto sostenere tale colonnina. Due altri 
puntelli sul lato sinistro, uno presso alla coscia e uno presso 
al ginocchio, probabilmente servivano a reggere lo scudo 
sostenuto dalla mano sinistra della dea. L'egida ha le squa
mature leggermente incise davanti e di dietro, con nodi 
di serpenti intrecciati lungo tutto l'orlo, e grande gorgo
neio schiacciato, sotto il quale i seni sono poco accen
tuatij due serpenti schematicamente intrecciati a spirali 
formano la cintura. Una coppia di treccioline scendono 
davanti su ogni lato del collo, mentre dietro la massa dei 
capelli, sommariamente lavorati e stretti alla nuca, si 
riapre più in basso in quattro corte treccioline terminanti 
a spirali. I sandali sono sorretti da cinghie piatte, attorno 
alle dita dei piedi pure indicate piuttosto sommariamente. 
Profondi solchi del trapano separano le pieghe dure del 
peplo, scendenti in pesante caduta verticale. 

Assai importanti sono i risultati del restauro, eseguito 
a cura del Museo di Candia durante i recenti lavori per 
la sua riapertura al pubblico, del gruppo statuario di 
arte dedalica (fig. So), rinvenuto negli scavi italiani del
l'estate 1939 sull'acropoli di Gortina. 80) L'aggiunta di 
parte della testa e del petto della figura di sinistra, esclude 
l'ipotesi del Picard SI) che abbiamo qui rappresentata 
la triade femminile : non solo la figura di destra - com'è 
stato descritto nella prima pubblicazione - è maschile, 
ma lo è anche quella sinistra, il cui gesto del braccio de
stro, parallelo a quello dell'altro braccio, fa supporre 
l'esistenza di una terza figura scomparsa. Anche cosi 
mutila, la scultura com'è ora restaurata si classifica fra 
i più imponenti prodotti dell'arte dedalica, rivaleggiando 
per imponenza e raffinatezza col busto di Eleutherna, 82) 
rispetto al quale il volto conservato nel nostro gruppo 
palesa una maggiore delicatezza di trattamento epider
mico, una struttura meno severa, più ovale e più accarez
zata, che si avvicina maggiormante alle testa delle figure 
sovrastanti la porta del tempio di Prinià. Le trecce, che 
cadono subito dalla callotta del cranio sotto l'immenso 
polos,83) e non dalla regione degli orecchi, come nel torso di 
Eleutherna, hanno una suddivisione più accentuata e pro
fonda l'una dall'altra, e delle singole fettucce orizzontali. 

Per quanto riguarda la porta del tempio di Prinià testè 
citata, possiamo presentare (fig. 51) la sua nuova esposi
zione nel mezzo della sala arcaica del Museo di Candia, 
basata sulla ricostruzione, ipotetica ma assai verisimile, 
proposta per la porta stessa dal Pernier e dallo Stefani. 84) 

Per ultimo va menzionata la scoperta fatta dalle dotto
resse Borrelli e Marabini di alcune iscrizioni rupestri, 
incise precisamente in località Trigoni, presso a solchi 
e a tagli che costeggiano un sentiero che sale parallela
mente e un po' più in basso della strada carrozzabile mo
derna sul versante nord del colle su cui sorge il tempio di 
Aphaia a Egina. Le più importanti iscrizioni si trovano 
incise su un'ampia lastra di roccia in leggero pendio verso 
Nord, a circa 60 metri dietro all'abside della chiesetta di 
S. Demetrio. In una riga si legge chiaramente il nome 
della ninfa Egina : AlrlNArAI~, e ne viene suggerita la 
probabile esistenza di un culto della ninfa, finora cono
sciutaci soltanto nella mitologia per il suo ratto da parte 
di Zeus, soggetto prediletto di rappresentazioni artistiche, 



©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte

tanto scultoree che pittoriche. Accanto a Egina è verisimil
mente menzionata anche una ninfa Lerna, mentre più 
incerta è la lettura di altri nomi vicini, come pure quella 
di un'altra breve iscrizione, rinvenuta a circa 160 metri 
più in su lungo il suddetto sentiero. 

