
CRONACA 

A TTIVITÀ DELLA SCUOLA 
ARCHEOLOGICA ITALIANA DI ATENE 

NELL'ANNO 1955 

N ELLA CAMPAGNA di scavi a Creta del 1955 la Scuola 
Archeologica Italiana di Atene ha continuato i lavori 

dell'anno precedente sia a Festòs che sull' Acropoli di 
Gortina. Il sig. Vittorio Toti, arrivato a Festòs alla fine 
di maggio, coadiuvato dalla dotto Clelia Laviosa, giuntavi 

collaborava al riordinamento dei materiali nei magazZ101, 
alla stesura dei loro inventari e all'esecuzione delle loro 
fotografie, curata questa dalla fotografa M onica Brill; 
le eccellenti fotografie di scavo sono come sempre dovute 
al dotto M orricone. Alcuni acquerelli di vasi sono stati 
eseguiti dal pittore Thomas Fanuraki di Candia, mentre 
il ben noto disegnatore della Scuola Archeologica Inglese 
Piet de Jong assumeva di eseguire, nell'inverno 1956, 
i disegni di tutte le cretule e dei sigilli. Il restauro dei 
materiali, sia quelli provenienti da Festòs che quelli 

al1a metà di giugno, 
ha eseguito lo ster
ro d'una vasta area a 
Sud e a Ovest delle 
vetuste costruzioni 
palaziali venute in 
luce grazie agli scavi 
recenti della Scuola, 
rimovendo la terra 
di scarico gettata in 
questo punto dagli 
scavatoriantichi, as
sieme ad alcuni pini 
del boschetto pian
tato sulla terra di 
scarico, e arrivando 
fino agli strati mi
noici; contempora
neamente rimetteva 
mano all'estrazione 
di blocchi e al taglio 
di lastre di gesso ala
bastrino delle cave 
di H . Triada, lastre 
che durante la cam
pagna hanno sosti
tuito tutte quelle 
irrimediabilmente 

FIG . l - FESTÒS : FACCIATA OCCIDENTALE DEL P IÙ ANTICO P ALAZZO MINOICO 

da Gortina, è stato 
compiuto da Vas
silis J annikos, diret
to e coadiuvato da 
Alì Caravella, che 
ha avuto egualmen
te l'incarico dell' or
ganizzazione e l'as
sistenza agli scavi di 
Gortina. Sull' acro
poli di Gortina l' a
lunno della Scuola 
dotto Giovanni Riz
za, d a ll a fine di 
luglio all' inoltrato 
settembre, ha conti
nuato lo scavo del
l 'altare, della stipe 
votiva, dei muri di 
recinzione e di so
stegno di questa sul
le pendici orientali, 
conducendo deisag
gi sulle terrazze sot
tostanti fino alla cin
ta bizantina; l'altro 
alunno, dottor An-

(Veduta da Nord-Oves t della facciata, sovrastante il las tricato del Piazzale Occidentale, dal vano 
LVII al vano LIX (cfr . fig. 2). (D a sinistra la stanzetta del guardiano LVII, con la sua finestr ina, 
l'ingresso al corridoio LVI, il muro fra la LVI e la LVIII a, schiacciato e sostenuto da un resto 

della massa di aSlraki, e a destra la gradinata d'accesso alla s tanza LIX) 

rovinate o addirittura scomparse dal pavimento dell'ampio 
megaron 25. Il 5 luglio è arrivata nell'isola la prof. Carla 
Gerra. Gli scavi veri e propri sono cominciati alla fine di 
luglio e sono continuati fino al 6 settembre; lavori di rifini
mento e restauri architettonici si sono protratti avanti nel 
mese, e questi ultimi anche per tutto ottobre, mentre al so
lito lo studio e il restauro dei materiali è durato ininterrotto 
per tutto l'inverno e la primavera seguenti. H anno parte
cipato agli scavi di Festòs, assieme al direttore e ai mem
bri sopra nominati, il dotto Luigi Morricone e gli alunni 
dotto Ernesto De Miro e arch. Enrica Fiandra; quest'ul
tima, oltre ad aver tracciato i rilievi e i disegni degli scavi 
sia di Festòs che di Gortina, ha presentato il progetto 
e diretto l'erezione d'un'ampia sala, a Ovest dei magaz
zini e laboratori di restauro della Missione, destinata a 
contenere il Museo Stratigrafico locale : per tale scopo 
prolungava il suo soggiorno nell'isola fino al gennaio 1956. 
La dotto Paola Pelagatti verso la fine della campagna 

tonio Giuliano, ha 
praticato dei saggi sulle pendici settentrionali, dalla fine 
di luglio al 20 agosto, stabilendo l'esistenza in quest'area 
di profonde stratificazioni neolitiche. 

Il prof. Giovanni Pugliese Carratelli ha soggiornato 
a Coo e a Rodi nei mesi di luglio e di agosto per la rac
colta e la revisione dei materiali per la pubblicazione delle 
iscrizioni del Dodecanneso; anche le fotografie delle 
iscrizioni sono state eseguite da M . Brill. Il dotto Mor
ricone, alla fine della campagna di Creta, s'è trattenuto 
a Rodi e Coo fino al febbraio 1945 per lo studio della 
stipe di Calymnos e per l'ultima revisione del manoscritto 
sui trovamenti preistorici e micenei dell'isola. 

IL PALAZZO DI FESTÒS 

Determinata nella precedente campagna la facciata 
occidentale del Palazzo della prima fase Medio-Minoica 
con la scoperta dei suoi due primi grossi blocchi ortostati, 
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LEGGENDA 

-:~:«='k.;",.«~ Muro intonac,ato 

;~~ Muro con pi etre in vista 

o 1 2 3 5 lO ~;;:;;~;t;.4~Q Muro rivestito in gesso alabastrino 

FIG. 2 - FESTÒS : PALAZZO MINOICO 

(Pianta dei vani della prima fase scavati nella campagna del 1955) 

guardanti verso l'originale Corte lastricata Occidentale, I) 

nella campagna del 1955 questa è stata messa allo scoperto 
per tutta la lunghezza davanti alle stanze L VIII e LIX 
(figg. 1-3), risultando, al di là del primo dente che a Nord 
si incastra in una struttura di blocchetti più piccoli, di 
t re lunghi blocchi accuratamente ritagliati davanti alla 
prima stanza, e poi di due altri denti sporgenti in corri
spondenza del primo e formanti come due ante o piloni 
fiancheggianti gli scalini delle gradinata di accesso alla 
seconda stanza. Originariamente i blocchi di calcare 
erano tutti stuccati esternamente con stucco bianco finis
simo, che s'è conservato in parte, soprattutto all'attacco 
degli ortostati con l'euthynteria. 2 ) Questa davanti alla 

stanza LIX non sovrasta più - come davanti alla L VIII -
a una serie di blocchetti staccati più alti del lastricato del 
cortile, ma direttamente al lastricato medesimo, composto 
di lastre di dimensioni piuttosto modeste, discretamente 
conservato a eccezione di alcuni punti in cui è stato 
schiacciato o asportato dalle vicende posteriori di cui di· 
remo sotto. Tutta l'area dei primitivi palazzi dietro alle 
due stanze testè nominate e alla stanza LVI a Nord di esse 
è stata scavata durante questa campagna dappertutto fin 
quasi sotto all'antemurale del II Palazzo, e in qualche pun· 
to al di là di esso - di cui pertanto alcuni tratti sono stati 
rimossi - fin sotto alle strutture del II Palazzo stesso 
(vani LIII, L V, L VIII, LIX, LXj v. piantina, fig. 2). 
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FIG. 3 - FESTÒS : FACCIATA A ORTOSTATI SUL PIAZZALE OCCIDENTALE 
(CFR. FIG. I): VEDUTA DA OVEST 

L'abitato protoellenico di Festòs. - L o sgombero del 
Piazzale Occidentale e la messa in vista della facciata a 
ortostati hanno reso necessaria la rimozione di modesti 
ruderi di case protoelleniche che - come abbiamo già 
visto nella relazione precedente 3) - si sono sovrapposte 
ai ruderi minoici, talora addossandosi direttamente alla 
gettata di astraki che in questo punto li aveva ricoperti 
quando la facciata del palazzo mi noi co era stata arretrata 
più ad Oriente. Ai due precedentemente rinvenuti si sono 
aggiunti quest'anno altri tre vani - siano questi casette 
di una sola stanza o ambienti di complessi più vasti -, 
tutti nel miglior caso palesanti poco più delle sostruzioni, 
ma che cionondimeno ci hanno permesso di cogliere in 
pieno il finora elusivo momento di trapasso dall'estrema 
età micenea - o, diremo pure, sub-mi'cenea - a quella 
protogeometrica. Se guardiamo il vano a destra nella 
nostra fig. 4 (vano D), notiamo che il muro di fondo 
in basso è costituito di filari abbastanza regolari di bloc
chetti rettangolari lunghi e sottili, sopra cui posano uno 

FIG. 4 - FESTÒS: RUDERI DI CASE SUB - MICENEE 
E PROTOGEOMETRICHE ADDOSSATE ALL' ASTRAKI RICOPRENTE 

LE ROVINE DEI PALAZZI MINOICI 

(A sinis tra, davanti il vano E, dietro il vano Ci a destra il 
vano D : da Oves t) 

o· due filari in struttura di blocchi più grossi e più 
irregolari, questi ultimi scivolati notevolmente in avanti' 
solo all 'altezza di questi ultimi, e nella loro mec\esim~ 
struttura, si alza il muro più lungo ad angolo retto col 
primo in direzione est - ovest. Il muro parallelo a questo 
e subito a lui addossato verso Nord, piuttosto - od ol
tre - che formare il muro sud del vano E, formava 
anche il muro nord del vano D , prolungandosi infatti 
fino a incontrare, con lo spigolo della sua estremità est, 
lo spigolo dell'estremità nord del muro di fondo di tale 
vano : i due muri non si innestano, ma si toccano soltanto 
per uno spigolo, appoggiando~i entrambi sull' astraki di 
copertura dei ruderi minoici, che nella fi g. 4 vediamo 
coprire ancora la facciata a ortostati. Comunque, lungo 
le pareti est e sud del vano D correva, sopra al battuto 
in terra del pavimento che nascondeva per una trentina 
di centimetri le sostruzioni dei muri, il loro marciapiedi 
lastricato (pezula), che avevamo già riscontrato l'anno 
precedente nella stanza A. Ora, come i frammenti rin
venuti su tale lastricato della stanza A ne avevano indicato 
la data nell' età protogeometrica, quelli del lastricato, e 
dalla terra battuta del pavimento, della stanza D ne 
additano la costruzione nella postrema età micenea: 
sono cocci di vasi panciuti a fasce ondulate rosse su fondo 
crema semilucido, una grossa coppa, di forma assai goffa 
e precedente a quella più consueta fra le vicine case pro
togeometriche, cioè allo skyphos canonico, con un solo 
manico verticale, e una brocca con decorazione sulla 
spalla di triangoli reticolati ma ancora con contorni 
arcuati. Uno skyphos protogeometrico quasi intatto s 'è 
rinvenuto invece presso ai filari più alti dei nostri muri, 
che rappresentano dunque una ricostruzione, o parziale 
trasformazione, di una casa sub-micenea nell 'età imme
diatamente successiva. 

Simili frammenti ceramici sub-micenei sono stati 
estratti dal terreno compresso e sotto il battuto pavimen
tale del vano E, di cui, oltre al già menzionato muro me
ridionale che abbiamo detto essere stato forse anche il 
limite settentrionale dell'originale casa D , si sono rinve
nuti resti dei muri est ed ovest, racchiudenti uno spazio 
trapezoidale, molto ristretto verso Sud. Poco dietro al 
muro est si diparte dal muro meridionale un altro breve 
braccio parallelo del muro est medesimo: forse è il primo 
tratto di un muretto di sostegno, con blocchetti rozza
mente sovrapposti a secco, di cui un più lungo tratto s'è 
rinvenuto a Nord del vano E, quasi parallelo al muro est 
di questo ma un po' più arretrato : è il muro di sostegno 
per una grande gettata di pietrame sciolto, che si sten
deva da esso verso Est per una larghezza di circa 3 m. 
su tutta l'area finora liberata a Occidente della facciata 
del Palazzo minoico (lunga circa m. 13), gettata alta in 
media m. o,go, sistemata quasi direttamente sul lastri
cato del Piazzale Occidentale, verisimilmente per posarvi 
sopra le fondazioni delle case sub-micenee. Fra le pietre 
della gettata infatti si sono rinvenuti cocci di tutte le epo
che, dai neolitici in giù, ma comprendenti anche alcuni 
sub- micenei. Mentre i battuti pavimentali degli ambienti 
D e E posavano direttamente su questo pietrame, quello 
della casa A ne era separato da uno strato intermedio 
di terriccio, alto circa m. 0,80, contenente oltre a tutti i 
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cocci della gettata anche altri già protogeometrici. Egual
mente più alto del piano delle case sub-micenee vediamo 
nella fig. 4 quello della casa C, della quale scorgiamo un 
solo filare conservatosi dei muri est e sud, quest'ultimo 
che evidentemente passava sopra ai resti del muro est 
della casa E. Doveva dunque originariamente trovarsi 
nel centro della stanza la costruzione che vediamo ora 
sul suo margine occidentale, cioè un piccolo recinto 
rettangolare limitato da lastrine di pietra 'poste per ritto, e 
racchiudente nel mezzo un cippetto tronco conico con base 
quadrata irregolare. Nell'interno di questa costruzione 
v'era un battuto in terra, contenente cocci di tutte le 
epoche fino a quella protogeometrica, ma non ceneri: non 
si tratta quindi - malgrado la somiglianza di aspetto -
di un' ecrXcXpoc , quale si trova in alcuni templi protoellenici 
di Creta, come ad es. i templi di Priniàs, ma forse di una 
base di colonnina, quali esistono ancora in varie case 
elleniche sul Piazzale Settentrionale di Festòs. Tra i 
materiali restituiti dalla poca terra rimasta entro ai muri 
del vano C ricordiamo, oltre a molti cocci protogeome
trici fra cui numerosi soprattutto quelli degli skyphoi, 
alcune fuseruole fittili troncoconiche, una piccola fuse
ruola simile ma in steatite, un'altra fittile sferico-schiac
ciata con decorazione incisa, e una fibula bronzea ad arco 
semplice. 

La rimozione da parte dei primi scava tori della mag
gior parte delle strutture greche per la messa in luce dei 
palazzi minoici, senza lasciarci esaurienti descrizioni 
degli strati superfieiali, non ci consente di stabilire in 
quali aree della cospicua città classica si erigessero già 
degli edifici dell' età protoellenica. Costruzioni di età 
arcaica si estendevano almeno dal Piazzale Settentrionale 
al tempio geometrico sulle pendici meridionali del colle, 
a Ovest del Piazzale Occidentale arrivando almeno alla 
casa da noi scavata nel 1953.4) Ma un tratto di cinta 
appartenente proprio al medesimo momento di trasfor
mazione fra l'età sub-micenea e quella geometrica è ve
nuto in luce in quest'ultima campagna durante i nostri 
lavori sopra all'acrol?oli mediana di Festòs per la costru
zione, sopra menzioqata, del Museo Strati grafico subito 
a Ovest dell'ultimo dei nostri magazzini e laboratori di 
restauro. Un lungo tratto rettilineo di muro di conside
revole spessore (m. 2,80 circa) presentava una fiancata 
corta proprio di fronte a tale magazzino; era costituito 
di paramenti esterni lungo tutti i suoi lati, palesanti 
ancora alcuni filari di blocchetti abbastanza accurata
mente connessi, e racchiudenti un riempimento a sacco 
di terra e pietrame gettato alla rinfusa. Tale fiancata 
corta potrebbe suggerire una porta, o un'apertura d'altro 
genere, verso Est. Più chiaramente sull'opposto lato ovest 
di questo tratto di cinta, maggiormente rovinato dai lavori 
agricoli, un ingresso è indicato da alcuni grossi lastroni 
posti per piano presso alla base del muro. Al di là del
l'ingressc il muro, costituito qui di blocchi più grossi e 
assai più irregolari, gira in linea arcuata attorno al piede 
del cocuzzolo più alto del poggio, del medesimo spessore 
del tratto rettilineo e formante in basso dei gradoni, 
evidentemente per contenere la spinta della terra retro
stante; dopo circa un quarto di cerchio la cinta presenta 
di nuovo una testata rettilinea verso Nord, come per un 

FIG. 5 - FESTÒS: STANZA LIII, VEDUTA DA SUD-EST 

(Resti di un bacino ad acquasantiera sul pavimento della seconda fase. A 
~estra, in basso si vede il giro di un pozzo di saggio di precedenti scavi, 
10 alto, le porte del ripostiglio del corridoio LVI e della stanza LVII) 

altro ingresso sotto a un bastione. 5) Più in là rimane 
solo qualche altro blocco, che si appoggia dietro al ku
skuras. Il riempimento del braccio rettilineo del muro è 
stato evidentemente fatto mediante pietre provenienti 
dalla distruzione di case più antiche; entro a esso si sono 
rinvenuti numerosi frammenti ceramici, i più tardi dei 
quali, appunto di fabbrica sub-micenea, ci danno la data 
della fortificazione; simili cocci, e altri di tipo protogeo
metrico, sono stati trovati ai piedi di questo muro e sotto 
al tratto ricurvo. 6) 

Resti di abitazioni dell'età sub-micenea si sono 
riscontrati pochi metri più a Nord del tratto rettilineo 
della cinta, ~ un livello più alto, subito sotto al ciglio del 
colle. Si erano conservati solo i filari più bassi delle sostru
zioni di tre casette, o semplici vani, sostruzioni formanti 
precisamente tre lati di ogni vano, mancando cioè in ogni 
vano il muro nord, perchè da questa parte le stanze 
erano addossate direttamente contro il terreno naturale 

FIG . 6 - FESTÒS: STANZA LIII, DA NORD-OVEST 

(Il pavimento alabastrino della prima fase; a sinistra, parte dell'ingresso alla 
Stanza LV: a destra, la banchina sud, sotto ad essa una lampada di pietra 
rovesciata e infranta, sopra ad essa pezzi di intonaco pavimt"ntale del piano 

della seconda fase precipitati verticalmente in basso) 
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FIG. 7 - FESTÒS: STANZA LUI, DA SUD 

(In alto, l'ingresso alla stanza XLIX della seconda fase; in basso, il pavi
mento a lastre alabastrine della prima fase, e le lastre alabastrine della parete 

nord, inclinate in avanti, una posante sopra a un'anfora) 