Una comunicazione sul trova mento è stata fatta dalla 
dotto Marabini alla Pontificia Accademia Romana di Ar
cheologia, che ne darà una pubblicazione nei suoi Ren
diconti. È augurabile che prossime ricerche e scavi met
tano in più chiara luce il carattere del luogo, ed eventual
mente ne discoprano i resti del culto, che forse va colle
gato col supposto santuarietto delle Ninfe,85) con fronte 
a due colonne ioniche, antistante a una nicchia rupestre, 
in località Tripitì a circa un chilometro a Nord-Est del 
nuovo rinvenimento. DORO LEVI 

I) Cfr. P ERNIER, Mouseion" VI, fase. 19, 1932, p. 12755.; ID., Dedalo, 
XII, '932, p . 491 55. 

2) Naturalmente s'è preso cura che la pendenza de l cemento impedisca 
il ristagno delle acque sulle superfici superiori, e le faccia sgrondare invece 
nell'antico canale di scarico verso Est. 

3) Poi spesso dall'Evans differenziate ancora in tre sotto - fasi: contro 
questa schematicità della tripartizione, del tutto anti-storica, mi sono 
espresso ripetutamente: v. s. v. Cretese-micenea, Civiltà in Eneo It., XI, 
col. 869; e Kp~T'1) xcxì K6pL~,f}Oç, ecc., in KP'I)TLXtX XpO~LXcX, IV, 
'950, p . 179· 

4) V . per es. ultimamente Tylissos, Villas minoennes, Éc. Franç. d'Athènes, 
Études crétoises, III, 1934, p. 84. 

5) Kret.-Myk. Kultur, 1921, p. 128 55. 
6) Bronzezeitl. u.lriiheisenzeitl. Chronol., IV,Griechenland, Stocccolma, 1933. 
7) The Archaeology oj Crete, Lond ra, 1939, p. XXXI s. 
8) jour. Hel/. SLUd., XXIII, 1903, p . 158 ss. 
9) PENDLEBURY, op. cit., p. 47 55. 

IO) Cfr. R. B. SEAGER, Excavations at Vasi/iki, 1904, in Transactions 01 the 
Depari. oJ Archaeology, Univers ity of Pennsylvania, Il 1904-5, p. 207 55.; 

lO . Report oJ Excavations al Va.siliki, Crete, in I906, ibid., II, p. II I 55. 

II) Nel suo secondo rapporto, loc. cit., p. 1[5 s. 
12) Per es. nella casa sotto al Palazzo MM sul lato meridionale, EVANS, 

The Palace 01 Minos at Knossos (sotto abbreviato Kn.) , I , p. 71, fig. 40, in 
cui alcuni vasi chiazzati si trovano assieme alla maggioranza a decorazione 
scura su fondo chiaro. 

13) HOCARTH, in Br. Sch. Ann., VII, Igoo-OI, p. 143: sono associati vasi 
monocromi sub-neolitici ad altri in argilla con decorazione tanto chiara su 
fondo scuro quanto scura su fondo chiaro. 

14) H. A. BOYD, Gournia, in Transaclions, cit ., I, p. 184, fig. 4, tav. XXV, 3. 
15) Cfr. Br. S ch. Ann., X, 1903-4, p. 106 55.; e BOSANQUET-DAWKINS, 

Br. Sch . Ann., Suppl. Paper, I, '923, p. 4, fig. I. 