FIG. 9 - FESTÒS: STANZA LIII, VEDUTA DA SUD-OVEST 

CA sinistra, in basso il paviml!nto lastricato della prima fase, in alto tratto 
di pavimento della secondz fase, con l'ingresso al vano XLIX; a destra la 
parete est della stanza, coi tre corridoi sovrapposti neLle tre fasi struttive 
verso la stanza LV, un pilone di sostegno del restauro, e l'inizio del passaggio 

alla stanza LI) 
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FIG. 8 - FESTÒS: STANZA LU I, DA NORD-OVEST 

(Particolare della fig. 6. A destra in alto, apertura nella parete est della se
conda fase verso la stanza LV; a sinistra, parte dei due corridoi sovrapposti 

della prima e seconda fase) 

FIG. IO - FESTÒS: STANZA LV, DA NORD-OVEST 

(In alto, ripostiglio della seconda fase, pieno di vasellame, nella parete sud: 
in basso, a sinistra un armadietto a muro con la sua suppellettile, a destra un 

vaso nella terra di riempimento, e due in basso vicini al pavimento) 
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FIG. II - FESTÒS : STANZA LV, DA NORD-OVEST 

(L'armadietto a muro della fi g. IO prima del suo scavo, ostruito dai frammenti 
della coppa, tav. III c) 

ritagliato all' uopo. L'età delle costruzioni è precisata da 
numerosi frammenti ceramici rinvenuti nel battuto 
formante i loro pavimenti, comprendenti cocci di tutte 
le età dalla neolitica alla sub-micenea. Invece a comin
ciare da un livello di circa m. 0,70 sotto al piano di queste 
abitazioni si è scoperta, specialmente in un avvallamento 
del terreno sotto al punto di incontro delle Stanze 2 e 3, 
là dove non è arrivato lo scasso per l'erezione del muro 
di cinta, una grande massa di cocci, per la maggior parte 
appartenenti all'età MM, e quindi evidenti avanzi di 
una assai più antica abitazione del luogo, i cui resti archi-o 
tettonici sono scomparsi per fornire materiali alle costru
zioni posteriori, che ,alla fine hanno fornito il pietrame 
per il riempimento del muro di cinta. Questo rinveni
mento conferma la nostra ipotesi che la città di Festòs 
- di cui abbiamo scavato finora solo un piccolissimo 
tratto sulle pendici nord-est sotto al Palazzo - si esten
desse in ogni direzione tutto attorno al vertice del colle. 7) 

Questo cumulo di cocci nell'area dell'acropoli mediana 
di Festòs ha restituitQ numerosi vasi di forme e decora
zioni assai 'interessan~i, di cui non possiamo fare qui un 
elenco. Non possiamo passare sotto silenzio tuttavia il 
rinvenimento di un cospicuo numero di frammenti testi
monianti l'antichissima creazione, nella bella fabbrica 
ceramica dei vasi a superficie bianco-crema calda di cui 
abbiamo parlato sovente nelle precedenti relazioni, 8) 

anche di rhytà configurati a teste animali. I lineamenti dei 
musi e il pelame erano sovradipinti in rosso e nero. Il 
frammento più bello conserva parte di una testa taurina 
(lav. III d), malgrado la forma più corta e le proporzioni 
più modeste degno predecessore dei rhytà a teste taurine 
e leonine, in pietra, marmo od oro, da Cnosso e da Mi
cene. Altri frammenti appartengono ad almeno due altre 
teste, di cui una sembra raffigurasse l'effigie di un ani
male diverso, forse un cerbiatto. Per la ceramica più con
sueta di Kamares ricordiamo ancora solamente un fram
mento di vaso con decorazione in rilievo a grossa conchi
glia di tritone. Ma altri vasi presentano, come un'oinochoe 
ovoidale, il disegno a larghe spirali correnti in color 
bianco, snodate e schiacciate, del tipo invece caratteri-

FIG. 12 - FESTÒS: STANZA LV, DA OVEST 

(La parete est, e l'ingresso verso la stanza LXII, coi frammenti ceramici 
presso al pavimento) 

stico ormai del trapasso all'età posteriore, cioè all'inizio 
del II palazzo (MM III). 

Dobbiamo per ultimo fare parola del cospicuo numero 
di frammenti dell'età micenea e sub-micenea provenienti 
dall'area di quest'ultimo scavo, che si aggiungono a quelli 
provenienti dai saggi precedenti presso ai laboratori della 
Missione. Sono tutti di fabbricazione caratteristicamente 
locale, nei vasi aperti con la faccia interna verniciata di 
rosso o di bruno. In alcuni di essi (come a es. in un fram
mento con una vivace scenetta di due barcaiuoli mano
vranti nella loro nave) la decorazione, figurata od orna
mentale, palesa uno stile di sicuro disegno e insieme di 
ampio respiro, che impone un riesame e una rivaluta
zione di qu'esto periodo dell'arte cretese a torto finora 
dichiarato di estrema decadenza e di totale soggezione 
ai canoni di Micene. 

Vano LIII. - A Est del vano LVI lo scavo del va
no LIII - avendo ormai assicurato mediante una 
poderosa ingabbiatura di ferro tutto lo spesso muro divi
sorio fra i vani LI e L V, paurosamente inclinato e incum
bente sopra al LIII - è stato ripreso al punto in cui era 
stato lasciato nella campagna precedente, 9) nella quale 
s'era giunti per buon tratto al livello del pavimento 
della seconda fase . Nella fig. 5 vediamo il giro del pozzo 
di saggio praticato dai suoi primi scava tori attraverso 
al calcestruzzo di riempimento di questa seconda fase, 
e più giù fin ben sotto al pavimento della prima fase del 
Palazzo nel terreno vergine. In fondo a questo pozzo 
abbiamo trovato ancora una conferma del suo riempi
mento recente in un frammento di ceramica ellenistica. 
Presso al moncone sud del muro occidentale di seconda 
fase di questo vano, non abbattuto negli scavi precedenti, 
vediamo, sui resti del suo pavimento, i pezzi di uno dei 
bacini su alto piedestallo ad acquasantiera, di cui un 
esemplare intatto è stato rinvenuto in una casa della 
città. IO) Un poco sopra al piede di questo muro sud, non 
lungi dall' attacco col muro occidentale s'è rinvenuto, 
incastrato nel calcestruzzo, un altro esemplare degli strani 
vasi più volte incontrati nelle campagne precedenti, Il) 
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FIG. 13 - FESTÒS: STANZA LV, DA EST 

(A destra~ i tre successivi corridoi dalla stanza LIII; a s inistra in basso, un 
sottoscala della prima fase) 
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FIG. 15 - FESTÒS : STANZA LV, DA NORD-OVEST 

(Il pavimento lastricato della prima fase a scavo ultimato) 

FIG. 14 - FESTÒS: STANZA LV, DA SUD-oVEST 

(L'ingresso alla stanza LXII, con le suppellettili sul pavimento presso 
alla parete nord) 

FIG. 16 - FESTÒS: STANZA LV, DA SUD-EST, DALL' ALTO 

(In basso, coppe e vasi presso alla parete ovest; a destra il corridoio 
di prima fas e verso la stanza LlII, vuotato, e in alto, immersa ancora 

nell"aslraki di riempimento, la brocca fig. 23 a) 

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



aperti sul fondo e con due corni protuberanti su un lato, 
di cui vari altri sono stati trovati in questa medesima 
campagna, e che si sono supposti di carattere rituale. 12) 

Un altro gruppo di ceramiche, comprendenti un paio di 
grossi vasi panciuti, quasi completi, giaceva presso 
all'angolo nord-ovest del pavimento. Questo, coperto 
di un grosso strato di intonaco, è stato tutto malamente 
sconquassato dalla pesantissima gettata di calcestruzzo 
dopo la distruzione dell'edificio della seconda fase, e 
pertanto residui del suo piano si sono trovati sparsi un 
po' dappertutto nell'ambiente ma a livelli assai diversi, 
distanti quasi un metro ' nei punti estremi. , Gli effetti 
di queste successive catastr~fi si possono 'çogliere meglio 
che altrove nella scaletta di due gradini - ben stuccati 
sulla loro superficie superiore e sulle testate - che saliva 
dall'ambiente LUI all'ambiente XLIX della seconda 
fase, di cui nella fig. 7 vediamo il primo gradino, con un 
pezzo del pavimento adiacente, staccato e scivolato in 
avanti, pezzo di pavimento questo a un livello assai più 
basso del tratto di pavimento che vediamo ancora ade
rente presso all'angolo nord-ovest della stanza. La ra
gione di tanto sconquasso ci appare più evidente di fronte 
al bello e spesso tratto di pavimento intonacato rimasto 
posato sul calcestruzzo di riempimento davanti all'in
gresso di uno stretto corridoio a gradini che, dal centro 
della parete orientale, saliva alla vicina stanza L V (fig. 13). 
Constatiamo qui come - a differenza del quasi totale 
riempimento di pesante calcestruzzo effettuato dopo la 
seconda catastrofe entro all'ambiente della struttura 
superiore - uno strato relativamente sottile di astraki 
è stato buttato, da Nord verso Sud con spessore crescente, 
direttamente sopra alle macerie d1 terra molle e nericcia, 
piena di ceneri e legni bruciati, che aveva coperto dopo 
la prima catastrofe il pavimento della costruzione origi
nale. I pavimenti della seconda fase, sotto il peso immane 
del calcestruzzo e dei massi gettati a sostenerlo, all'abban
dono del secondo edificio, non hanno trovato resistenza 
nel molle sottosuolo; si sono avvallati, e sgretolati, anzi 
subito dopo questo corridoio verso Sud si sono spezzati, 
e grossi pezzi di essi sono caduti a capofitto, vertical
mente in giù, entro la macerie stessa sottostante: ne ve
diamo alcuni in tale posizione poco sopra alla banchina 
della prima fase presso alla parete sud nelle figg. 6 e 8. 
Ma soprattutto da queste ultime figure vediamo come, 
se mai in qualcuno poteva sussistere ancora qualche om
bra di dubbio che i nostri ruderi rappresentassero non 
già resti di costruzioni sovrappostesi ma di più piani di 
un solo edificio, tali dubbi debbono ormai scomparire: 
il pavimento della seconda struttura ci appare qui a circa 
un metro di distanza (1,04) da quello del primo, e lungo 
il corridoio della prima fase, situato esattamente sotto 
a quello della seconda, non si può scivolare che carponi 
verso la prossima stanza LV. 

Tutto il pavimento della stanza del primo periodo era 
coperto originariamente da bei lastroni di gesso alaba
strino, attualmente ridotti però a sfoglie, spessi talora 
appena l mm. o poco più (figg. 6-7); lastroni pressochè 
quadrati posti per ritto servivano da zoccolo delle pareti, 
nella parte superiore intonacate e stuccate. Stucco bianco 
e rosso riempiva le giunture delle lastre pavimentali, e 

FIG. 17 - FESTÒS: STANZA LV, DA EST 

(A destra la scaletta in mattoni crudi part ente dal lato ovest sopra 
al sottoscala I della prima fase; a sinistra, vasellame nel sottoscala) 

univa le lastre del pavimento col piede di quelle parietali, 
talora con lo stucco arcuato a sguscio, o steso anche su 
un tratto piano del pavimento vicino. La parete sud e 
il tratto vicino della parete est fino al corridoio centrale 
verso la stanza LV erano provviste di una bella banchina; 
quella della parete sud aveva il piano originariamente 
rivestito di stucco rosso, coperto più tardi dalla sovrap
posizione di lastre in gesso (fig. 6). Il disastro che ha abbat
tuto la prima struttura palaziale ha fortemente inarcuato 
a pancia il tratto adiacente del muro est, di maniera che 
i lastroni parietali sono schizzati obliquamente in avanti, 
e le lastre della banchina sono pure scivolate fuori dal 
margine della banchina stessa; il peso della gettata di 
astraki ha quindi rotto la metà anteriore di tutte queste 
lastre nel senso della lunghezza, e questa metà s'è schiac
ciata verticalmente contro la testata della banchina stessa. 

Invece le lastre alabastrine della parete nord si sono 
inclinate in senso inverso, con l'orlo superiore in avanti. 
Vediamo (fig. 7) come la lastra centrale s'è posata - senza 
danneggiarlo troppo - su un grosso anforone, che sola
mente s'è inclinato sotto al suo peso: questo anforone 
presenta la stranissima e finora mai incontrata decora
zione di una fascetta circolare a nastro di alabastro tutto 
attorno al ~uo ventre. Nella terra molle e carbonosa 
accanto all' anfora si sono rinvenuti il collo cilindrico 
d'un'altra anfora, uno skuteli, una lucernina; più verso 
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FIG. 18 - FESTÒS : LARGHISSIMA OLLA CON BECCO A PONTE 
DALLA STANZA LV 

est un ulteriore complesso di vasi comprendeva i fram
menti di una grossa brocca a becco rialzato, una broc
chetta simile più piccola, e altri divers.i. 

Abbiamo già detto come tutta la suppellettile della 
parte centrale della stanza deve essere stata asportata o 
distrutta, assieme alle lastre alabastrine del pavimento, 
dal pozzo di saggio praticatovi all'inizio del secolo. Nella 
campagna precedente dal margine del pozzo noi stessi 
avevamo estratto i frammenti di un'ampia e ben decorata 
olia, che s'è potuta restaurare quasi completamente. 13) 

Presso alla parete meridionale, poco sotto alla banchina 
è stata scoperta, anch'essa rovesciata e spezzata, una bella 
lampada in pietra nera, di una categoria ben conosciuta 
nell'arte minoica ma ancora di sagoma primitiva, piut
tosto tozza (fig. 6)i inoltre più verso est, quasi all'angolo 
della parete, s'è rinvenuto un vasetto tutto in frammenti. 
Dal vano LUI della prima fase dunque non v'era un 
passaggio verso Nord, ma invece due corridoi portavano 

a b 

FIG. 19 - FESTÒS: DUE RHYTÀ E UN PIATTO DALLA STANZA LV 

verso Est alle stanze LI e LV. Nel primo, la mancanza 
di un solido appoggio nella macerie della prima fase ha 
fatto rovinare e sparire una parte della spalla sud, sugge
rendoci nella campagna precedente l'errata ipotesi che 
nell'angolo sud-ovest della stanza LI si aprisse una 
nicchia. In realtà non v'era qui altro che una porta. Il 
passaggio si presenta oggi estremamente basso, di soli 
m. 1,45i ma non ne possiamo stabilire l'esatta altezza 
originale per il fatto che un tratto di muro conservante 
l'intonaco e che sembrerebbe il resto dell'architrave 
- soprattutto presso allo stipite settentrionale della 
stanza LI - non è probabilmente che un pezzo della 
parete sovrastante la porta, scivolato assai più in basso 
in seguito alla catastrofe della seconda fase. Il gravame 
del calcestruzzo buttato sulla rovina ha egualmente 
schiacciato tutta la volta di una piccola nicchietta aperta 
nel muro nord del corridoio proprio all'ingresso della 
stanza LUI, nicchietta ridotta oggi solo a una bassa fes
sura: entro questa s'è rinvenuto un coperchietto rotondo 
di pisside con presa centrale a bottone, assieme a una 
minuscola brocchettina fittile globulare mancante del 
manico. Il corridoio dal centro della parete orientale di 
detta stanza saliva alla stanza L V - come vedremo 
subito - con una rampa a bassi gradini tanto nella prima 
fase del Palazzo come nella seconda. Per questa seconda 
fase il corridoio ci ha restituito per la prima volta fra tutte 
le rovine di Festòs il passaggio completo, conservante 
cioè il suo architrave, in condizioni migliori dunque di 
quelle dell'ingresso della stanza LI. Nello stesso punto 
troviamo qui in posto anche la soglia della terza fase 
(fig. 9), della quale abbiamo visto 14) che era sempre 
rimasto in vista un tratto della parete divisoria fra le 
stanze LI e LV. 

L'ultimo tratto della parete est della stanza LUI 
della prima fase era chiuso - abbiamo detto - e fornito 
ai suoi piedi della sua bella banchina coperta di lastre di 
alabastroi invece il muro della seconda fase, il quale si 
presenta un po' aggettante in falso sul muro della prima, 
e inoltre tutto piegato in avanti per gli effetti della cata
strofe e della gettata di calcestruzzo, presenta (fig. 8) 
uno spigolo e una testata opposta alla parete sud, testata 
ben stuccata, anche nel risvolto verso la faccia posteriore: 
era forse qui un altro passaggio, un corridoio a gradini 
o rampa, salente alla stanza L V, chiuso - come vedre
mo - almeno nella parte posteriore in un secondo mo
mento? 

Il consolidamento della nostra stanza a scavo ultimato 
ha compreso, oltre al rinforzamento di pareti e banchine 
e la rimessa a posto di lastre parietali e pavimentali, la 
costruzione di due grossi pilastri di sostegno della parete 
orientale inclinata, sostegni da noi fahi a gradoni (fig· 9). 
Per l'erezione del pilastro meridionale, specialmente, 
in un avvallamento del terreno sotto alle lastre pavimentali 
rimosse s'è rinvenuta una cospicua quantità di cocci neo
litici, fra cui un piede conico di un calice (tipo Pyrgos) 
nero lucido e decorato a molteplici zig-zag incisi alla 
maniera della ceramica neolitica cnossia. Anche qui assie
me alla neolitica era mescolata un po' di ceramica MM 
rozza,:' offrente ancora una conferma della già stabilita 
datazione del primitivo palazzo festio. 
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Fotografie di M . Brill 

FESTÒS - CRATERE, BROCCA E FRUTTIERA DALLA STANZA LV 
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Stanza LV. - Il piano della seconda fase è ben di
stinguibile anche nella stanza LV. I suoi muri sono posati 
direttamente su quelli della prima fase, ma spesso si pre
sentano leggermente aggettanti rispetto a quelli più anti
chi, che hanno conservato assai meglio di quelli poste
riori il loro bello strato d'intonaco, spesso e levigato. La 
distanza fra i pavimenti delle due fasi è di m. 2 circa, 
notevolmente maggiore che fra quelli della . stanza LIII, 
ma tuttavia troppo bassa per rappresentare l'altezza 
completa della stanza originale. Il piano della seconda 
fase, come pure lo spessore del secondo pavimento, 
risultano con tutta chiarezza nella fig. IO, 

struttura sottostante più antica, che - come diremo più 
sotto - correva solamente lungo la sua metà settentrio
nale, e sopra una gettata di pietroni messi al suo fianco 
per rassodare le molli macerie della prima catastrofe. 
La scossa della seconda catastrofe ha strappato e distrutto 
i gradini superiori della scala e fatto crollare il sostegno 
mal connesso dei pietroni sotto al pilone superiore, 
facendo pertanto penetrare - come abbiamo del resto 
notato già nella stanza LIII - pezzi del più tardo pavi
mento, e resti travolti con essi, entro lo strato delle 
macerie più antiche. Così possiamo forse spiegare lo 

sconcertante trovamento sul primo gra
dino della scaletta nel corridoio di alcuni 
frammenti di un'ampissima e possente 
olla con beccuccio a ponte (un colossale 
esemplare della categoria di cui abbiamo 
trovato tanti altri di dimensioni normali) 
di cui altri frammenti invece sono stati 
trovati nelle macerie della prima fase pres
so alla parete sud della stanza (fig. 18). 
Un secondo prodotto del medesimo Mae
stro che ha creato questo grande vaso è 
stato scoperto nel riempimento della pri
ma fase - e quindi gettato forse dopo il 
momento della catastrofe, preparando il 
piano di posa della seconda struttura 
architettonica. È questo (tav. III c) una 
.. borraccia da pellegrino", od oino
choe sferico-schiacciata con due occhio
ni in rilievo ai lati del beccuccio legger
mente rialzato, che presenta l'identica 
decorazione del vaso più grande: su 

che ci mostra come in tale seconda strut
tura entro la parete sud, presso al suo 
angolo orientale, è stato aperto un ripo
stiglio, a lungo re cesso rettangolare, si
mile a quello che abbiamo già trovato 
nel cubicolo LIV della prima fase. 15) 

Il ripostiglio è stato trovato tutto pieno 
di durissimo astraki, identico a quello che 
ricopriva tutto l'ambiente della seconda 
fase; ma solo nel ripostiglio s'è trovato un 
abbondante materiale ceramico d1 questa 
fase, conservato quasi intatto soprattutto 
presso alla parete occidentale, in mezzo 
al quale notiamo una grossa anfora ovoi
dale senza decorazione, un panciuto vaso 
ascoide con decorazione a grossi archi 
verticali, e un'anforetta nera con snel
lo corpo affusolato, rinvenuta coricata su 
un fianco. Tutto attorno sono vari grandi 
vasi panciuti in frammenti; quelli sul 
lato orientale sono stati ridotti in cattivo 
stato dal gravame dei massi dell'antemu
rale del II palazzo per metà sporgenti 
fuori dal filo del nostro ripostiglio, e che 
si sono dovuti rimuovere per scavarlo. 