16) R. B. SEAGER, Explorations in the lsland 01 Mochlos, p. 5855. 
17) Op. cit., p. 78 ss. 
18) Kn., IV, p. 82 SS ., p. 91. 
19) Per es. una concomitanza cronologica può essere s tabilita fra Oriente 

e Occidente dal bell'idolo di Senorbi in Sardegna, di indiscutibile deriva
zione dagli idoli eneolitici delle Cieladi (v. DORO L EVI, Sardinia, l sle 01 Anti
theses, in Geogr. Re vie w, XXXIII, 1943, p. 640, fig. 13; G. PESCE e G. L,L' 
LIU, M ostra dei bronzeui nuragici, Venezia, 1949, tavv. II-III), trovata in una 
stazione caratteristica dell'eneolitico sardo (v. il mio studio su Anghelu Ruju 
e la civiltà eneolitica della Sardegna, in corso di stampa in Studi Sardi, X, 
1950). Questa civiltà ha dato in abbondanza esemplari e frammenti di cera· 
mica appartenenti alla categoria dei" bicchieri a campana Il di importazione 
(o diretta derivazione) spagnuola, ceramica che nella S icilia occidentale s i 
trova associata soprattutto all'orizzonte della Conca d'Oro, sulla costa nord
occidentale dell'isola. Secondo la cronologia generalmente accettata, tutto 
il periodo di Castelluccio separa questo orizzonte da quello di Cozzo del 
Pantano e di Thapsos, contenenti già ceramica micenea e scendenti quindi 
alla seconda metà del Il millennio a. C.: cosicchè colli bicchiae a campana" 
spagnuolo e la civiltà di Anghelu Ruju s i può bensl risalire in su verso l'ini
zio del II millennio, ma sembra difficile poter prolungare tale periodo circa 
un altro millennio più in su, onde poter raggiungere la supposta data del
l'eneolit ico egeo. Addirittura alla seconda metà del II millennio a. C. invece 
(ammettendo forse solo un'origine leggermente anteriore) data l'orizzonte 
della Conca d'Oro i. BOVIO M ARCONI, La Coltura tipo Conca d'Oro della Si
cilia nord-occidentale, in Mon . Lineei, XL, 1944, col. 164. 

20) La tomba a tholos - o secondo altra opinione a semplice tamburo 
circolare - caratteristica della Messarà, può nascere spontaneamente ovun
que e in tutti i tempi , e non ha nessun bisogno di derivare dalla Il mapalia" 
libica: forma di costruzione circolare con copertura straminea dell'età pre
istorica che si presenta a tutt'ogg i in parecchie regioni, per esempio nella 
capalllla di pastore in Sardegna: cfr. DORO LEVI in Boli. Arte, 1937-38, 

FIG. 51 - CANDIA, MUSEO: LA NUOVA ESPOSIZIONE 

DELLA PORTA DEL TEMPIO ARCAICO DI PRINIÀ 

p. 198 ss ., e p. 204, fig. 14. V. MULLER, in Friihe Plastik in Griechenland Il . 

Vorderasien, Au gsbu rg 1929, p. 6 sS ., G. A. REISNER, Stone Vessels lound 
in Crete and Babylonia, in Antiquity, V, 1931, p. 206, e L. BANTI in Annuario, 
XIII -XIV, p. 244 55., confutano la somiglianza degli idoletti dalle tholoi 
cretesi a mento appuntito con gli idoli predinastici egiziani - dai Quali a ogni 
modo sarebbero separati da una lunga distanza di tempo. È stato egualmente 
contestato il supposto influsso egiziano sui sigilli del PM III (in gran parte 
provenienti dalle tombe a tholos della Messarà, la cui durata del resto si 
estende per lo più anche all'inizio del MM, e donde i sigilli si sarebbero 
diffus i nel resto di Creta), sigilli di cui è stato dimostrato che tanto la forma 
a bottone quanto la caratteristica decorazione hanno avuto origine in Siria, 
e di 11 sono penetrati da un lato nell'Egitto dopo la fine dell' Antico Impero, 
e dall'altro lato in Creta: v. H. FRANKFORT, Egypt and Syria in che First 
lntermediate Period, in j our. Eg. Arch., XII, 1926, p. 88 sS.; ID., Studies 
in Early Pottery 01 the Near East, II, '927, p. 222. In quanto alla ricchissima 
classe dei vasi cretesi in pietre variegate, di fronte alla maggioranza di esem
plari a forme raffinate ed elegantissime, solo alcuni esemplari piccoli, di forme 
ovvie (PENDLEBURY, op. cit ., p. 74 s., tav. X, 3, f, h, k ed n; Kn., I, p. 65 ss.), 
sono stati considerati sia importazione di vasi egizi predinastici (datazione 
negata dal Reisner, Antiquity, loe . cic., p. 200 ss.), sia imitazione locale 
di antichi modelli egizi; poca garanzia può essere data da oggetti di 
forme cosi semplici, che possono durare a lungo, di cui gli stessi originali 
possono sfidare i secoli: basti ricordare il vaso egiziano conservato nel T e
soro di San Marco a Venezia! 