FIG. 20 - FESTÒS: ANFORA CON 

, ciascuno dei due fianchi tre gruppi di 
fogliette partenti da girali, in bianco e 
rosso sul fondo nero della vernice. È 
il primo caso in cui troviamo due va
si del medesimo servizio, cioè un grande 

DECORAZIONE IN RILIEVO DALLA 
STANZA LV 

Di questa seconda fase, abbiamo detto sopra, s'è 
egregiamente conservata la porta e il corridoio d'ingresso 
dalla stanza LIII (fig. 13). La porta, rastremata in alto, 
è di altezza e di larghezza assai modeste (m. 1.30-0,53); 
le misure originali potevano essere leggermente diverse, 
poichè architrave e pareti ci si presentano assai contorti 
causa i cedimenti dei muri vicini, che tutti hanno fatto 
pancia: ciò che non diminuisce tuttavia la grande impor
tanza di questo primo ritrovamento nei ruderi dei nostri 
palazzi primitivi di una porta e un architrave ancora in 
posto. Pareti e pavimenti del corridoio hanno conservato 
il loro bello strato d'intonaco stuccato; sulla sua estremità 
orientale il corridoio, notevolmente più ampio della porta, 
saliva al piano della stanza L V mediante una serie di 
gradini, di cui vediamo due ben conservati: col secondo 
siamo già allo spigolo della parete occidentale della stanza, 
ma non all'altezza del suo pavimento; è probabile che 
qualche gradino della scaletta piegasse appoggiandosi alla 
parete stessa, il che spiegherebbe la superficie assai 
scabra dell'intonaco sul tratto più basso del pilone con
tro il quale si appoggiavano i gradini della scaletta, a 
differenza del tratto più alto assai liscio. Questo pilone 
poggiava in falso contro un assai modesto muretto della 

recipiente per contenere il vino, e un secondo per attin
gere da esso e versare a tavola (nn. inv. 1039 e 1400). 
Tornando allo sconvolgimento provocato dalla catastrofe 
della seconda struttura architettonica, il crollo sotto alla 
parete occidentale del suo sostegno di pietroni e di mu
retti precedenti, potrebbe aver causato lo stacco netto 
di tutto l'intonaco lungo una dritta linea verticale fra la 
parete stessa e il pilone cui s'è addossata la scala; oppure 
tale linea è dovuta piuttosto a una posteriore chiusura 
muraria, che avrebbe sbarrato l'ingresso originale dalla 
stanza LIII lungo la parete sud, cui abbiamo accennàto 
poco sopra. 

Al contrario del riempimento della seconda fase, 
quello della prima consisteva solo di un tenue strato di 
astraki, gettato da Nord verso Sud e crescente di spessore 
verso quest'ultimo lato, sopra alla macerie di terra e di 
carboni accumulata dal disastro. Sul lato sud il riempi
mento di calcestruzzo arrivava circa all'orlo di uno dei 
consueti armadietti a muro, che nella fig. IO vediamo col 
suo contenuto consistente in 4 vasetti di pietra - cioè 
due vasetti rettangolari con vaschetta centrale, uno con 
gli spigoli rientranti, un vasetto tronco conico e una lucer
nina monolychne con manico quasi orizzontale opposto 
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FIG. 21 - FESTÒS 

"Pot-à feu l1 (inv. 1417, dal magazzino LVIllb), vasi a corna (inv. 1418, 
'303, 1302 a e 1079, dalla stanza LUI, dal megaron 25 e dalla 
Stanza LV) e .. vaso-gabbietta" (inv. '399, dal magazzino LVIII a) 

al beccuccio - e una lucernina fittile simile a quella 
in pietra (nn. inv. 1048-1052). Prima che l'armadietto 
fosse vuotato dall'astraki che l'aveva quasi tutto riempito, 
era nascosto dietro a un gran numero di cocci, posanti 
nella terra della macerie (fig. I I), la maggior parte appar
tenenti a uno dei più magnifici prodotti della ceramica 
di Kamares finora scoperti, che s'è potuto ricostruire 
quasi completamente : è una larghissima coppa (diam. 
m. 0,54) a fruttiera, sorgente su un basso piedistallo 
affusolato (tav. II c), il cui orlo è formato da un giro di 
fogliette arricciate; un altro kymation simile di foglie 
bianche, con nervature incise, decora l'orlo inferiore 
del grosso labbro obliquo. La coppa è internamente ador
nata da un vivacissimo disegno di spirali molteplici, 
liscie o se ghetta te, alternate con foglie e girali, elementi 
a sacco contenenti altre infiorescenze oppure reticolati, 
in color bianco e in vivi toni rossi su fondo nero; girali 
e fogliette simili decorano anche l'esterno della coppa e il 
piedistallo. I vasi entro questo strato pavimentale di terra 
molliccia e carbonosa in parte dovevano essere posati sul 
pavimento stesso, in parte essere caduti da mobili della 
stanza o dai piani superiori. A destra dell'armadietto 
nella fig. IO vediamo infatti due anforette ovoidali cori
cate sul fianco poco sopra al pavimento, ma fra le due, a 
un livello di oltre mezzo metro più alto, una grossa brocca 
con decorazione a molteplici righe ondulate bianche, 
brocca gemella dup-que a quella trovata 
nella campagna precedente entro al ripo. 
stiglio della stanza L VI. 16) Numerosi 
legni bruciati, di mobili o anche di pavi
menti e travature dei piani superiori, si 
sono trovati proprio in superficie sopra 
alle macerie, presso allivello della seconda 
fase, nel centro della stanza e fin verso il 
corridoio occidentale. 17) 

altro che ongmariamente un terzo passaggio introduceva 
verso Nord all'ambiente LIV, passaggio che in un se
condo momento entro questa medesima prima fase è 
stato riempito in muratura e dissimulato dall' intonaco 
su perficiale: nella disintegrazione dell' in tona co tuttavia 
si può notare una linea verticale soprattutto lungo lo 
spigolo ovest, che tradisce l'apertura originale (fig. 14). 
Dalla fessura tra lo stipite e il riempimento di pietre è 
stato estratto un bel lisciato io di pietra grigio-rossiccia, 
di cui un' estremità assottigliata e tagliente purtroppo è 
andata rotta staccandolo dall' astraki in cui s'era incorpo
rato. Vuotato completamente il vano dal suo riempimento 
se n'è messo allo scoperto il bel pavimento (fig. 15), a 
lastre in disposizione poligonale (nel termine locale 
kalderim), di calcare o di alabastro, con resti di stucco 
negli interstizi, tutto circondato sui quattro lati da ban
chine, anche queste foderate di stucco e di lastre. Nel
l'angolo sud-est della banchina è scavata una bassa va
schetta, sia per contenere acqua o per incastrarvi il fondo 
di un vaso. Su una metà del lato orientale la banchina 
serve anche da gradino ascendente attraverso alla porta 
che conduce verso gli ambienti più orientali del palazzo: 
al di là della porta ci troviamo già sotto alle strutture 
del II Palazzo festio, e ci si posa quindi l'arduo problema 
dello scavo in galleria, là dove lo consentano le sovrastanti 
rovme. 

Ricordiamo solo i più significativi fra i trova menti 
di questo ricchissimo ambiente. Partendo dal su nominato 
armadietto a muro e proseguendo verso Est, tralasciando 
i resti di diverse pentole rozze, tutte bruciate e ancora 
contenenti ceneri, rinvenute contro la parete sud assieme 
a frammenti di varie anfore ordinarie, prima di arrivare 
all'angolo della stanza s'è rinvenuto un rhytòn di forma 
del tutto inconsueta, globulare, con strettissimo foro ad 
anellino inferiormente e un foro un po' più largo a disco, 
tagliato dritto sulla callotta superiore; le pareti, sottilis
sime, hanno una delicata decorazione a molteplici rametti 
orizzontali bianchi su fondo nero, mentre attorno alla boc
ca è una spirale corrente tra due giri punteggiati (fig. 19 a). 
Vicino v'era un altro ancora più interessante rhytòn, o 
imbuto ovoidale, nella categoria ceramica a pareti in color 
bianco che abbiamo già poco sopra nominato, ma questa 
volta con la superficie inoltre decorata à la barbotine; 
anche qui alla vernice bianca si aggiungono ritocchi 
in rosso, e precisamente un filetto orizzontale entro 
una scanalatura a metà corpo, un giro attorno al lab
bro leggermente svasato, e uno intorno al beccuccio 

inferiore dell'imbuto (fig. 19 c; nn. inv. 

A questo ingresso verso Occidente cor
risponde una porta verso Oriente, aperta 
in diretta continuazione della parete set· 
tentrionale (figg. 14-15). Va notato per 

FIG. 22 - FESTÒS : VASO A CESTELLO 

1035-36). Lungo la parete est e anche 
al di là dello stipite sud della porta est 
s'è presentato (fig. 12) un altro splendi
do complesso di ceramiche. I due vasi 
che appaiono schiacciati contro la parete 
si sono rivelati come due slanciate anfo
re (fig. 20 e tav. III ai inv. 1040-41), 
con becco rialzato e tre anse verticali 
cilindriche impostate sulla bocca e sulla 
spalla, due lateralmente al beccuccio e 
una posteriormente; un grosso anello in 
rilievo stacca il collo dalla spalla. La DALLA STANZA LV 
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più snella delle due è il primo grande 
vaso fittile conservato si può dire nella 
sua interezza che ci presenta una de
corazione in rilievo, con due serie di 
conchigliette, una sulla spalla e una a 
metà ventre, disposte a triangoli di 
sei elementi col vertice in basso; alla 
decorazione in rilievo è alternata una 
decorazione dipinta di spirali bian
che su fondo nero. La seconda anfora 
ha solo una decorazione dipinta in 
bianco e con pochi tocchi rosso-aran
cione, ma con un motivo di palmette 
o rami allungati, in posizione obliqua, 
del tutto inconsueto finora nel reper
torio minoico: sono queste negli spazi 
vuoti fra più usuali ampie spirali rac
chiudenti ciascuna una margherita ; 
dei grandi festoni spinosi limitano il 
motivo principale. Lungo la parete est 
assieme ai frammenti ceramici va ri
cordato un altro vaso di pietra, pre

FIG. 23 - FESTÒS: DUE BROCCHE DAL SOTTOSCALA DELLA STANZA LV 

cisamente di steatite verde chiara, di una forma simile 
a quelli trovati entro l'armadietto a muro. ClOe a pira
mide tronca con vaschetta centrale, che però nei quattro 
angoli presenta una decorazione a intarsio di quattro ro
sette in marmo rosato. 18) Ma - al di là di un'olla ai piedi 
dello stipite - è già nel vano della porta est che si sono 
trovati per la maggior parte i frammenti del vaso più stra
ordinario di tutta la stagione, e forse uno dei più singolari 
di tutta la ceramica di Kamares. Si tratta di un' capace 
cratere (tav. II a; alt. m. 0A5, diamo della coppa 0,38), 
a coppa emisferica sorgente da un 
piedestallo cilindrico con base a disco. 
Quattro grossi fiori di giglio bianchi, 
con venature incise, sporgono in rilievo 
due a due sotto al labbro ribattuto 
obliquamente fra le due anse cilindri
che orizzontali, mentre tre altri fiori 
simili girano attorno al fusto del pie
destallo. Un anello di fogliette in ri
lievo decora pure la parte visibile della 
base. Gli elementi principali della de
corazione dipinta sono: i consueti mo
tivi a coralli rossi filettati in bianco su 

nostra stanza ha restituito due vasi creati dal medesi
mo autore : assieme al capace cratere è stata rinvenuta 
precisamente l'oinochoe (tav. II b), a forma ovoidale 
snella con largo piede scanalato e con alto becco di 
sgrondo. Ai due lati del becco vi sono anche qui due 
cornetti per infilarvi le catenelle, sotto a un grosso 
anello in rilievo fra collo e spalla v'è la fascia con deco
razione corallina, sotto la zona a scacchiera, e sull' anello 
si conserva l'innesto di un elemento in rilievo che con 
tutta probabilità era un' infiorescenza simile a quelle del 

a 

FIG. 24 - FESTÒS 

fondo nero nella fascia attorno ai fiori 
sotto al labbro e sul fusto cilindrico 
del piedestallo, e il rarissimo - se non 
unico in tutto il repertorio minoico -
motivo della scacchiera sulla parte in
feriore della coppa. Quattro ganci a 
cornetto sporgenti dal labbro ai lati 
delle infiorescenze reggevano delle ca
tenelle di anellini bianchi infilati l'uno 
nell'altro, delle quali s'è recuperato 
solo un pezzetto con due anellini. Come 
nel caso sopra rammentato della mo
numentale olla e della boraccia da pel
legrino, anche questo complesso di 
frammenti presso alla porta est della 

(a) T azzine e vasetti dal sottoseala dalla stanza LV (nn. inv. 1420, 1726, '422-3, 1427-8, 
1398, ' 370, '367, '426, '7'9, ' 368, 1438, 1369) 

(b) Tazzine, teierina e anforiseo dal magazzino LVIII (nn. inv. '749-50, '447, '452, 1446, 
'45', 1450, 1445, 1448-.) 
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sinuosa fiancheggiata dai due fori late
rali ai grossi corni in rilievo (nn. inv. 
1079-80). Nel medesimo gruppo di rin
venimenti sono un catino, una grossa 
conchiglia di murex, due conchiglie fos
sili nerastre, una a rombo e una a stella 
marina (n. inv. 1081), e infine, ormai 
sull'orlo della banchina, un piccolo bra-
cierino, un piattello e un vasetto in pie
tra. Un poco più a Ovest entro la stanza 
s'è rinvenuto uno dei rarissimi oggetti di 
bronzo dimenticati fra le macerie, cioè 
uno scalpello, perfettamente conservato 
meno alcune intaccature della superfi
cie, di forma assai grossa e_stretta ri
spetto agli esemplari del II palazzo. 

FIG. 25 - FESTÒS: OLLETTE CON BECCUCCIO A PONTE 

Tornando a!1a parete sud, per la_sin
golarità della forma va ricordato soprat
tutto un vaso-colatoio (tav. III b), di 
sagoma cilindrica ristretta in alto in 
una semplice apertura circolare, con 

(a-c ed e, dal sottoscala della stanza LV, nn. inv. 1357, 1356, 1359, 1366; 
d dal magazzino LVIII d, inv. 1297) 

cratere; dei lunghi rametti obliqui di foglie bianche sono 
dipinti sul fondo nero del collo (nn. inv. 1031 -32). Pos
siamo dunque constatare che già nella sala di banchetto 
minoica - come un millennio e mezzo pi ù tardi in 
quella greca - esisteva il cratere, probabilmente po
sato nell'angolo della stanza e contenente il vino denso, 
quasi come mosto, che poi mescolato nell'oinochoe con 
molte misure di acqua era versato ai banchettanti attorno 
alla tavola. 

Entro al passaggio della porta est vediamo, lungo la 
parete sinistra (fig. 14), due dei vasi a corna sporgenti 
nominati poco innanzi (fig. 21), però di forme diverse, 
uno cilindrico e alto, uno più basso e con ansa verticale 

FIG. 26 - FESTÒS : COPPETTA DAL SOTTOSCALA DELLA STANZA LV 
LA DEA DEI SERPENTI FRA DUE ADORANTI 

un' ansetta orizzontale sulla spalla, e in 
basso un anello in rilievo cui nell'interno del vaso cor
risponde appunto un diaframma forato; sotto al dia
framma il fondo è aperto. Oltre alla decorazione usuale 
di spirali e fogliette in bianco e rosso su fondo nero appli
cata sulla parte bassa del vaso, in alto v'è su ogni lato 
attorno all'ansa un disegno di un polipo stilizzato: motivo 
già rinvenuto nei nostri recenti scavi su un'olla dalla 
stanza II. 19) Più in là lungo la parete sud, oltre ai fram
menti della gigantesca olla già menzionata (di cui strana
mente altri frammenti sono stati rinvenuti sui gradini 
del corridoio della seconda fase), va menzionato - ormai 
sopra alla banchina occidentale - un altro vaso (fig. 22), 
dalla forma finora unica tra i rinvenimenti minoici, a 
cestellino da lavoro, troncoconico schiacciato ma con 
pareti e orlo ondulati, sul cui orlo si impostano due ansette 
verticali. Come la forma è unica la tecnica decorativa, 
a spennellature ondulate rosse chiare su una superficie 
crema lucente che sembra levigata alla stecca: una 
tecnica che si riallaccia dunque a quella della ceramica 
.. neolitica", con una decorazione che stranamente 
richiama alla decorazione .. piumata " della ceramica 
siciliana della tarda età del bronzo da Cassibile. 20) La 
forma stessa del vaso sembra essersi conservata in certi 
esemplari - anche questi però rarissimi - giù giù fino 
all'età micenea, quale è un vaso a cestello - solamente 
con fondo più largo posante su una base ad anelletto -
presumibilmente da Rodi al Louvre. 21) Infine un altro 
complesso di frammenti ceramici si è presentato davanti 
alla banchina occidentale stessa, verso la sua metà, vasi 
tra i quali spiccavano i resti di un secondo vaso-incensiere, 
con fondo a uovo traforato, simile a quello trovato sulla 
banchina della stanza LI, 22) questo nuovo esemplare 
purtroppo tutto frammentario nella parte superiore ma 
in compenso con resti assai più distinguibili della sua 
decorazione. 