21) Op. cit., p. I 55. 
22) lbid, p. 242 55. , p. 274 ss . 
23) P ENOLEBURY, op. eit. , p. 54, nota 2. 
24) Vedi XANTHOUDIDES in Arch . Deltion, IV, 1918, p. 136 55. 
25) V. per es. L. PERNIER, 11 palazzo minoico di Festòs (sotto abbreviato 

Fo.), tav. XVI. 
26) V. per. es. il saggio sotto al pavimento MM del Vano XLIV-38, PER-

NIER, Fe., p. 126 ss. 
27) lbid. , p. 107 55. 
28) l bid., p. 124 s., fig. 52. 
29) L'inverisimiglianza di lunghi ritardi di una medesima lacies di civiltà 

in parti diverse dell'isola, dalle comunicazioni cosi facili e cosi intense fin 
dalla più alta antichità, ricorda l'assioma, che ha durato tanto a lungo, dell'ar
resto dell'intera civiltà minoica alla barriera dei monti dell'Ida, senza mai 
penetrare nella Creta occidentale: assioma contro cui ho cercato di portare 
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le prime testimonianze, con la mia esplorazione del 1924 nell'isola di Gav
dos, di fronte a Sfakià e certamente accessibile solo dalla Creta occidentale, 
isola che ha ridato oggetti minoici fino dalle più antiche manifestazioni, e 
anche relitti neolitici : v. The Southernmost Bound oj Europe, in Art and Ar
chaeology, XXIV, 1927, p. 176 ss. Ormai l'esi stenza di abitazioni minoiche, 
e fin dall'età MM almeno, è stata provata da abbondanti trovamenti nella 
stessa Canea: cfr. THEOPHANIDES, in Arch. Eph., 1948-49, Cronaca, p . 16 ss. 

Mentre la contemporaneità dell'inizio dei grandi periodi minoici nei 
centri maggiori di Creta, e anche quella della fondazione dei maggiori 
palazzi, non ha bisogno di spiegazioni, non è del tutto necessario supporre 
la contemporaneità delle varie ricostruzioni e fasi intermedie nei diversi 
palazzi, e ha bisogno di prove ben fondate anche la contemporaneità della 
loro distruzione. L'argomento, che va per la maggiore, pare, di una ca
tastrofe tellurica che, una volta o a ripetizione, avrebbe distrutto tutti i pa
lazzi e le città dell'isola, sembra dimenticare il fatto che non più di una sola 
grande città- o al massimo due città collocate proprio sull'epicentro si 
smico - sono mai state distrutte, a nostra conoscenza, nella storia di tutti 
i famosi terremoti: Quelli di Lisbona, di Catania e Messina, di San Fran
cisco, di Tokio. (Nello stesso errore di valutazione è caduto anche C. F. A. 
SCHAEFFER nella sua Stratigraphie comparée et chronologie de l'Asie occiden
tale, che basa la s ua cronologia su una supposta distruzione di lontanissimi 
centri asiatici per un terremoto contemporaneo alP - egualmente ipo
tetico - terremoto che avrebbe distrutto R as Shamra-Ugarit nel XIV se
colo: cfr. M . DUNANT, in Rev. Arch., 1950, Il, p. 5 ss.). 