Avvicinandoci all'ingresso del corridoio proveniente 
dalla stanza LIII (fig. 16) ci siamo imbattuti in un gran 
numero di coppette e di vasettini, che ci hanno rivelato 
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FIG. 27 - FESTÒS: MAGAZZINO LVIII, DA EST I 

(Lo scavo fino al piano della seconda fase) 

FIG. 29 - FESTÒS: MAGAZZINO LVIII a, DA NORD-OVEST 

(A destra, in basso una coppa sul pavimento lastricato; in .alto, 
un vaso sull'angolo sud-est della banchina, sotto al tramezzo 

fra i vani LVIII a e LVIII b) 

FIG. 28 - FESTÒS: MAGAZZINI LVIII a-c, DA OVEST 

(A scavo e restauro ultimati) 

FIG . 30 - FESTÒS : MAGAZZINO LVIII b, DA NORD-OVEST 

(Pithos nell'angolo sud-est del vano, e vasellame sul pavimento 
ai suoi piedi) 
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FIG. 31 - FESTÒS: MAGAZZINI LVIII c-d, DA EST 

(I pithoi qu asi completamente scavati. In alto, il muro di partizione 
e l'ingresso dal vano LVIII b) 

l' esistenza in questo punto di un ricchissimo ripostiglio. 
Contemporaneamente si rinveniva un gran numero di 
coppette, e altri relitti, presso al pavimento del passaggio 
stesso fra le due stanze, nel quale oggi - abbiamo detto -
si deve procedere solo a carponi. Nella medesima fig. 16 
vediamo anche, in alto presso al soffitto di questo pas
saggio attuale, ancora immersa nell' astraki sul quale 
si è posato lo stucco pavimentale del corridoio della se
conda fase, la bella brocchetta (fig. 23 a), quasi intatta 
meno che per un tratto della bocca, con decorazione di 
ramoscelli bianchi e rossi formanti un arabesco corallino 
sulla spalla (n. inv. 12g8). Più in basso, presso all'angolo 
sud-ovest del passaggio verso il sottoscala di cui diremo 
subito sotto, è venuta alla luce una brocchetta simile 
ma più panciuta, questa decorata davanti con un'elegante 
rosa di quattro palmette (fig. 23 b). Dalla terra di riempi
mento del passaggio provengono ancora, intatte, due 
belle spatolette di ardesia di forma trapezoidale, e vari 
frammenti di altre; insieme due pezzi di due punteruoli 
d'osso, lavorati con incisioni a croci e righe trasversali, 
uno conservante il forellino di sospensione, e vari fram
menti di asticciuole di steatite, i più a lunghe losanghe 
trapezoidali, altri di forme diverse, che originariamente 
avevano fatto parte di un intarsio di mobiletto. 23) 

Rimossa tutta la terra che aveva riempito il passaggio, 
s' è visto che questo ascendeva dalla stanza LIII alla LV 

mediante quattro larghi e bassi gradini ben stuccati; 
a metà altezza fra il pavimento della stanza LIII e il 
primo gradino, un ripiano, pure questo tutto lastricato, 
si apriva verso Sud in un sottoscala. Infatti la banchina 
nel tratto sud del lato occidentale della stanza LV (fig. 13) 
si palesa di larghezza doppia di quella delle altre banchine 
della stanza: la metà ovest di tale larghezza non è che il 
prolungamento dell' ultimo gradino della rampa di accesso 
alla stanza. Di qui, sotto la metà settentrionale della parete 
ovest di seconda fase, una stretta scaletta di mattoni crudi 
(o semi-cotti) saliva verso Ovest, passando sopra all'in
gresso di detto sottoscala (fig. 17); l'altra metà dello spazio 
sotto a questa parete, quella cioè accostata alla parete sud 
(larga m. 0,50-0,60), era con tutta probabilità chiusa 
a metà larghezza della banchina da un muricciuolo divi
sorio in mattoni crudi oppure in legno : infatti sul muro 
sud della stanza L V il bell' intonaco stuccato continua 
ininterrotto anche al di là della banchina verso Ovest. 
Della scaletta di mattoni crudi si sono trovati 5 ampi 
gradini, tutti stuccati superiormente e inoltre protetti 
da lastre di pietra, ma tutti schiacciati dal peso della cata
strofe della prima struttura festia, e quindi ridotti tutti 
quasi a un solo livello orizzontale. La spalletta alla quale 
la scala si appoggiava verso Nord era il sottile muro che 
abbiamo detto essere stato rinforzato da una gettata di 
pietroni a sostegno del pilone attorno cui girava con pro
babilità la scala della seconda fase struttiva che saliva 
dal piano della stanza LIII a quello della LV. Una straor
dinaria quantità di vasi di ogni genere è stata rinvenuta 
entro questo sottoscala o ripostiglio, tra i sassi caduti, i 
resti di mattoni crudi disciolti, la terra carbonosa, le ceneri 
e gli ossi. Numerosi soprattutto erano i vasi di piccole 
dimensioni, i rOZZ1 skutellia, 24) le coppette a bassa sezione 
di sfera o più alte, i piattelli e le lucernine, le tazzine, 
sia cilindriche che troncoconiche. Un buon numero di 
tazzine conservano la loro bella decorazione policroma, o a 
semplici spruzzature bianche marmorizzate, o a spirali 
rosso-mattone su nastro nero, o con elementi corallini 
(cfr. fig. 24). Una tazza presenta la rosa di quattro pal
mette che abbiamo testè visto sulla brocchettina trovata 
vicino al corridoio a gradini. Vari frammenti di tazzine 
appartengono alla categoria con finissime pareti" a guscio 
d'uovo" , in un caso con una decorazione a scodellette 
impresse vicino all'orlo. Una coppettina ha una forma 
più rara, con un alto piedestallo e con due sgrondi appena 
accennati sul largo labbro. Tra i vasi piccoli vanno nomi
nate anche delle teierine, una senz'ansa e fornita invece 
di due piccole prese a protuberanze laterali, e un pitharak i 
miniaturistico con ornamentazione a squame. Non man
cano neanche dei vasi di dimensioni maggiori, come una 
specie di lattiera, e soprattutto numerose ollette (fig. 25) 
del tipo con3ueto con beccuccio a ponte, anche queste 
con decorazioni per lo più già note, a elementi corallini, 
a fiamme ed archi, e via dicendo. Più rari sono i vasi assai 
capaci, come alcune anfore. Dovendo tralasciare per ora 
una descrizione esauriente di tutti questi materiali, fer
miamoci un momento almeno sul pezzo di gran lunga 
più importante: una coppa (fig. 26), entro cui vediamo 
una delle rare rappresentazioni a figure umane che ci 
abbia preservato la ceramica minoica. È precisamente 
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una scena religiosa in cui due donne, indossanti la con
sueta veste a sacco slargato in basso, tutta punteggiata 
forse a significare una pelle animale di uso rituale, stanno 
in gesto di adorazione ai lati della Dea dei Serpenti, la 
cui testa sorge sulla punta di un corpo triangolare limitato 
da due serie di archetti, precisamente come circa mille 
anni più tardi due serie di archetti fiancheggiano i tubi 
sacrificali cilindrici, o immagini aniconiche della divinità, 
dai santuari sub-micenei o protoellenÌci come quelli 
di Gournià e di Priniàs. 25) Lo stile figurativo, dai linea
menti femminili aguzzi, dai capelli a serpentelli spirali
formi, la vivacità dell'azione, il senso compositivo, addi
tano all'identica maniera, forse possiamo dire addirittura 
alla medesima mano, dell'autore della grande coppa 
figurata di cui frammenti sono stati rinvenuti nelle 
stanze XXVIII e LIV. 26) 

Assieme ai vasi ne~ sottoscala, oltre a dei pezzi dei 
punteruoli in osso e delle lamine in steatite già nominate 
per il corridoio adiacente, e a due pesi fittili da telaio, s'è 
rinvenuto un assai interessante sigillo di steatite a bottone 
schiacciato, con un foro trasversale nel centro (fig. 46 c). 
Mentre sulla faccia convessa vi sono solo dei segni orna
mentali a spirali, sulla faccia piatta v'è una rappresenta
zione pittografica, di ~no stile finora considerato caratt~
ristico dell'età Proto-Minoica, rappresentante forse due 
uomini in lotta, uno c.ioè in piedi e uno caduto a terra, 
separati da una testa di gatto o di felino. 

Il restauro della stanza ha comportato fra altro un sup
porto cementizio a gradini sotto al pilone di fiancata del 
corridoio della seconda fase, sotto alla base del quale è sta
ta stesa anche una soletta di cemento armato (v. fig. 13). 

Magazzini LVIII a-e. - Dietro ai primi ortostati 
della facciata occidentale del più antico palazzo rinvenuti 
nella campagna del 1954 (sulla linea B della pianta, fig. 2), 
si era già delineato il contorno di un ambiente a Sud del 
vano LVI. Ripreso lo scavo da questo ambiente verso 
Est, si sono venuti profilando due alti muri, come di un 
lunghissimo corridoio (fig. 27), qua e là rivestiti ancora 
di intonaco. Lo scavo entro a questo s'è presentato 
particolarmente arduo, essendo esso riempito di astraki 
durissimo, entro le pareti invece assai fragili e in certi 
punti profondamente smangiate presso alla loro base. 
Dopo un paziente e minuzioso lavoro s'è riuscito a distin
guere la linea dove il muro della seconda fase palaziale 
s'è sovrapposto ai resti della costruzione più antica, là 
dove appunto s'è riscontrato un piano battuto, forse in 
origine coperto di stucco, stucco che per altro deve essere 
quasi totalmente scomparso in seguito al disastro della 
prima struttura e alla gettata del pesantissimo calcestruzzo 
fino al pavimento stesso. A questo livello della seconda 
fase, infatti, notiamo (fig. 27) dei cospicui resti di cera
miche, che evidentemente giacevano sul pavimento al 
momento del disastro, e presso e sopra ad esse molti 
blocchi e lastre di gesso, talora formanti ancora resti di 
gradini, macerie cadute forse dai piani superiori della 
struttura della seconda fase, oppure gettate sopra ai pavi
menti prima della colata del calcestruzzo compatto. In 
mezzo a cocci più rozzi in fondo all' astraki si sono notati 
resti di due belle ollette variopinte in ceramica Kamares 

FIG. 32 - FESTÒS : MAGAZZINI LVIII c-d, DA EST 

(Un momento d ello scavo posteriore a, quello d ella fi g. 31. col pavimento 
lastricato messo in luce, e rimossi il pithos del vano LVIII d e il primo 

pithos c1cl vano LVIII c presso all ' ingresso dal LVIII h) 

fine. Verso Est nella parete settentrionale del corridoio 
della seconda fase si apriva un basso armadietto a muro; 
al di là di esso (fig. 28) tutta la parete era paurosamente 
incavata e franata, tanto che ha richiesto, durante e dopo 
lo scavo, un restauro di grandi proporzioni. Ancora più 
a Est, arrivando fin sotto all' antemurale del II palazzo, 
l'astraki compatto era sostituito da un riempimento di 
terra molle, contenente moltissimi cocci, alcuni assai fini, 
e anche vasetti quasi intieri: l'astraki era stato forse 
rimosso di qui per i saggi eseguiti dagli stessi minoici 
costruttori dell'antemurale. Scendendo sotto al piano 
di questo che nella seconda fase costruttiva sembra un 
unico lunghissimo ambiente, muretti trasversali e denti 
sporgenti dalle due pareti suddividono invece il corri
doio in cinque scompartimenti, da noi denominati L VIII 
a-e; la presenza entro ad esso di un gran numero di 
giarre per derrate, l'ha palesato come un rudimentale 
precedente dei grandiosi magazzini per i pithoi del 
Palazzo di Cnosso. 

Il primo scompartimento (LVIII a), nel quale sbocca 
il corridoio proveniente dal vano L VI, non può conside
rarsi come parte dei veri e propri magazzini, ma come 
un'anticamera, o sede del guardiano o dei contabili dei 
magazzini. In questo, come in tutti gli altri - a diffe
renza del riempimento della seconda fase - quello della 
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FIG. 33 - FESTÒS: MAGAZZINI LVIII, SVOLGIMENTO DELLA DECORAZIONE SULL ' ANFORISCO, fig · 24 

prima presentava uno strato di duro calcestruzzo sola
mente in superficie, e sotto un riempimento di terra 
molle attorno e sopra alla suppellettile antica. Il pavi
mento conserva molti resti di belle lastre alabastrine 
rettangolari; banchine corrono lungo le pareti sud ed est, 
anch'esse superiormente coperte di simili lastrine (fig . 29). 
Nell'angolo sud-est sulla banchina è stato rinvenuto, 
fra due skutellia, con la bocca volta verso la parete, un 
esemplare (fig. 2I e), intatto ma con povera decorazione 
dipinta, di quella strana e non ben spiegata categoria di 
vasi - sferici, con un'ansetta a cestello superiormente e 
con una larga bocca laterale - che l'Evans ha interpretato 
come gabbiette per uccelli, categoria di cui finora nei 
nostri recenti scavi avevamo trovato soltanto un esemplare 
assai frammentario, ma invece assai riccamente decorato. 2 7) 

Sul pavimento sotto la banchina circa a metà della parete 
sud giaceva (fig. 29) ancora una delle tanto consuete 
lampade d'impasto a superficie verniciata in color rosso 
lucente; invece presso all'angolo sud-ovest, proprio 
accosto alla banchina, giaceva un piccolo skutelli con la 
bocca sul pavimento, e ai piedi della parete ovest una 
bassa tazzina, o lucernina a semplice scodelletta con una 
ansa orizzontale su un lato, pure questa d 'impasto a 
superficie rossa lucida. Sulla faccia ovest del tramezzo 
di separazione dallo scompartimento L VIII b aderiva, 
nella parte superiore, una pesante massa di calcestruzzo: 
levata questa in un sol blocco, s'è palesata dietro la parete, 
conservante buona parte del suo intonaco, ma pericolosa
mente danneggiata soprattutto verso lo spigolo, che mostra 
(fig. 29) l'interno della fragile muratura di sassi. Fra la 
massa di astraki e l'intonaco della parete era stata impri
gionata una graziosa, intatta coppa di marmo grigio -
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verde venato, di forma sferico-schiacciata con ampia 
bocca circolare e due ansette orizzontali sulle spalle (alt. 
m. 0,55, diamo O, II3; n. inv. 1413). 

Il pavimento del vano L VIII b invece s'è presentato 
coperto di stucco bianco (fig. 30). Sullo spigolo nord-est 
del dente divisorio fra la sezione L VIII a e la L VIII b 
si sono riscontrate più che in tutte le altre parti le con
suete sovrapposizioni di successivi strati di stucco, che 
qui sono cinque o sei, raggiungendo un notevole spessore. 
Nell'angolo sud-est posava un basso pithos panciuto 
a bocca larga, decorato su ogni lato con un largo doppio 
nodo. Più a Ovest sul pavimento notiamo un " pot-à-feu 11 

(cfr. fig. 2I). Dalla terra si sono estratti inoltre uno skutelli 
e molti frammenti di vasi, mentre proprio nel muro della 
parete est s'è rinvenuta incastrata con la terra una pia
strella in pietra, di forma quadrata, su cui è inciso un segno 
simile a una swastika. Questo muro di tramezzo est, 
come pure il dente a lui opposto sulla parete a nord, si 
sono rinvenuti in condizioni ancora più precarie del 
tramezzo ovest, e hanno avuto bisogno di un più radicale 
restauro (cfr. fig. 28). 

Il maggior magazzino di derrate è rappresentato dal 
prossimo scompartimento LVIII c (figg. 3I-32), con
tenente ben 7 pithoi. Un primo, isolato, posava accanto 
alla parete nord poco dopo l'ingresso d al vano LVIII b. 
Seguono tre, racchiusi entro un muretto arcuato, fatto 
di pietruzze e fango, costruito in prosecuzione dello 
spigolo del tramezzo sopra descritto e che poi si riattacca 
in curva al muro meridionale. Fuori dal piccolo recinto 
presso al muro meridionale un quinto pithos sta verso 
la fine di questo scompartimento, nel punto in cui la 
costruzione del muro stesso, che qui forma un rintacco, 
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cambia aspetto essendo la sua 
base costituita qui da bei lastro
ni regolari di calcare (fig. 32). 
Altri due pithoi infine occupano 
l'angolo nord-est dello scom
partimento, questi ultimi, come 
gli altri isolati, ciascuno rincal
zato da un giro di lastrine at
torno al piede posante sul pa
vimento, in questo scomparti
mento a lastricato poligonale. 
Tutti questi pithoi presentano la 
caratteristica forma MM, pan
ciuta, con un ordine di 6 o più 
raramente di 4 manichi cilin
drici verticali sotto al grosso 
labbro ad anello ribattuto, e 
rispettivamente 3 o 2 sopra al 
piede; fa eccezione il più pic
colo dei tre racchiusi entro al 
recinto arcuato, che ha soli 6 
manichi cilindrici verticali sotto 
al labbro, raggruppati due a 
due. La loro decorazione in due 

FIGG. 34, 35 - FESTÒS: STANZA LIX, DA SUD-OVEST 

(Dopo lo scavo, col pavimento lastricato prima del restauro. D avanti è la gradinata di accesso, e l'inizio 
del lastricato del Piazzale Occidentale. - Scavo del canale sottostante al pavimento della stanza LIX, da Ovest) 

esemplari è a sgocciolature di 
vernice, e per i rimanenti presenta i grandi elementi a 
specie di lunghe ascie, tra i manichi della spalla e in basso, 
in vernice nera filettata di bianco. 28) Un solo esemplare, 
quello con le tre coppie di mani chi, ha una decorazione 
policroma, a fasce verticali fra due nastri orizzontali in 
rosso-vinoso filettato di bianco o bianco filettato di rosso 
su fondo nero; un ultimo ha solo una decorazione a nastri 
bruni. Nella fig. 32 vediamo due piattelli troncoconici 
che si sono rinvenuti, bocca contro bocca, sul pavimento 
dietro al primo pithos rimosso : sono di grandezze un po' 
diverse, e forse rappresentano delle misure per derrate 
alimentari. Il fondo di detto pithos è stato trovato ancora 
pieno di resti vegetali che, analizzati, si sono palesati 
come semi di uva, appartenente precisamente al genere 
della vitzs vini/era. 29) Si tratta verisimilmente, piuttosto 
che di resti di uva secca, di fondacci di vino, costituendo 
la prima diretta e sostanziale testimonianza dell'esistenza 
del vino - già presupposta per ragioni di ogni genere, 
fra cui la stessa etimologia pre-ellenica della parola 
greca o!voç. 