30) Dobbiamo richiamare alla memoria che le poche associazioni con ma
teriali importati trovate in strati neolitici di Cnosso portano a una data assai 
tarda : si tratta di due frammenti di vasi in pietra, di tipo egizio, uno in por
fido e l'altro in calcare variegato, databili tra la fine della II e la VI dinastia, 
cioè possibilmente fino dopo la metà del III millennio a. C., v. Kn., II, p. 30, 
fig. 12 e p . 16, fi g. 6, cfr. REISNER, loc. cit., p. 203 SS . Alla stessa data 
può appartenere il vaso in sienite, Kn., I, p. 65 ss., figg. 28-31, REISNER, 
p. 203, n . 3, che sarebbe stato trovato sotto al Propileo sud in uno strato 
fra il neolitico e l'eneolitico. Per i vasi in marmo egiziani cfr. RErsNER, My
cerinus, p. 130 ss. 

31) Pe., p. 139 ss. 
32) Ibid., p. 145, fig. 65. Attorno a questo vano s'è svolta una serrata 

polemica fra L. BANTI, che su esso ha fondato il suo suggerimento di una 
datazione assai tarda per la fondazione del Primo Palazzo di Festòs, in An
nuario, XVII-XVIII (N. S . I - II), p. 9 ss., specialmente p. 36 ss., e 
N. PLATON, Kp"I)·nx.,x XpOVLX.OC, III, p. 150 ss.: polemica necessaria
mente sterile, poichè basata sulla insufficiente - anzi potremo dire del 
tutto mancante - osservazione strati grafica dei vasi appartenenti ai vari 
periodi dell'ambiente in questione, e sulla datazIone da parte della Banti 
di Questi vasi secondo la cronologia - derivata in gran parte da cri teri di 
evoluzione stilistica - del1'Evans, cronologia che lei stessa dichiara (loc. cit., 
p. 38) non considerare valida. Oltre alla inadeguatezza dei dati di scavo 
riguardanti la posizione delle si ngole ceramiche di Questo, e di altri vani 
di Festòs, la nostra constatazione dell'esistenza di più fasi struttive del Primo 
Palazzo elimina la necessità di attribuire a un tardo periodo la costruzione 
di tale palazzo. 

33) Pe., figg. 62-69 e tavv. XIII-XVI. 
34) Kn., IV, p . 82 SS., fig. 50 ss. V. anche la ceramica del "Vat 

Room Deposit" , classificata in diversi momenti come pre·palaziale o pro
topalaziale, ibid., I, p. 165 ss.; cfr. PENDLEBURY, op. cit., p. 103 ss., tav. 
XIV, 2: ceramica che secondo il Pendlebury (p. 94) sarebbe rimasta con 
finata Quasi esclusivamente a Cnosso. 

35) Materiale del tipo di H . Onouphrios è stato trovato mescolato con 
ceramica di Kamares anche in un piccolo vano sulla china meridionale del 
colle, v. Pe., p. 128 ss. 

36) Cfr. Pe., tav. II. 
37) Ibid., p. 190 s. 
38) I petali, di cui due sono restaurati, sono dipinti in rosso; i sepali della 

corolla sono separati da incisioni; un foro traversa verticalmente il fiore. 
39) Kn., IV, p. 124 sS., fig. 25 e tav. a colori XXIX C: considerato 

qui come un attacco o decorazione di qualche altro oggetto. Cfr. anche i l 
fiore in oro da Mochlos, SEAGER, Mochlos, p. 126 ss.; Kn., I, p. 98, fig. 69. 
Con due infiorescenze terminano anche i due colli laterali del boccalino a 
beccuccio imitante una testa animale, Fe., tav. XXIX. 

40) Cfr. per es. Pe., p. 295, fig. 172; tav. XIX, b, ecc.; ABERG, op. 
cit." p. 148, fig. 261. 

41) Cfr. per es. Kn., IV, p . Il2 s., fi g. 78 (motivo chiamato qui "half 
ivy-leaf ,,), 

42) Pe., p. 132, fig. 55. 
43) Cfr. Pe., p. 142, fig. 63; p . 220, fig. 96; p. 243, fig. Il8; p. 388, 

fig . 235. Per Questa ceramica proprio all'inizio del MM a Cnosso, v. Kn ., 
p. 167, fig. 118 a, 12. Per la tavola d'offerta rettangolare, basti ricordare 
quella famosa dal Sacello VIII di Festòs, con orlo a decorazione incisa di 
buoi e di spirali, Fe., p. 230, n. IO, figg. 106-108. 