L'ultima parte dei magazzini verso Oriente forma co
me un recesso, racchiuso a Sud dallo zoccolo di muratura 
della parete meridionale, dalla bella struttura a lastroni 
regolari sopra descritta, e da due altri bracci di muro a 
Est e ' a Nord, quest'ultimo formante un rintacco della 
parete sulla linea degli ultimi due pithoi, settimo e ottavo, 
sopra menzionati. Il piano di questo recesso (L VIII d) 
era più alto del pavimento dello scompartimento LVIII c, 
elevandosi in questo punto la roccia, coperta qui da un 
battuto di terra, terra trattenuta probabilmente verso 
Ovest da due ampi lastroni che si sono rinvenuti rove
sciati ai piedi del recesso medesimo. 30 ) Lo sconvolgi
mento che ne ha causato la caduta ha probabilmente 
fatto precipitare in avanti dal piano del recesso e ha 
tutto schiacciato un ultimo grosso pithos (fig. 31) (tra 

i cui frammenti sono stati rinvenuti molti pezzi di tazzine 
e altri vasetti) , come pure un'olletta ovoidale, che vediamo 
capovolta nella medesima fig. 31, un'altra brocca ovoidale 
pure capovolta presso alla parete est, e un terzo esemplare 
frammentario dei sopra nominati .. vasi a nido", tro
vato anche qui proprio pressQ all'angolo (sud-est) della 
stanza, come lo abbiamo visto sull'angolo della banchina 
nello scompartimento L VIII a. Al di là dei lastroni è 
precipitata a terra inoltre un'ampia coppa a fruttiera, 
della categoria che ci ha restituito alcuni dei vasi più ric
camente decorati di Festòs, ma in questo caso solamente 
verniciata in bruno; dietro e sotto a questa, resti di molti 
bei vasi dipinti, e un chicco di collana. Entro al pithos 
(n. 8) posato contro il rintacq) di muro fra i vani LVIII c 
e L VIII d s 'è trovato un frammento della bella tazzina 
tronco conica in stile Kamar~s, decorata a dischi rossi 
filettati di bianco fra due serie di spirali correnti, che ve
diamo nella fig. 24, seconda fila, di cui un altro fram
mento è stato trovato fuori dal pithos nella terra, e che 
quindi è stata gettata (o caduta dall'alto) con la terra di 
riempimento del vano. 

Al di là del re cesso si approfondisce un'altra parte del 
grande corridoio (L VIII e; v. fig. 28), questa con un 
piano ancora assai più elvato della precedente, limitata 
in fondo da un alto muro, e che si apre verso Nord in un 
piccolo ripostiglio rettangolare, separato dall' ambiente 
da un basso muretto di pietre, e anche sul fondo chiuso 
da un simile muretto di pietre in vista, senza tracce cloè 
d'intonaco: solo una breve distanza separa il fondo del 
ripostiglio dall' adiacente vano L V, e inoltre sopra il suo 
soffitto si trova il ripostiglio incavato entro la parete sud 
del medesimo vano nella sua seconda fase, evidentemente 
arrivando inconsciamente fino quasi al livello superiore 
di questo nostro più antico da cui è diviso solo da un sot
tile diaframma. Abbiamo già detto come in quest'ultimo 
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FIG. 36 - FESTÒS: TAZZINE E PISSIDI IN CERAMICA DI KAMARES 

(a-b da un armadietto a muro della Stanza LIX, nn. inv. 1363 e ' 430; c- d 
dalla Stanza' LIII, inv. 1416 e 1453 a ; e-I dalla stanza LX, inv. 1494 e 1477) 

scompartimento, sotto a uno strato superiore di astraki 
scavato a grotta s'è trovato un riempimento di terra 
sciolta, dal quale si sono estratte molte cassette di cocci, 
alcuni assai fini in stile Kamares, e anche di vasi più o 
meno completi, come una delle più volte incontrate coppe 
" a grattugia Il' Tra tutti dobbiamo però nominare ancora 
specialmente un anforisco (figg. 24, terza fila, e 33) di cui 
frammenti si sono trovati tanto in quest'ultimo tratto del 
corridoio quanto nel recesso L VIII d e nella terra ai piedi 
dell'ultimo pithos, testè nominato, del vano LVIII c: è 
questo vaso (alt. m. 0, 105; n. inv. 1452) infatti il terzo 
finora ricuperato dai recenti scavi di Festòs che presenta 
una decorazione a figure umane. Due uomini, forse guer
rieri sono sovradipinti in color rosso, purtroppo assai eva
nido, sulla vernice nera, uno su ogni lato dell'anforetta e 
separati da due grandissimi fiori di croco a petali bianchi 
filettati di arancione. I lineamenti adunchi dei volti, i 
particolari massicci delle gambe e dei corpi, aggiungono 
degli elementi preziosi per la nostra conoscenza di questo 
stile primitivo e spigliato della più antica pittura minoica. 

Vani LIX-LX. - Abbiamo già visto (figg. 1-3) 
come l'ultima stanza da noi scavata finora verso Sud 
(LIX) si apre sul piazzale occidentale attraverso una 
breve rampa di gradini, timido precursore anche questa 
della maestosa scalinata che nel palazzo più tardo conduce 
al solenne P ropileo d ' ingresso ai piani superiori. Nel 
nostro palazzo primitivo sono dunque 5 larghi gradini 
(la pedata è di m . 0,50), racchiusi verso il piazzale dai 
due denti avanzati sulla facciata a ortostati che formano 
quasi due ante fian cheggianti la gradinata stessa. Questa 
presenta, dal piano del piazzale lastricato, tre gradini 
a tutta larghezza, cioè di circa m. 2,50; il quarto si restringe 
alla larghezza dell'ingresso alla stanza, di m . l,50, aperto 
sulla metà sud della gradinata; nella parte nord s'è con
servato solo un avanzo di muretto, che ammorsava sulla 
parete nord - quella che divide i vani L VIII e LIX -, 
sulla quale parete si nota anche il segno lascia to dallo 

attacco di questo muretto, del resto quasi completamente 
distrutto. Un quinto gradino porta al piano della stanza; 
affiancato ad esso verso N ord corre un tratto di banchina, 
che si appoggiava al muro scomparso testè ricordato. 
Gli scalini sono fatti a lastroni di calcare, rincalzati da 
pietruzze, con la faccia anteriore tutta stuccata. Alcuni 
lastroni dei gradini, per lo sconquasso prodotto dalla 
gettata di astraki sopra ad essi, erano scivolati in basso 
sopra ai gradini sottostanti, ' ma la loro posizione originale 
risulta evidente. All'estremità nord del secondo gradino 
è stata trovata addossata alI' ortostate una lastrina qua
drata più piccola delle altre (m. O,12-0,II-0A) che 
presenta nel centro un foro circolare, probabilmente 
per un cardine di porta. Ognuno dei due ortostati inoltre 
conserva sulla faccia superiore un foro quadrangolare, 
forse un cavicchio per l'inserzione di legname o di soste
gni di muratura superiore, uno disposto presso allo spi
golo esterno l'altro presso a quello inernO. 31 ) 

L a stanza stessa misura m. 5,50-2,80 circa. La sua 
pavimentazione consisteva di grandi las tre al ternata
mente di calcare e di gesso alabastrino, di dimensioni 
varie ma spesso notevoli, qual'era il caso soprattutto di 
un ampio lastrone rettangolare di gesso, di m. 1,50-1,10, 
addossato alla banchina di fondo verso Est. Le lastre al 
momento della scoperta sono state rinvenute molto 
frammentate per il peso dell' astraki gettatovi sopra, 
soprattutto lungo una striscia longitudinale circa nel 
centro della stanza (fig. 34) . Banchine correvano, oltre 
che lungo il breve tratto della parete ovest, lungo i lati 
nord ed est, nonchè lungo il primo tratto orientale (di 
circa due metri) della parete sud, fino allo spigolo occi
dentale di un'altra apertura che dal vano LIX dà su un 
vano a Sud di esso (LX!), non ancora scavato se non 
lungo un tratto della sua parete nord fino all'incontro 
con la parete est. Il pezzo di banchina del vano LIX 
davanti a questa apertura forma insieme un gradino 
che sale verso la stanza LXI medesima. Una terza aper
tura si apre dalla nostra stanza in un corridoio che 
conduce a Est verso il prossimo ambiente (LX) . Il cor
ridoio si apre precisamente sulla metà meridionale della 
parete est, e sale, al di là della già descritta banchina, 
con un altro gradino su un pianerottolo al livello del
l'ambiente LX; egualmente sale lungo questi gradini 
anche la banchina sud della stanza LIX prolungandosi 
nella banchina della stanza LX (fig . 3). Tutte le banchine, 
alte circa m. 0130 e altrettanto larghe, erano accurata
mente stuccate davanti e sulla faccia superiore, coperta 
q uesta inoltre da piccole lastre di alabastro. All'angolo 
nord-ovest della stanza - subito accanto all'ingresso 
dunque - era incastrata nel pavimento una bacinella di 
pietra, di forma rotonda irregolare (diam. circa m. OAO, 

prof. 0, 16, spessore della pietra m. o,og), destinata evi
dentemente alle abluzioni dei visitatori del Palazzo alloro 
ingresso, forse durante la permanenza in questo am
biente che si presenta come una sala di attesa. 

Le pareti della stanza sono conservate per altezze 
diverse nei diversi.. punti, per la massima altezza soprat
tutto sul lato settentrionale; da questo lato è stata fatta 
la gettata di calcestruzzo dopo la distruzione della primi
tiva struttura, manto di calcestruzzo duro trovato solo 
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in superficie sopra allo strato di macerie e di terra pavi
mentale, e che s'è presentato appunto - come già spesso 
altrove - digradante da Nord a Sud. Ma la parte alta 
del muro nord appartiene già alla struttura della seconda 
fase, o almeno è stata riadoperata nella seconda fase : 
nella fig. I notiamo infatti come la sua sommità sovrasta 
la risega che, sulla sua faccia nord, segna lo stacco fra le 
murature della prima e della seconda fase. Nella mede
sima fig. I, come anche nella fig. 3, notiamo sopra alla 
gettata di calcestruzzo ricoprente la facciata a ortostati 
fra le stanze L VIII e a LIX un piano di astrak1: orizzon
tale, liscio e conservante resti d'intonaco, sul quale, 
inoltre, verso Nord, si distinguono due gradini salienti 
da Nord a Sud, evidentemente d'una scalinata che saliva 
dal piano terra al primo piano della cotruzione della se
conda fase: siamo infatti circa al piano pavimentale della 
seconda fase, che ha lasciato tracce sopra ai vani L e L VI 
della prima fase. La struttura muraria della nostra parete 
è la consueta di questa primitiva architettura minoica, a 
piccole pietre cementate con terra, sostenute da spesso 
intonaco all' esterno delle pareti, pareti tutte traversate 
da travi celi i e tronchetti messi in tutte le direzioni: nella 
fig. 3 vediamo (oltre alle tracce di quelli obliqui o trasver
sali al muro) un buco interno in senso longitudinale al 
muro, vicino alla facciata nord, lasciato con tutta proba
bilità da uno di questi tronchetti, di notevole spessore. 
Lungo la parete nord, sempre nella muratura di seconda 
fase, s' è riscontrato il resto di un minuscolo armadietto a 
muro, nel qua'e s'è rinvenuto solo un lisciatoio di pietra 
verdastra. Un secondo e un po' più spazioso armadietto 
rettangolare (m. 0,50 X 0,35 X 0,27) è collocato invece più 
in basso, nella muratura di prima fase, a circa m. 2,00 
dall'angolo nord-est della stanza e a circa m. 0,35 sopra 
alla banchina. Tutto il suo contenuto originale è stato 
rinvenuto in posto, costituito però in massima parte da 
vasi dozzinali, come skutellia, piattelli, un paio di cop
pette e una tazzina tronco conica, vasi questi a semplice 
ingubbiatura chiara o interamente coperti di vernice, o 
con solo l'orlo dipinto e qualche gocciolatura sul corpo; 
fanno eccezione una l;>ella pisside circolare con due anse 
a cestello, conservante il suo coperchio a callotta deco
rato a festoni bianchi su fondo nero (fig. 3S a), e una taz
zina "a guscio d'uovo" con roselline di punti bianchi 
e rossi tra linee ondulate (fig. 36 b): tazzina questa simile 
ad altre trovate a Festòs, negli scavi antichi come - an
cora più lussuose per forma e decorazione - nei nostri 
scavi recenti,32 ) e confermante un'altra volta l'estensione 
di questo tipo ceramico, non solamente nella Creta 
orientale e a Cnosso ma su tutta l'isola, e la sua datazione 
non già alla fine ma proprio all'inizio dell'età dei primitivi 
palazzi. 

Sulla banchina nord, presso all'estremità orientale, 
posavano un vasetto " a nido di rondine" in pietra nera- · 
stra, con 5 vaschette presso all'orlo - di un tipo assai 
frequente nella Messarà e di cui abbiamo trovato altri 
esemplari nei nostri scavi di Festòs, 33) una bassa cop
petta a sezione di sfera in pietra chiara con sgrondo su un 
lato e ansetta verticale sull' altro, molto sgretolata sugli 
orli, nonchè una delle comunissime tazzine fittili tronco
coniche a labbro leggermente svasato, verniciata in bruno 

FIG. 37 - FESTÒS: STANZA LX, DA EST 

(Dopo lo scavo, con le suppellettili in posto sulle banchine e sul pavimento. 
In alto è il passaggio verso la stanza LIX) 

(nn. inv. 948, 1280 e 945). Sul pavimento ai piedi di 
questa banchina, invece, verso la metà della parete stava 
una delle tante ampie coppe d'impasto a superficie rossa 
lucente, in più punti tendente all'arancione, con due serie 
di due solchi presso agli orli interno ed esterno del largo 
labbro orizzontale; il suo piedistallo a campana è stato 
tagliato nella parte inferiore per incastrare la coppa nel 
pavimento, in maniera non dissimile dalla vaschetta 
- questa invece completamente inglobata nell'intonaco del 
pavimento stesso - che abbiamo incontrato in una casa 
della città. 34) Sul pavimento sotto alla parete sud, proprio a 
fianco della testata della banchina, giaceva un "fire-box,,; 
più in su del pavimento, a circa 25 cm. di altezza nella 
terra di riempimento, sono state recuperate in frammenti 
una rozza brocca e un'anfora (nn. inv. 946 e 942-3). 

Lo sconquasso maggiore che abbiamo visto nella 
pavimentazione della nostra stanza lungo la fascia centrale 
del suo lastricato (fig. 34) è dovuta al fatto che sotto a 
questa fascia passava un ben costrutto canale, avviato, in 
direzione leggermente obliqua, verso la facciata del 
palazzo (fig. 35), e che costituiva con tutta verisimiglianza 
la conduttura principale di scolo da tutti i quartieri in
terni del palazzo medesimo. Consiste di due robuste 
spallette di muro, costruite con blocchetti sistemati in 
assise orizzontali abbastanza regolari, alte m. l,50, coi 

FIG . 38 - FESTÒS : .. VASO-GABBIA " E .. GRATTUGIA" 
DALLA STANZA LX 
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FIG. 39 - FESTÒS: MEGARON 25 
(Pianta dei ruderi sotto al pavimento del Palazzo TM) 

margini delle due assise superiori distanti m. 0,75, e ri
strette in basso in una cunetta a sezione concava (larga 
superiormente m. 0,42, e profonda m. 0 ,20), dal fondo 
foderato di lastrine di pietra di grandezze diverse e irre
golari. Un battuto di terra e pietrame, di spessore ine
guale (dai IO ai 25 cm.) separa il filare superiore delle due 

spallette dalla faccia inferiore delle lastre pavimentali 
della stanza. 35) Ovviamente la conduttura sboccava al di 
là della facciata sul piazzale occidentale, piegando poi, 
e lasciando defluire le acque e i rifiuti del palazzo, lungo 
la scarpata del colle verso Sud - Ovest : infatti un saggio 
da noi praticato nella direzione del canale in un punto 
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del piazzale dove alcune pietre del lastricato erano state 
rimosse per la costruzione del vano D delle case sub
micenee, ci ha fatto ritrovare qui un tratto del canale 
medesimo. Il riempimento del canale, sia dentro che fuori 
della facciata del palazzo, ci ha restituito una quantità di 
vasi e frammenti ceramici, che naturalmente potevano 
estendersi nel tempo per ogni periodo fino almeno al 
momento della distruzione della prima struttura palaziale. 
Vediamo nella figura, proprio presso ail'estremità della 
sezione scavata, alcune brocchette ovoidali quasi intere, 
delle ollette con beccuccio a ponte e numerosi skutellia. 
I frammenti comprendono, assieme a pochi d 'impasto 
neolitico, assai numerosi altri di ceramica di Kamares, 
fra cui alcuni della finissima categoria" a scorza d'uovo" 
(nn. inv. 945-953 e 1272-73). Un saggio sotto alla cu
netta del condotto entro alla stanza LIX ha palesato che 
le sue lastre erano incastrate entro uno strato, spesso 
circa m. 0,30, di terra rassodata posante direttamente sul 
kuskuras naturale. Di grande interesse sono dunque i 
resti di vasi contenuti entro questo strato, poichè essi 
ancora una volta rappresentano esattamente la suppel
lettile del momento stesso in cui il primo palazzo festio 
è stato costruito: e ancora una volta infatti hanno palesato 
la stessa varietà di ceramiche che, partendo dai cocci 
d'impasto neolitico a superficie levigata alla stecca, si 
estendono ai prodotti delle classi sub-neolitiche e di quelle 
dette ,finora PM quali la ceramica di H. Onouphrios e la 
"mottled ware", fi~o ai più antichi prodotti della 
classe policroma di Kamares, cioè ai primi inizi del MM. 

Sul primo dei due gradini conducenti dalla stanza LIX 
alla LX . posavano due delle consuete lastre di pietra con 
scodelÌette incavate (una delle due con gli incavi appena 
abbozzati), che servivano probabilmènte per giuochi; 
sul secondo erano sparsi una quantità di ciottolini, e dietro 
a questi, all'inizio del pianerottolo, schiacciata da un 
grosso lastrone caduto s'è estratta una brocca a becco 
rialzato fiancheggiato da due occhioni in rilievo, decorata 
in vernice bruna con fasce orizzontali bianche. Sul fondo 
del pianerottolo invece è stata rinvenuta intatta una bella 
anforetta minuscola, insieme a un lisciatoio rettangolare 
in steatite, decorato su un lato a scanalature formanti il 
disegno I \J I V II. 

La stanza LX (fig. 37), pavimentata con una specie 
di cemento grigiastro pieno di piccoli ciottoli, qua e là 
conservante tratti della superficie finamente stuccata in 
bianco, presenta la banchina tutto attorno lungo le pareti; 
solo che la banchina del lato est sembra essere il primo 
gradino di una gradinata conducente in questa direzione, 
seguito almeno da un altro gradino: ma non s'è potuto 
scavare finora al di là del primo gradino, sopra al quale 
si eleva una massa di durissimo astraki che oramai è assai 
vicina a un altro tratto dell'antemurale del più tardo 
palazzo. Egualmente non s'è ancora chiarito se sul lato 
nord vi sia stato un passaggio verso la stanza LVIII: even
tualmente dovrebbe essere stato un passaggio solamente 
nella seconda fase, perchè qui, col pavimento della prima 
fase che stiamo descrivendo - sotto al quale passava 
con tutta verisimiglianza la conduttura principale delle 
acque di scolo - siamo a un'altezza assai maggiore del 

FIG. 40 - FESTÒS : MEGARON 25 , DA NORD-OVEST 

(Inizio dello scavo sotto al pavimento TM. A sinistra in basso, resti di 
lastricato sotto a quello definit ivo T M: in alto, al di là delle due basi 

di colonne, i trova menti tra i ruderi delle strutture MM) 

corrispondente pavimento della stanza LVIII (stanza che 
è tutta chiusa dalla sua parete divisoria dalla' LX in questa 
prima fase) , e quasi all'altezza della sua seconda fase. 
Sopra alla banchina nord la parete, schiacciata dalla get
tata di astraki, si presenta assai inclinata in avanti. Sulla 

FIG. 41 - FESTÒS: MEGARON 2 5 , MET À SUD, DA NORD-OVEST 

(Ruderi e suppellett ili del palazzo della prima fase) 
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FIG. 42 - FESTÒS : MEGARON 25, METÀ SUD, DA NORD-OVEST 

(L a medesima veduta della fig. 4', a scavo più inoltrato) 

banchina si sono trovati una minuscola brocchettina, 
intatta ma con tutta la superficie smangiata dall ' astraki, 
un coperchietto fittile circolare con presa a bottone, e 
un vaso a cestellino, con due ansette oblique presso all'orlo 
un po' svasato e ondulato e con un anello in rilievo fra 
due scanalature a metà corpo, la cui decorazione, a nastri 
bianchi e rossi su vernice bruna, è pure estremamente 
consunta (fig. 36 e; nn. inv. 1494-95). Ma un assai più 
cospicuo numero di vasi e di altre suppellettili è stato 
rinvenuto sulla, o sotto la banchina sud, vasi per la mag
gior parte schiacciati dal calcestruzzo e dalla caduta di 
pietre. Nella fig. 37 vediamo precisamente sulla banchina, 
a partire dall'angolo sud-est, subito dopo uno skutelli, 
un rozzo pentolone a tripode, i resti di due vasi panciuti 
in frammenti, e quelli di una grande alla ovoidale con 
bocca a ponte e due anse cilindriche oblique, dalla super
ficie marmorizzata a puntini bianchi su fondo bruno
grigiastro (n. inv. 14II). Di sotto all'olia è stato estratto 
il basso kalathos, fig . 36 f (n. inv. 1477), col corpo deco
rato sopra da un giro di spiralette in rilievo e dipinte in 
bianco-crema, e presso alla base da un giro di spiralette 
rosso-vino su fondo arancio; anche tutto l'interno del 
vaso è dipinto in bianco-crema. AI di là della rozza olia 
ovoidale vediamo sulla banchina una quantità di fram
menti, di tazzine, ciotoline, e di un'altra ma più fine 
olletta con bocca a ponte, decorata questa a spirali e a 
righe ondulate bianche, le due zone essendo divise da 

una fascetta arancione con giro di uncini bianchi sovrap
posti (n. inv. 1478). Verso l'estremità della banchina 
giace rovescio una specie di ampio catino troncoconico 
(n. inv. 1410), presso al quale è stata rinvenuta una mezza 
coppetta di pietra. Infine all' estremità della banchina 
ormai verso il pianerottolo d'ingresso è stato trovato uno 
dei vasi a forma di barca, con parte centrale sporgente 
a somiglianza di una grattugia (fig. 38 b; n. inv. 1412), 
di cui un esemplare più fine era stato rinvenuto prece
dentemente nella stanza LI. 36) Ai piedi della banchina, 
accosto a un pietrone verso l' angolo sud-est, vediamo 
giacere a terra un terzo esemplare dei vasi "a gabbia 
di uccello 'JJ di cui abbiamo nominato poco sopra altri 
due (fig. 38 a; n. inv. 1476). Più in là è ancora un altro 
complesso di frammenti, dai quali è stato ricostruito fra 
altro un vaso ad askòs, con occhioni in rilievo, decorato 
ad ampi archi bruni con fogliette bianche sovrapposte 
(n. inv. 1496). Un vaso simile più rozzo e più frammen
tario, come pure una "Iattiera" (cioè un 'ampia ciotola 
con labbro schiacciato a sgrondo e ansa verticale laterale 
allo sgrondo medesimo, nn. inv. 1492-93), provengono 
dall' astraki di riempimento trovato in questa stanza fin 
poco lungi dal suo pavimento. Dal restauro dei fram
menti della banchina e presso la banchina provengono 
due altre" lattiere'JJ varie tazze, boccaletti, brocchettine, 
oltre a una fuseruola cilindrica in terracotta verniciata 
esternamente in rosso e a un peso da telaio, pure cilin
drico, in kuskuras (nn. inv. 1479-1491). 

Stanze XXVIII A-B. - L'accertamento dell'esten
sione del palazzo verso Est al di là del vano LV ci ha fatto 
sorgere il dubbio di essere caduti in errore quando, dopo 
i saggi del 1951,37) abbiamo affermato che il palazzo 
nella sua prima fase si arrestava alla linea delle pareti 
orientali dei vani XXVIII-LIV, mentre solo nella se
conda fase dalla XXVIII s' era esteso verso Est nei due 
piccoli vani XXVIII A-B, ricavatI sulla china del colle 
e fondati su strati neolitici : il dubbio cioè che il breve 
spessore degli strati neolitici da noi indagati non fosse 
che parte di uno dei consueti riempimenti, fatti con ma
teriali neolitici di riporto, sotto al quale eventualmente 
si potessero trovare i relitti del palazzo della prima fase 
MM. Nuovi saggi, condotti fin là dove ci hanno concesso 
le condiZlOni pericolose del soffitto, composto di astraki 
cedevole, ci hanno invece confermato le osservazioni 
precedenti. Il tratto nord-occidentale della stanzetta 
XXVIII B ha mostrato che le pareti della struttura pala
ziale della seconda fase si approfondivano entro allo 
strato neolitico solamente per un filare di sostruzioni 
sotto al livello del piano, dato dalla soglia ad esso condu
cente dal vano XXVIII, cioè per circa 15-20 cm. Dopo 
un' altra ventina di centimetri di scavo, alla profondità 
di m. 0138 da detta soglia, s'è incontrato un primo battuto 
di terra, probabilmente dunque un fondo di capanna 
neolitica; un secondo battuto simile (dello spessore di 
15 mm.) è apparso allivello di - 0,50 m. ; strati omogenei, 
tutti di materiale neolitico, si sono riscontrati quindi giù 
giù fino alla roccia naturale, cioè fino a - 1,28 - 1135 m. 
dalla soglia. Scendendo il declivio lentamente verso Sud, 
il pavimento della prima capanna neolitica da questo 
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lato era stato livellato mediante un piano di pietruzze. I 
due ultimi strati posanti sul piano erano rispettivamente 
di cenere e terriccio l'uno, e in basso uno spesso strato 
carbonoso. Unica eccezione a questa uniformità di mate
riali neolitici è stata offerta da una specie di buca, appa
rentemente scavata entro alla stratificazione neolitica, 
sul lato sud del tratto di stanza scavato, che conteneva 
un gran numero di cocci di categorie PM, fra cui spe
cialmente quelle di H. Onouphrios e di Pyrgos, frequen
temente monocromi decorati a larghe fasce, e qualche 
frammento di argilla chiara con decorazione di fasce 
rosso-mattone che sempra già appartenere all'inizio 
dell' età palaziale. 

Della stanzetta XXVIII A s'è potuto profilare tutto 
il contorno dei muri, egualmente posanti sullo strato 
neolitico, strato al quale appartiene un grosso muro, alto 
circa I m., quasi addossato alla parete est, formato in 
basso di grossi lastroni ben connessi, più in alto di la
strine e pietre più irregolari, e di nuovo di lastroni più 
grossi in sommità. Sopra a questo muro, ma separato da 
uno straterello di terra che rappresenta il piano MM, era 
stata collocata una specie di pilastro di pietre - più che 
una regolare banchina ---.: per appoggio di vasi o di altri 
oggetti; un altro distacco formato da uno strato di terra 
separa queste pietre da un'ampia lastra, sulla quale ab
biamo creduto di riconoscere i resti mezzo disfatti di una 
lampada di argilla collocata dagli antichi scava tori mi
noici di questi ambienti. Mentre i cocci presso al pilastro 
e sopra al piano di terra che copre il muro neolitico sono 
tutti MM, sotto a questo piano si estende, egualmente 
come nella stanzetta attigua, un'uniforme stratificazione 
neolitica, con un battuto di capanna a - 0,38 da tale 
piano, fino alla roccia, profonda dal battuto m. 1,03 a 
Nord e 0,86 a Sud. Il materiale neolitico comprende qui 
numerosi bei cocci decorati, i più fini a ondulazioni, 
altri a righe incise, a puntini impressi - puntini in un 
caso disposti ad angoli e riempiti di ocra bianca -, a 
fasce e disegni dipinti in ocra rossa. 

Megaron 25. - La rimessa in luce di un'intera ala del 
primitivo palazzo festio non disturbata da sovrapposizioni 
del palazzo più tardo ci ha permesso una chiara delinea
zione delle sue successive stratificazioni e dell'evoluzione 
dei caratteri architettonici ed artistici nelle sue succes
sive fasi. Si impone ormai una ripresa dei saggi sotto al 
palazzo più tardo per cercar di determinare l'area di 
estensione delle strutture più antiche sottostanti ad esso, 
di stabilire i rapporti fra le costruzioni più antiche e quelle 
posteriori, e in genere per ottenere dai relitti sottostanti 
all'ultimo palazzo minoico nuovi dettagli e nuove conferme 
ai dati acquisiti grazie alle nostre recenti ricerche e osser
vazioni. Nella campagna che stiamo descrivendo due 
saggi di ampio respiro di questa natura sono stati eseguiti 
sotto al vano 25 e sotto al Piazzale Centrale, quest'ultimo 
però non ancora portato a termine. 

Il vano 25 è di gran lunga il più spazioso al pianterreno 
del palazzo più tardo, nonchè uno dei più solenni, ini

. zialmente battezzato perciò come il .. megaron degli 
uomini ". Esso chiude l'ala dei magazzini verso il Piaz
zale Centrale, con una facciata su questo sorretta da una 

FIG. 43 - FESTÒS: MEGARON 25 

(Veduta di alcune suppellettili della prima fase palaziale: particolare 
della parte centrale destra della fig. 42) 

colonna ovale fiancheggiata da due pilastri, formanti 
quattro larghe aperture, mentre due altre colonne nel 
mezzo della stanza sorreggevano il soffitto. 38) Occasione 
allo scavo sotto allivello TM di questo vano è stata offerta 
dall'estremo deterioramento della maggior parte delle 
ben 108 lastre alabastrine che ne formavano il .pavimento, 
lastre deteriorate che sono state sostituite con la solita 
eS;lttezza e perizia dal sig. Toti. Il risultato di questo 
scavo è stato - oltre a un'abbondanza insperata di ma
gnifiche suppellettili - la più brillante conferma che fin 
qui si estendevano le medesime successioni di stratifica
zioni e associazioni di materiali che abbiam.o scoperto 
nell'ala sud-occidentale del palazzo primitivo (v. la pianta, 

fig· 39)· 
Anzitutto, a soli IO cm. sotto al pavimento latricato 

finora conosciuto, s'è riscontrata l'esistenza di un prece
dente lastricato simile, che ci ha lasciato tratti di un paio 
di larghe lastre ancora discretamente conservati (in parte 
visibili nella fig. 40), qua e là al medesimo livello frammenti 
di altre, e più spesso tracce del loro piano di posa, lastre 
unite e circondate da righe di stucco rosso. Attorno alle 
due colonne ovali nel centro della stanza vediamo dei 
pezzi di lastre di questo pavimento inferiore ritagliati ad 
arco sul lato aderente alle colonne, sempre con gli inter
stizi riempiti di stucco rosso: il che dimostra che l'erezione 
delle colonne (e quindi la creazione e l'orientamento del 
medesimo vano 25) risalgono all'epoca di questo primo 
pavimento, e conferma la distinzione di due fasi del pe
riodo del più tardo palazzo medesimo che abbiamo già 
riscontrate in seguito agli scavi degli ambienti prospicenti 

FIG. 44 - FESTÒS : BROCCHETTE DAL MEGARON 25 
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decorazione a spicchi verticali, formati 
da fasce rosso vino filettate di bianco 
e di nero, e altri vari (nn. inv. 1836, 
170 3- 5) . 

FIG . 45 - FEST ÒS: OLLETTA E FRAM MENTO DI ANFORETTA DAL M.EGARON 25 

Straordinariamente ricco di suppel
lettili s'è palesato, invece, lo strato 
minoico inferiore, benchè conservato 
solo per un'altezza di una ventina di 
centimetri, del quale presentiamo nella 
figg. 4 1 - 42 due vedute in due succes
sivi momenti del-lo scavo. I tronconi 
di muri tra i quali si sono rinvenute 
le suppellettili, che costituiscono dun
que solamente le basi di diversi muri, 
non solamente non ci permettono di 
delineare ambienti distinti ma pre
sentano dei problemi, causa appunto 
la loro frammentarietà assai ardui a 

la facciata occidentale del palazzo. 39) Infatti i frammenti 
ceramici raccolti nello strato intermedio fra i due pavi
menti alabastrini includono vari pezzi a superficie crema 
ben lucida con decorazione di linee dritte od ondulate e di 
fogliette in vernice bruna lucente diluita, di una tecnica 
attribuita generalmente all' inizio del TM, comunque ap
partenenti indubbiamente già all'età del II Palazzo. 

I resti della più antica pavimentazione si sono conser
vati solo nella metà della stanza a Nord delle due colonne 
centrali. Anche per gli strati sottostanti le due metà della 
stanza hanno palesato condizioni diverse, con la succes
sione delle stratificazioni meglio rappresentata nella metà 
sud. Qui due strati con materiali MM sono separati, a 
m. 0,88-0,97 di profondità dal pavimento del II Palazzo, 
da una specie di gettata di calcestruzzo, o meglio una 
soletta di non grande spessore e non molto compatta, 
formata con un po' di malta, un po' di coccio pisto e terra 
battuta, a superficie piuttosto irregolare e che si alza 
leggermente a schiena d'asino dal livello testè indicato 
(mis"Jrato presso alla parete sud della stanza) verso il suo 
centro, forse quindi fondo del pavimento dello strato 
sovrastante livellato poi con terra o con intonaco andato 
distrutto. Sopra a tale battuto v' era una gettata di pietre 
e terra sopra cui s'è fondato il lastricato del più tardo 
palazzo, posante questo direttamente sopra a uno stra
terello di terra pressata, mancando dunque in questo 
punto del palazzo la grossa e salda soletta di calcestruzzo 
riscontrata sotto alla parte occidentale del palazzo mede
simo. In mezzo alle pietre della gettata tuttavia, come 
anche sotto (cfr. nella fig. 40, sul lato occidentale), si sono 
rinvenuti molti frammenti di grossi vasi (ai quali appar
tenevano anche altri frammenti sparsi in una simile get
tata sulla metà settentrionale del vano), di forme e deco
razioni simili a quelle di vasi rinvenuti altrove nella se
conda struttura del palazzo MM. Tra questi possiamo 
nominare per es. uno dei pithoi con decorazione a grosse 
asce in bruno filettate di bianco, simili a quelli rinvenuti 
sopra alla banchina della stanza LI. 40) Dallo stesso strato 
provengono un alto recipiente troncoconico con cordona
ture in rilievo, un vaso globulare con anse a oestello a 
superficie rossa lucente dalla vivace decorazione in bianco 
gessoso, e i resti di due ampie olle o idrie con la rara 

risolversi. I tratti di muri segnati nella pianta, fig. 39, 
col n. 3 sono stati ritagliati per la sovrapposizione del 
piano di calcestruzzo sopra nominato, che li ha rico
perti, e quindi appartengono certo alla più antica fase 
minoica, assieme alle suppellettili tra essi rinvenute. Il 
poderoso muro n. I si erge ancora assai al di sopra di tale 
piano, e dunque è stato eretto in una successiva fase; 
sembra essere la facciata di questa posteriore struttura 
palaziale, ma non è parallelo sebbene obliquo alla linea del 
colonnato del II Palazzo, suggerendo una qualche rela
zione con la strana linea obliqua che limita verso Ovest 
il lastricato del Piazzale medesimo. La faccia occidentale 
del muro I è intonacata anche sotto all'orlo superiore del 
tratto parallelo del muro 2 (che ha anche due bracci 
perpendicolari a questo tratto parallelo): dunque il muro 2 

deve essere stato costruito posteriormente al n. I, ma 
probabilmente al momento stesso dell'erezione del com
plesso palaziale cui il n. I appartiene, probabilmente 
come muro di rinforzo o puntello. Per verità la soletta di 
calcestruzzo che ha fo~mato il pavimento della seconda 
struttura palaziale doveva venir a battere contro la sua 
faccia occidentale, e appoggiarsi ad essa. Il braccio set
tentrionale dei due partenti perpendicolarmente al muro 2 

prosegue in un sottile muretto irregolare che, benchè si 
presenti aderente alla sua testata, è forse un relitto delle 
strutture più vecchie; ed è probabilmente un puro caso 
che un buon numero di vasi, alcuni intatti, appartenenti 
con tutta evidenza al primitivo strato minoico, si presen
tano quasi aderenti al muro 2 (v. fig. 41), al quale non 
appartengono ma che invece questo nella gettata delle sue 
fondazioni sembra aver risparmiato, o spostato alla loro 
posizione attuale. La facciata del muro 2 appare annerita 
per un incendio, che deve essere quello non già della 
prima ma di una successiva costruzione palaziale. Sca
vando fin sotto al muro sud della ' stanza, soprattutto 
presso alla nicchia ricavata entro questa parete, ci siamo 
imbattuti nei podersi blocchi di sostruzione caratteristici 
del II Palazzo, sostruzioni che si sono approfondite entro 
tutto lo strato minoico superiore da noi riscontrato, po
sandosi in qualche punto sui tronconi di muri residui 
della prima fase, a Est invece ritagliando per la loro posa 
parti dei muri I e 2. Infatti nel rimaneggiamento 'generale 
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FIG. 46 a, b, c - FESTÒS; MEGARON 25 