44) Pe., p. 102 SS., figg. 44-47. 
45) Misure circa m. 0.55 X 0.32, alt. m. 0,25. 
46) Il confronto più vicino è la teiera, pure a Il prickle ornament", 

da Cnosso, appartenente al MM I, Kn., IV, p. 135, fig. 104, solo che 
in quest'ultima entrambe le anse sono a cestello, e i11abtro è più alto. 

47) Pe., p. 146 sS., fig. 66 ss. Sono affini, per argilla e decorazione, 
anche dei vasi che sembrerebbero provenienti dal piano stesso del Primo 
Palazzo, ibid., p. 308 s., figg. 184-185. 

48) Si distingue solo per la mancanza dei canali per i luci gnoli la " tavola 
di offerta" nella medesima argilla e di forme assai simili, Fe., p. 243, fig. II 8. 

49) Cfr. tutte le varietà di lucernine in Pe., p. 369, fig. 236. 
50) Annuario, XVII-XVIII (N. S. I.-II), p. 233, fig. 3, nel centro. 
51) Ibid., p. 233, fig. 2, a destra. 
52) V. Kn. , I, p. 246, fig. 186 f. 
53) Se non sia per il fatto che il vaso della grotta di Kamares sia stato erro-

neamente integrato. 
54) Annuario, loc. cit., p. 233, fig. 2, 2. 
55) Ibid., fig. 3, n. x. 
56) Cfr. specialmente Pe., tav. XX a, tav. XXXI. 
57) Si può confrontare con questo motivo quello del grande stamnos da 

Festòs, Pe., tav. XXXII (ABERG, op. cit ., p. 149, fig. 264), senonchè nel nostro 
i fiori sono più semplici, e gU elementi bianchi conservano più chiaramente 
l'origine floreale, come troviamo spesso nella ceramica di Palecastro, e anche 
a Cnosso, per es. nell'anfora dalla Il Casa dei buoi sacrificati,,, ÀBERG, p. 191, 

fig. 352 (in cui però le foglie formano palmetta nel centro delle spirali). 
58) Annuario, loc. cit., p. 234, fig. 4, n. 5. 
59) Ibid. , p. 234, figg. 4-5· 
60) Ibid ., p. 233, fig. 2, n. x. Cfr. Kn., I, p. 262, fig. 194, j; p. 267, 

fig. 198. Più comune a Festòs è il grande rosone a foglie diritte, Pe., p. 254, 
fig. 134; p. 261, fig. 144. 

61) Questo motivo a girali è considerato come caratteristico della Creta 
orientale dall' ABERG, op. cit., p. 230 s., fig. 448. 

62) Cfr. Pe., p. 305, fig. 180; Kn., I, p . 257, fig. 192, e. 
63) L'elemento della rosetta, comunissimo su tutte le forme di vasi di 

Kameres, compare pure a Festòs sulle pareti di piccole tazze, cfr. Fe., p 381, 
fig. 228, 2. 

64) Sono, Queste, varianti del Il disco c1oisonné ", ritenuto originato 
dall'imitazione di ornamenti impressi su vasi metallici , cfr. Kn., II, p. 260 ss., 
fig. 194. Un quadrifoglio bianco più semplice, con infiorescenze rosse par
tenti da ogni foglia bianca, e senza il cerchio di contorno, appare sulla tazza 
di F estòs, Pe., tav. XXIV, b. 

65) Anche l'elemento a scacchiera è considerato peculiare della Creta 
orientale dall ' ABERG, op. cit., p. 233, fig. 449,3 (frammento da Palecastro). 

66) Cfr. Pe., p. 272, fig. 155, tav. XXX. 
67) Cfr. Kn., IV, p. 129, fig. 98. 
68) Nastri ondulati assai più semplici, pure limitati da linguette bianche, 

si snodano dall'alto al basso anche su ll a tazza di Festòs, Pe., tav. XX, b. 
69) Cfr. la tazza di Cnosso, Kn., II, p. 219, fig. 124. 
70) Cfr. la bella tazza a orlo ondulato, Pe., tav. XXXIII. 
71) Cfr. il motivo della tazza a guscio d'uovo da Cnosso, Kn., I, p. 