Cretule, tavolette iscritte, sigilli, figurina animale in terracotta (solo il primo sigillo in alto proviene dalla stanza LV) 
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FIG. 47 - FESTÒS: PIAZZALE CENTRALE 
Saggio sotto al piano TM, lungo il margine occidentale da Sud; a destra si vede una serie di basi 
rettangolari per sost egni di un colonnato del palazzo MM (in alto, lo sfondo del Monte Ida) 

fra beccuccio e ansa, teierine, broc
chettine globulari oppure a ventre 
ascoide, o di forme diverse. In entram
be le figg. 41 -42 vediamo una delle 
ampie fruttiere o bacini a superficie 
bruna o rossa ben lucidata, che già 
tante volte abbiamo incontrato sui pa
vimenti delle più antiche strutture 
palaziali : l'ampia fruttiera, o lampada, 
era curiosamente circondata da un giro 
di skutellia, pure essi rovesci, ad essa 
aderenti. Nella fig. 42 davanti alla frut
tiera è un piatto, egualmente trovato 
capovolto, che presenta una fetta d'or
lo tagliata via dritta, a quanto sembra 
durante la fabbricazione del vaso stes
so. In quest'ultima figura si distingue, 
fra due tronconi di muri, un'alta anfo
ra a fondo ovoidale snello, decorata 
sul corpo da fasce parallele brune. 
Nella fig. 43 per altro, presso ai resti 
di un alto pitharaki del tipo di quelli 
trovati a H. Photinì, vediamo ancora 
due dei vasi o fotnellini a due corni 
sporgenti (nn. inv. 1302-3; fig. 21), 
di cui vari altri abbiamo trovato in 
questa campagna e sopra nominato; 
vicino v'era un vasettino panciuto ad 
ariballo, e appresso distinguiamo inol
tre un bel frammento di ceramica a 
decorazione fine in stile Kamares, CO!! 

una delle consuete ampie foglie bian
che su fondo scuro, e sull'orlo due se
rie di archetti bianchi con punti rossi: 
ceramica fine di l(amares attestata nel 
nostro strato da una quantità di altri 
vasi più o meno reintegrabili, fra cui 
possiamo ricordare una delle consuete 
ollette con becco a ponte con scanala
ture orizzontali su tutto il corpo, de
corata a giri di punti bianchi sulle co
stola tu re e a svolazzi bianchi attorno al 

del terreno causato dal livellamento di tutto il colle e 
dalla gettata del grosso strato di calcestruzzo per la posa 
del più tardo palazzo minoico di Festòs, in questo nostro 
vano - com' è successo in tanti altri casi,4I ) - la macerie 
della terza fase del I palazzo deve essere stata totalmente 
o parzialmente asportata, assieme a parte di quella della 
seconda fase. 

Una congerie di vasi assegna il più profondo strato 
minoico alla medesima data delle prime strutture pala
ziali finora scavate nel settore sud-occidentale del palazzo. 
Sono dozzine e dozzine delle snelle brocchette ovoidali 
(fig. 44) con decorazione a duplici fogliette rossastre o 
brune partenti dalla base, quali abbiamo più volte incon
trato entro ai riempimenti in calcestruzzo della prima 
fase; 42) sono altrettanti e più numerosi skutellia, tazzine 
di van tipi, ciotole con uno sgrondo laterale, piattelli, 
lucernine monolychni con presine o bottoncini in rilievo 

fondo, nonchè la parte superiore di un 
elegante anforetta, con decorazione di spirali, foglie, lobi, 
punteggiature, in bianco e rosso su fondo nero (fig· 45). 

Entro questo strato, per altro, il trovamento di gran 
lunga più sensazionale è stato quello di diverse migliaia 
di cretule (fig. 46 a), cioè di frammenti di terracotta con 
impronte di sigilli. Non si tratta, come nel caso dell'archi
vio di H. Triada,43) di piccoli nodi di argilla, entro cui 
passavano originariamente dei fili, e che avevano servito 
a sigillare documenti scritti. Qui sono grossi frammenti 
di argilla che dalla loro forma dimostrano di aver una 
volta circondato e chiuso la bocca di recipienti, 44) nel 
maggior numero di casi di brocchettine a collo stretto e 
altri boccali simili, quali le brocchette rinvenute assieme 
alle cretule medesime (v. fig. 44), in altri casi invece di 
recipienti a bocca più larga. Evidentemente l'argilla tenera, 
una volta applicata alla bocca del vaso e sigillata con l'im
pronta del fornitore o dello spedizioniere, era rassodata 
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FIG. 48 - FESTÒS: MEGARON 25, METÀ NORD, DA EST 

(Lo scavo negli strati neolitici, con muro neolitico in basso; in alto, 
vaschetta in pietra) 

FIG. 50 - FESTÒS: PIAZZALE CENTRALE 

(Veduta da Sud-Est del medesimo pavimento della fig. 49, più verso 
Nord. In alto a d estra si distingue una tavolo di offerte fittile. A sinistra 
sono le sostruzioni dello stilobate interno, quello del Pala~zo TM) 

/ 

FIG. 49 - FESTÒS: PIAZZALE CENTRALE 

(Suppellettili su un pavimento stuccato ai piedi di un muro della prima 
struttura palaziale; da Nord) 

FIG. 51 - FESTÒS: PIAZZALE CENTRALE - SAGGIO SOTTO AL 
PIANO TM, LUNGO IL MARGINE OCCIDENTALE, DA NORD 

(A destra è la linea delle basi dello stilobate del palazzo MM, a sinistra 
quella dello stilobate del palazzo TM. Nel centro, in basso, delle lastre di 
ardesia vicino alla tavola di offerta della fig. 50; in mezzo, il muro della 
prima fase della fig. 49; in alto, sotto a un altro muro simile, vediamo tratti 

di lastre alabastrine di un pavimento della seconda fase) 
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FIG. 52 - GORTINA : IL RECINTO DELLA STIPE VOTIVA 
SULLE PENDICI ORIENTALI DELL'ACROPOLI DA NORD-EST 

(In basso, il muro U a scacchiera ',t e le du e fasce lastricate antistanti 
ad esso; in alto, il muretto oves t del recinto, dietro al quale si scorge 

l'orlo d elle sostru zioni dell' altare) 

con una più o meno completa cottura. Le nostre cretule 
dunque ci conservano un repertorio di marche di fabbrica 
di produttori di profumi, essenze odorose, unguenti, o 
liquori e bevande diverse, conservate negli archivi del 
palazzo assieme ai recipienti inviati dai fornitori dei pro
dotti richiesti dai signori del palazzo medesimo. In mezzo 
a tante impronte sono stati rinvenuti anche due sigilli 
originali, della forma a bottone, uno in pietra rossi cci a 
con presa a colonnetta, con intaglio a trifoglio e cerchietti e 
fogliette negli spazi, l'altro in steatite chiara con presa 
ad anello e impronta a due triangoli a lati curvi intrecciati 
e con una stelletta nel centro (nn. inv. 1097-;8; fig. 96 c). 
Questi due sigilli, come pure la presenza fra le cretule di 
un gran numero di semplici dischetti o palle di argilla, 
probabilmente semplici nodi preparati per essere plasmati 
in aderenza alla bocca di vasi da sigillare, ma anch'essi 
cotti e rassodati dall' incendio che ha distrutto il nostro 
edificio, fanno pensare che l'ambiente in cui erano rac
colte le cretule sia stato una specie di ufficio postale ed 
insieme archivio, per la recezione come per la spedizione 
dei prodotti contenuti nei piccoli recipienti ivi rinvenuti 
in sì gran numero. Fra le cretule un paio di migliaia 
presentano impronte, più o meno interamente conservate 
e più o meno nettamente distinguibili, prodotte da circa 
250 sigilli diversi. Spesso sulla medesima chiusura di 
recipiente sono ripetute numerose impronte di un sin
golo sigillo, talora di due sigilli diversi. Questo copioso 
e importante materiale richiederà al più presto uno studio 
a parte. Per ora, in poche parole, possiamo dire che la 
maggior parte dei sigilli originali presentava (v. fig. 46 a) 
motivi decorativi, da quelli semplicissimi come i punti, i 
cerchietti, il reticolato, alle foglie, le stelle, rosette, motivi 
cruciformi, trecce, spirali, svolazzi, nodi, girali, agli intrecci 

più o meno fantasiosi e complicati, alle bipenni di forme 
svariate, le stelle di Davide e i nodi di Salomone. Nume
rosi sono pure i tipi animali, includenti capre, cerbiatti 
e antilopi, cinghiali leoni e tori. I leoni talora attaccano 
e divorano la loro preda, altre volte sono intrecciati in 
schemi araldici. Ai quadrupedi sono alternati polipi, ragni, 
api e altri insetti, civette, anatre e uccelli diversi. Fra i 
mostri fantastici appaiono i grifi, le sfingi, e il demone 
leonino peculiare della religione minoica, con rigida 
corazza sul dorso, ritto e sostenente un vaso di libagione 
sopra a un albero. Alcune di queste figure sono rese nel 
primitivo stile minoico .. pittografico '" altre invece in 
una tecnica assai più progredita e raffinata, che in certi 
casi suggerisce con grande verisimig!ianza l'uso della ruota 
dell'incisore e del trapano corrente. Le sicurissime asso
ciazioni di scavo dimostrano, in altre parole, che semplici 
motivi geometrici e sigilli di stile .. pittografico " , finora 
attribuiti all' età PM, segni sillabici geroglifici attribuiti 
alle prime fasi del MM, e raffigurazioni di soggetti animali 
e umani, in uno stile progredito e delicato che sembra 
precedere immediatamente quello delle finissime rappre
sentazioni naturalistiche dell'archivio di H. Triada, 
appartengono tutti al breve periodo dello strato archeo
logico in cui sono stati rinvenuti, che deve rappresentare 
neppure tutta la durata ma solamente l'ultimo lasso della 
prima fase palaziale MM. Ancor di più: talvolta su una 
stessa cretula qualche semplicissimo motivo geometrico, 
di apparenza assai primitiva, è abbinato a tipi di rappre
sentazioni fra le più progredite del nostro repertorio. 
Una scimmia accucciata, degli uomini in piedi, un vasaio 
seduto davanti al suo capace pithos (egualmente come le 
figure umane presso a una testa di gatto del sigillo dalla 
stanza L V, fig. 46 c, sopra nominato) appartengono tutti 
ancora allo stile pittografico; invece le rappresentazioni 
di due donne affrontate ai lati di una specie di scettro 
terminante in un fiore di giglio, e di un guerriero che 
conduce per mano una fanciulla, nella vivacità degli atteg
giamenti come nella sommarietà dei lineamenti e in genere 
nella crudezza dello stile, quasi caricaturale, ci richiamano 
immediatamente alle rappresentazioni figurate sui vasi 
testè scoperti (figg. 26 e 33). 

Assieme alle cretule erano mescolate oltre una ventina 
di tavolette iscritte (fig. 46 b), dai minuscoli frammenti 
di sbarre contenenti solo un paio di lettere, su un lato 
o su entrambi, alle tavolette rettangolari sempre di dimen
sioni modeste ma già con più righe di scritto. La maggior 
parte contengono segni della più antica scrittura gero
glifica, alcuni direttamente derivanti dalle immagini 
pittografiche rappresentate sui sigilli (come le teste di 
gatto, di leone, di lupo, ecc.) ; in altre però i segni si tra
sformano avviandosi già alle forme della scrittura linea
re A. Una presenta più righe di soli tratti, diritti od obliqui, 
e ha l'aspetto di una pagina di esercizi di scrittura fatti 
da un principiante. Dunque all'età della prima struttura 
palaziale di Festòs deve essere assegnata anche l'inven
zione della scrittura, e già, in rapida successione, la sua 
trasformazione al sistema geroglifico e a quello lineare. 
Sui sigilli sempre più numerosi sono i motivi - oltre 
a quelli derivanti da simboli geroglifici egizi, - quali 
le derivazioni dalla maschera felina, e la fantasiosa varietà 
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Acquerelli di Th . Fanurakis 

FESTÒS - a-c, VASI DALLA STANZA LVi d, RYTHON A TESTA TAURINA 
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di intrecci, girali e svolazzi, che si possono ricollegare 
con quelli riscontrati nella affine categoria di sigilli a 
bottone comuni in Egitto durante la XII Dinastia. Sicchè 
- possano o meno derivare entrambe le produzioni 
glittiche, quella egizia e quella minoica, da comuni pro
totipi dell' Anatolia, - a ogni modo la stretta somiglianza 
fra i prodotti dei due paesi non sembra poter essere del 
tutto casuale, e dai recenti trovamenti viene confermato 
il suggerimento di una data attorno al 2000 a. C. per la 
fondazione dei palazzi minoici medesimi. 45) 

Nella parte meridionale del Megaron 25 lo strato neo
litico sotto alla base dei muri della prima fase minoica è 
stato scavato soltanto nell'angolo sud-est, arrivando qui 
fino al terreno vergine di kuskuras - in declivio da Est 
a Ovest - alla pofondità di m. 3130. Poco sotto alla base 
dei muri protominoici s'è riscontrata una gettata di pietre, 
forse da precedenti capanne neolitiche distrutte per fare 
un piano alle costruzioni palaziali. Il materiale neolitico 
è puro. Ma le stratificazioni neolitiche sono state assai 
meglio studiate nell'ampia trincea di scavo, di m. 4,50 X 
1,70 X 1,80, praticata nella metà settentrionale del vano. 

In quest'area settentrionale, abbiamo detto, le stratifi
.cazioni si sono presentate diversamente che nell'altra. 
Anche qui troviamo il grosso muro terminale nord-sud, 
fiancheggiato da un troncone di muro a esso normale, 
forse di sostegno, quest'ultimo, che sembrano corrispon
dere dunque ai muri segnati col n . 2 nell'altra sezione 
della stanza, fig. 39. Sotto ai due pavimenti alabastrini 
anche qui s'è incontrato uno strato contenente una grossa 
gettata di pietre mescolate a frammenti di vasi, parte dei 
quali attaccano coi frammenti del secondo strato minoico 
dell'altra sezione. Ma tutti i residui del primo strato 
minoico - se questo s'è mai esteso fino a quest'area -
debbono essere stati rimossi, oppure il terreno deve essere 
stato comunque manomesso per la costruzione delle 
strutture successive. Sotto al menzionato strato di riem
pimento, a - 0,80 m. dal pavimento alabastrino, anche 
qui abbiamo incontrato uno strato nero carbonoso, testi
monianza di un incendio, simile a uno strato rinvenuto 
nell'altra sezione, scendente irregolarmente a livelli 
diversi. 

Sotto a questo, uno strato di terra bruna, fino a 
- m. 1,20, sul quale posano i muri sopra descritti, conte
neva abbondante materiale neolitico ma anche alcuni cocci 
MM., che lo caratterizzano come un riempimento di mate
riali mescolati. Seguono vari strati con materiali neolitici 
puri, e precisamente uno di terra argillosa grigio-verde 
fino a-m. 120 a Est e l,54 a Ovest; uno di terra bruno
rossa assai compatta, che a prima vista dava l'impressione 
del kuskuras naturale, fino a - 1,46 - 1,80; uno di terra 
farinosa grigio-scura frammista a piccole pietre, fino a 
- 1,70 - 2,20; dopo un velo carbonoso uno strato fari
noso grigio più scuro (- 2,40 - 2,44), e infine uno strato 
misto di terra giallastra e terra color ruggine fino alla 
roccia. A m. 2136 è apparso, trasversalmente alla trincea da 
Nord a Sud, il resto di un grosso muro di lastre e pietre 
irregolari (fig. 48), da cui parte ad angolo retto un braccio 
verso Est proprio all' estremità nord della trincea, men
tre in direzione opposta un altro braccio sull' estremità 
sud della trincea mostra invece un attacco obliquo e un 

FIG. 53 - GORTINA: IL RECINTO DELLA STIPE VOTIVA 
SULLE PENDICI ORIENTALI DELL' ACROPOLI DA NORD 

D a destra: il muro 14 a scacchiera" con le sue du e fasce lastricate, 
il muro di contenimento ellenistico, e, a sinistra, il muro più tardo 

(Sullo sfondo in alto la pianura della M essarà) 

andamento un po' curvilineo. Un sottostante riempimento 
di pietre ha formato il piano per la posa di questi muri 
neolitici. In mezzo a tali pietre s'è trovata, rovescia, una 
più ampia scavata a vasca (v. fig . 48). Ancora più sotto s'è 
riscontrato uno straterello di cenere, posante su un piano 
di argilla pura che ha livellato per un pavimento orizzon
tale il kuskuras vergine, anche qui scendente irregolar
mente verso Ovest (- m. 2,90). 

Solamente un accurato studio di tutti i materiali neo
litici potrà determinare se si possano distinguere entro 
ad essi delle successioni di tipi diversi e un' evoluzione 
dall'uno all'altro. Tra le ceramiche abbiamo di nuovo 
trovato pezzi delle belle tazzine a pareti fini, con resti 
di decorazione in ocra rossa all'esterno, ed entro alle quali 
una zolla d1 terra pregna egualmente di ocra rossa conserva 
la testimonianza della coloritura interna. Oltre alle deco
razioni dipinte abbiamo notato altre a linee ondulate 
sottilmente impresse, o a serie di trattini obliqui prodotti 
da cordicelle scattate o a trattini alternatamente orizzon
tali e verticali formanti una specie di meandro, o a basse 
scanalature, e via dicendo. In mezzo ai frammenti di fine 
impasto lucidato e dipinto nei consueti colori, qualcuno 
presenta invece un colore bianco duro e aderente nel
l'interno del vaso. Assieme a begli esempi di anse e 
di orli si sono trovati vari resti di pieducci ad anello 
ben profilati. 