238, fig. 178. 
72) Cfr. fra i moltissimi esempi quello della tazza, Pe, tav. XXX, b; 

ABERG, p. 188, fig. 347. 
73) Come anche altrove, per es. neUa tazza, Fe., p. 220, fig. 97. 
74) Cfr. Pe., p. 255, fig. 135· 
75) 11 motivo, arricchito di una fiammetta entro ogni segmento formato 

dalle linee ondulate, ritorna nella tazza a ~uscio d'uovo da Cnosso, Kn., II, 
p. 218 s., tav. a colori IX, a; IV, p. 132, fig. 100 a. La decorazione a linee 
ondulate è comune soprattutto a Palecastro, e ritenuta di età più avanzaTa 
della comune ceramica di K amares dall' ABERG, op. cito ,p. 194 s., figg. 363-365. 

76) Che compare anche nella bella tazza a guscio d'uovo, con rosetta 
sotto al piede, Kn., I , p . 241, fig. 181. 

77) Cfr. per es. Kn., l, p. 242, fig. 182; IV, p. II6 sS., fig. 82 ss.; Pe., 
tavv. XXIV a, XXX, XXXV, ecc.; Br. Sch. Ann., Suppl. I, p. 16, fig. I I, ecc. 

78) Vedi L . PERNIER e L . BANTl, Guida degli scavi italiani di Creta, 
pianta di Gortina, fig. 22, in un punto che si può collocare su lla linea fra le 
rovine chiamate Grandi Terme e il gomito del muro nord dello Stadio, a 
circa 300-350 metri da quest'ultimo. A circa 30 m. verso Nord s i erge il 
basamento di un piccolo edjficio rettangolare, probabilmente bizantino, 
in conglomerato di pietre con dei tratti a filari di mattoni, e la superficie 
tutta coperta di un grosso strato di malta; l'edi ficio è riempito di una massa 
di pietre levate dai campi vicini. Nel muretto di confine dietro a questo 
edificio è inserita una colonna di cipollino. D alla parte opposta del nostro 
trova mento, a circa 100 metri di distanza si alzano i ruderi di un altro 
edificio apparentemente romano, ruderi informi, ma alquanto elevati. Nel 
terreno vicino abbiamo trovato alla superficie un pezzetto di lastrina 
decorativa in marmo con un resto di rilievo rappresentante una zampa e una 
coda leonina. 

79) Oltre alla testa mancano entrambi gli avambracci. Tutte le rotture 
sono antiche; recente è solo Qualche piccola scheggiatura causata dal piccone 
su l davanti del peplo. Gli avambracci erano lavorati separata mente, e nel 
troncone del braccio destro si nota il perno per l'innesto della parte perduta. 

80) Vedi M. GUARDuccl, in Annuario, XVII-XVIII (N.S.I-II), p. 235, fig. IO. 

81) L es Religions préhel/éniques, Parigi, 1948, p. 109; cfr. anche Arch. 
Anz., LV, 1940, col. 300 s. 

82) Cfr. E . Lowy, Typenwanderung, in Oesterr. l ahresh., XII, 1909, p. 243 
ss., fig. 119 ss. 

83) Sul polos come copricapo maschile cfr. le mie osservazioni in Glean
ings jrom Crete, in Am. lour. Arch., XLIX, 1945, p. 296. 

84) Annuario, I, p. 90, fig. 46. 
85) Qualche ricerca fatta dal Furtwangler sul posto è rimasta inedita 

causa l'improvvisa morte dello scavatore: cfr. Aigina, tavv. 12,1; 16,4; 
24, 2-3, e la località Tripitl nella Pianta del voI. I ; vedi inoltre G. WELTEF, 
Aigina, Berlino 1938, p . 122; ID., Arch. Anz., 1938, col. 518 sS. 