Piazzale Centrale 40. - È ben nota la curiosa irregola
rità dell'ampio Piazzale Centrale del Palazzo di Festòs, 
che lungo tutto il lato occidentale, per una striscia obliqua 
rispetto all'asse del piazzale, manca del pavimento lastri
cato a regolari lastre di calcare, stese certamente in una 
voluta disposizione ornamentale sul resto della sua area, 
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nostra indagine di questa zona, che 
presenta eccezionali difficoltà causa le 
molteplici manomissioni antiche - fino 
a quelle dell'età greca che ha fondato 
qui un gran numero di abitazioni -
come anche quelle dovute ai saggi mo
derni, e causa l'irregolare livello del 
terreno, non è stato portato ancora a 
compimento. Daremo ora pertanto solo 
un rapido resoconto dei risultati prin
cipali finora assicurati da essa. 

Lungo l'orlo del lastricato del piaz
zale, da un punto opposto alla stanza 
23 verso Sud, s'è rinvenuto un basa
mento di muro, che da semplice fascia 
lastricata cresce in altezza col decli
nare del colle verso Sud e che ha 
servito come una specie di stilobate 
a un colonnato (fig. 47): su esso po
sano ancora, fino alla fine della stanza 
22, a distanze regolari di circa m. l,50-

1,60 uno dall'altro, i più ancora esat
tamente alloro posto altri leggermente 
spostati, 8 grossi blocchi cubici di cal
care, con un incavo rotondo sulla fac · 
cia superiore per la posa d'un fusto 
di colonna lignea. D a questo colonnato 
proviene indubbiamente un altro dado 
cubico, 49) spostato in precedenza e 
collocato su un listone di lastre cal
caree che formavano originariamente 
lo stilobate di un colonnato più arre
trato rispetto al piazzale, sulla linea 

FIG. 54 - GORTINA : STATUETTE E FRAMMENTI DI STATUETTE FITTILI del colonnato antistante al megaron 
25. Il colonnato testè accertato, obli-(D alla s t ipe del t em pio sull' acropoli) 

lastricato che inoltre sembra fosse proseguito originaria
mente più a Est anche sotto a parte del colonnato che 
fiancheggia questo lato nell'ultima struttura palaziale. 
Il pavimento della striscia obliqua occidentale invece 
al momento dello scavo s'è palesato costituito da una 
soletta di solido calcestruzzo, forata in seguito dagli 
scavatori per un buon numero di saggi.46) Questi ci lascia
vano poche speranze di cospicui trovamenti, essendosi 
da essi stabilito come uniformemente, da circa m. l,50 

sotto al calcestruzzo, si sarebbe trovato solo materiale 
neolitico. La nostra indagine mirava soprattutto a stabilire 
se qualche relitto, in rapporto con le strutture minoiche 
più antiche rinvenute nel vicino ambiente 25, potesse 
darci una spiegazione della suddetta particolarità di 
pavimentazione del piazzale, e possibilmente anche a 
precisare la data di costruzione di questa, stabilita finora 
all'età MM in base a indizi per verità assai vaghi, e 
da molti studiosi messi in dubbio. 47) Viceversa anche 
questo nostro scavo - esteso finora per tutta la stnscia 
non lastricata del piazzale a Sud dell'area antistante al 
vano 25 - ci ha serbato le più grandi sorprese, offren
doci tamo un gran numero di relitti architettonici quanto 
di suppellettili, 48) entrambi assai significativi per la sto
ria dei nostri palazzi. Come abbiamo detto sopra, la 

quo rispetto quello arretrato e a un 
livello più basso, è dunque anteriore ad esso, e deve 
appartenere a una fase struttiva anteriore alla prima 
costruzione del II Palazzo, alla quale abbiamo detto è 
dovuta la pianta del megaron 25. Sembra stabilito con 
tutta evidenza che la stesura del lastricato del Piazzale 
Centrale è stata dettata dalla linea del nostro colonnato 
ed è a essa contemporanea, mentre l'ampliamento verso 
Occidente, e il rappezzamento con una striscia obliqua 
di calcestruzzo fino alla linea del colonnato arretrato, 
su un asse diverso, deve essere dovuto alla nuova pianta 
del II Palazzo. 

In un pozzo di saggio sotto e davanti all 'ambiente 22 

il Pernier 50) ha scoperto, a un livello di m. 2,25 inferiore 
al lastricato dell' ultimo palazzo, un pavimento di stucco 
rosso, che egli ha attribuito all'età PM; a circa 50 cm. 
sotto al medesimo lastricato ha messo in luce un intero 
ambiente (XLV), ben conservato in tutta la sua pianta, 
coi muri alti appena 30 cm. e con tutto il suo pavimento 
di gesso alabastrino, ch'egli ha quindi attribuito alla 
prima struttura palaziale, e che sarebbe stato mantenuto 
in uso anche nel II Palazzo: in realtà la suppellettile in 
esso rinvenuta, appartenendo tutta all'età iniziale del 
II Palazzo, può far datare questo ambiente, in asse per
fetto con quello del palazzo più tardo, alla prima fase di 
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questo medesimo palazzo, quale abbia
mo testè veduto attestata anche sotto 
al vano 25. 51) La data del pavimento 
in stucco risulta quella della prima 
struttura palaziale, dell'inizio cioè del 
MM. All'identico livello infatti, fra la 
stanza 22 e lo stilobate interno, abbia
mo messo in luce anche noi tratti di 
un pavimento, a vari strati di stucco 
bianco e rosso, pavimento che verso 
Sud discende, con un paio di gradini 
stuccati, di una trentina di cm., fino a 
un piano ai piedi di un muretto est
ovest, circa di fronte alle due porte 
conducenti da Sud entro al vano lastri
cato 22, muro dimezzato dal taglio pra
ticato per la posa dello stilobate stesso: 
sul piano suddetto e fino ai piedi di 
questq muro (fig. 49) s'è rimessa in 
luce una quantità di suppellettili, alcu
ne assai mal ridotte ma altre ancora 
intatte, che appunto determinano que-
ste costruzioni come appartenenti alla 
prima fase MM, essendo identiche, 
per es., a quelle trovate nello strato minoico inferiore 
del megaron 25. Continuando dal livello più alto verso 
Nord (fig. 50) vediamo invece che, al di là di una tavola 
di offerta in impasto, rettangolare e con vaschetta cen
trale (di forma dunque del tutto simile alla famosa tavola 
rituale dal sacello sul Piazzale Occidentale), 52) il pavi
mento sale ancora un po' fino a circa - 2,00 m. dallastri
cato dell'ultimo palazzo, ed è costituito al principio da 
alcune lastre irregolari di lavagna e poi di nuovo da un 
piano di stucco bianco. 53) 

.All'estremità sud del piazzale il terreno risale, e la base 
di alcuni muri contemporanei a quelli testè descritti 
della prima fase MM arriva di nuovo a soli m. 2,00 di 
profondità, con resti di pavimenti in stucco a tale livello, 
sia a Est che a Ovest dello stilobate del II Palazzo. Un 
muro precisamente (fig. SI) continua a Ovest di esso la 
sostruzione di muro est-ovest che si attacca ad angolo 
retto all' estremità conservata del listone di lastre calcaree, 
sostruzione coperta anch'essa da due lastre una delle 
quali porta inciso il segno della folgore; 54) due altri muri, 
forse formanti altri due lati di un solo ambiente, sono 
in direzione nord-sud, uno a metà spazio fra lo stilobate 
interno e la facciata occidentale del palazzo, e l'altro 
inserendosi sotto alla linea dello stilobate esterno obliquo: 
nel grosso spessore di muro risultante in questo punto, 
per altro, non siamo riusciti a distinguere una soluzione 
dei due muri connessi. I muri hanno un solo filare di 
pietre di sostruzione sotto al pavimento stuccato; sopra 
al pavimento si sono trovati diversi materiali, 55) del 
tutto affini a quelli più numerosi trovati ai piedi del muro 
sopra descritto traversato dallo stilobate interno; nella 
poca terra sotto ai muri fino alla vicina roccia si sono 
riscontrati materiali neolitici. Questo muro traversato 
dallo stilobate è stato forse tagliato via nella parte supe
riore per la posa di un altro pavimento, collocato a m. 1,44 
di profondità dal piano del II Palazzo, formato questo 

FIG. 55 - GORTINA: FIGURINA FITTILE DI DEA ALATA 

(Dalla stipe del tempio sull' acropoli) 

J 

da lastre di alabastro, alcune delle quali trovate in situ 
e regolarmente disposte subito a Sud del muro mede
simo: abbiamo in questo pavimento dunque i resti di una 
struttura della seconda fase MM. Avviandosi a Nord 
verso la bocca del pozzo ellenico a questo medesimo livello 
si sono trovati notevoli residui di una soletta di calce
struzzo, che ha servito probabilmente per letto di posa 
del lastricato alabastrino. 

La considerevole differenza di livello fra questo secondo 
lastricato e la 'faccia superiore delle basi di colonne testè 
scoperte sul loro stilo ba te, suggerisce quindi fin d'ora 
l'attribuzione del colonnato medesimo alla terza fase 
struttiva del palazzo MM. 

Due tronconi di grossi muri partono circa ad angolo 
retto dallo stilobate obliquo esterno, rispettivamente di 
fianco circa alla prima e alla quarta base di colonna, e 
sono stati tagliati evidentemente per la fondazione dello 
stilobate interno: un tratto anzi di quello più settentrio
nale continua al di là dello stilobate interno, ma se n'è 
conservata solo la cortina esterna, verso Nord, essendo 
stata asportata quella interna sia per mano missioni anti
che sia per saggi moderni. Fra i due tronconi soprattutto 
s'è trovata una colossale gettata di pietre, che ha coperto 
anche il secondo stratd pavimentale, e che con verisi
miglianza ha formato la colmata per posarvi sopra il piano 
definitivo del piazzale e del porticato retrostante; ma per 
lo più quest'ultimo pavimento è stato asportato nelle 
complicate vicende delle rovine, e abbiamo trovato lo 
strato superiore contenente materiali del tutto mescolati. 
Invece a Nord del muro settentrionale dei due testè 
nominati la stratigrafia cambia completamente. Qui, 
sotto a un primo strato di m. 0,25 di terra bianca, conte
nente molti cocci, pressata per sottofondo del pavimento, 
segue un secondo strato circa del medesimo spessore 
di terra più scura, sopra a uno straterello carbonoso. 
Più sotto incontriamo subito uno strato sub-neolitico, 

269 

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



FIG. 56 - GORTINA: Ex-voto FITTILI 

(Dalla stipe del tempio sull'acropoli) 

contenente cioè esclusivamente cocci e relitti delle cate
gorie dette neolitiche mescolati ad altri di alcune categorie 
dette PM, e soprattutto di quella di H. Onouphriosi di 
più, sotto a un secondo straterello carbonoso a m. 1,20 
di profondità, si sono incontrati anche dei resti che sem
brano appartenere a una costruzione neolitica, cioè un 
irregolare giro di pietruzze poste per ritto a somiglianza 
di un circolo di focolare neolitico, e due pietre da 
macina, un maschio e una femmina. A m.2,70 s'è tro
vata la roccia. D a queste osservazioni risulta evidente 
che il muro testè nominato formava la fronte verso 
Nord della primitiva struttura palaziale, fronte affac
ciata su un piazzale di proporzioni assai più ridotte di 
quello tardo, e lasciato vuoto di costruzioni dopo l'età 
neolitica. 

Possiamo nominare ancora la scoperta, a Sud dell'altro 
troncone di muro trasversale allo stilobate, fra esso e il 
limite meridionale del piazzale, di un tratto di una specie 
di conduttura formata da due blocchi rettangolari di 
calcare, uno dei quali enorme, col canale scavato profon
damente sulla sua faccia superiore. Altri tratti di canale 
e varie lastre ritte sono in una relazione ancora confusa 
con esso: si può trattare di resti di un frantoio per olio, 
o forse piuttosto di una diramazione della canalizzazione 
maggiore del palazzo passante appunto a poca distanza 
sotto al piazzale, 56} diramazione che si distaccherebbe 
da essa in direzione delle pendici occidentali del colle, 
ma il cui andamento esatto e la cui relazione con le costru
zioni vicine debbono essere ancora indagati. 

27° 

r,: ACROPOLI DI GORTINA 

Lo scavo a Gortina in questa campagna ha mirato 
ess-e:.tlzialmente a gettar luce sulle vicende dell'altare at
traverso allo studio di muri di contenimento della sua 
stipe votiva, o in qualche relazione con essa. È stata ter
minata anzitutto la messa in luce del muro" a scacchie
ra" che limitava a Est l'area della stipe. 57) Mentre il 
suo tratto sud è completamente franato a valle, quello 
settentrionale (fig. 52) si conserva, per una lunghezza di 
I I m., fino alla sua estremità formata da un pilastrino, 
sporgente di m. 0,50 rispetto alla faccia del muro e che 
posa su due gradini impostati sullo skurì naturale, al di là 
del quale pilastro è appena accennato l'inizio di un braccio 
di muro ad angolo retto col precedente e diretto verso 
l'altare. Lo skurì stesso dunque, da questo punto in forte 
salita, racchiudeva il recinto della stipe verso Nord, 
mentre a Sud, dopo un piccolo sperone di roccia, appog
giata alla fine del muretto di terrazza mento sostenente 
la parte meridionale dell'altare (cfr. fig. 52, in alto a 
destra), si ergeva un altro muro, molto mal ridotto, di 
cui però s'è rinvenuto l'angolo all'altezza circa del muro 
" a scacchiera ,,: si può quindi ben delineare il contorno 
dell'area della stipe, lunga circa 20 m. e larga 8. Il muro 
" a scacchiera" , spesso m. I -l,IO, è costituito di grossi 
blocchi parallelepipedi di calcare posti per testata (qua
drata, di m. 0,50 di lato) su file alternate e intramezzate 
da serie di lastre più basse. Che si tratti di un muro di 
contenimento è dimostrato dal fatto che le sue pietre nella 
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parte interna non presentano una fac
cia a vista. Il muro si erge ora, nella 
parte fatta per essere veduta, in qual
che punto fino a tre filari di parallele
pipedi, ma anch' esso palesa il medesi
mo impressionante cedimento ad arco, 
con un'inclinazione massima di 30°, 
quale abbiamo notato nella sostruzione 
dell' altare. Mentre la sua estremità 
nord posa dunque sulla roccia, questa 
è stata sempre più profondamente rita
gliata per l'inserzione delle sue fonda
zioni verso Sud, dove il pendio saliva. 
La roccia è stata ritagliata egualmente 
per la posa di una sostruzione di rin
forzo verso il filo interno del muro, 
fino alla profondità di circa m. l,50, 
trincea riempita di blocchi di pietra in 
basso e superiormente di lastre fino 
alla base visibile del muro; le lastre 
superiori formavano il piano della ter
razza della stipe. 

FIG. 57 - GORTINA : PINAX FITTILE 

Per impedire uno scivolamento a 
valle del muro .. a scacchiera" i suoi 
costruttori hanno eretto davanti ad 
esso due muretti, o meglio due fasce 
lastricate. La prima, conservata per la 
lungh. di m. 8,24, ha la medesima 
largh. dei gradini sotto al pilastro set
tentrionale, e la sua struttura si inne
sta evidentemente nella compagine del 
muro; la sua sommità arrivava ai piedi 
del muro medesimo. Un po' più bassa 
è la seconda fascia, di cui si conserva 
solamente un tratto lungo m. 4,12, del
la ~assima profondità di circa m. l,50: 
mentre questo muro vicino alla sua 

(Dalla stipe del tempio sull'acropoli : Dio alato tra due grifi) 

sezione franata si mostra fortemente piegato verso valle, 
verso l'estremità nord invece nel momento della catastrofe 
cui sono state soggette tutte queste nostre costruzioni era 
stato spinto verso l'estremo dall'angolo nord-est del pila
stro che girava su sè stesso con movimento rotatorio; nel 
punto d'incontro delle due spinte si ebbe una rottura. 

I frammenti ceramici trovati entro le strutture di questi 
muri, e specialmente tra le pietre gettate nella trincea 
tagliata all'interno del muro" a scacchiera" , non sem
brano scendere oltre alla fine del VII secolo a. C.; 58) 

un limite non molto più tardo (e che dovrà essere meglio 
precisato) sembra caratterizzare quelli provenienti dallo 
strato di terra coperto dalle macerie delle pietre crollate 
su linea obliqua lungo il declivio del colle, durante il 
primo e più pauroso sconvolgimento testè ricordato che 
ha abbattuto tale muro e le sue recinzioni. Resta quindi 
confermata la data della fine del VII secolo per la con
temporanea creazione di altare e terrazza della stipe, e 
gettata su questa del primo grandioso scarico della stipe 
medesima. 59) 

Posteriore ai precedenti è invece un altro muretto di 
terrazza mento, posto quasi a ridosso di quello più esterno 
dei su nominati ma a un livello assai più alto, cioè con 

la base circa all'altezza della sommità di essi, e conser
vato per pochi filari di lastre (figg. 52 e 53); anch'esso 
a un certo momento ha subìto un processo di scivola
mento analogo a quello dei muri più antichi, ma meno 
violento, e in età naturalmente posteriore al primo e mag
giore disastro. I materiali trovati sotto alle sue fondazioni 
e nella terra accumulatasi sopra al sottostante ammasso 
di pietre crollate appartiene a un periodo che va dall' età 
greca arcaica (frammenti di ceramica attica a figure nere; 
testi ne fittili in stile ionico) fino al IV secolo a. C. Non è 
sicuro fino a che punto il muro si prolungasse verso Sud. 
Invece un ultimo muro di contenimento della terra, collo
cato a circa m. 5,50 di distanza dal muro" a scacchiera" , 
fatto di piccole pietre irregolari, lungo circa m. I I, spesso 
m. 0,74 e profondo m. 1,70, destinato a essere interamente 
sotterrato, era limitato certamente solo alla parte nord 
dell'originale terrazza della stipe, perchè s'è trovata la 
sua testata sud circa all' altezza dell' estremità dei tratti 
conservati dei muri più antichi di contenimento della ter
razza medesima: è stato creato quindi a sorreggere sola
mente questa parte ancora in piedi dei muri - alla quale 
parte s'era verisimilmente ridotto il funzionamento nel 
recinto della stipe - dopo che i successivi cataclismi 
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mani protese delle offerte (fig. 54 e), o 

FIG. 58 - GORTINA: FRAMMENTO DI SCULTURA IN PIETRA 

altri oggetti che hanno lasciato solo 
indistinti residui ; nonchè una bella 
immagine di Artemis alata (fig. 55), 
che afferrava con le braccia stese ai 
lati i due animali sacri (verisimilmente 
due grifi) : questa non già figura o 
pinax a sè, ma parte (probabilmente 
orlo superiore in rilievo ajouré) di un 
ampio vaso, forse con corpo centrale 
cilindrico dipinto e con base a lobi in 
rilievo, di cui si sono linvenuti solo 
scarsi frammenti, ma assai importanti 
perchè palesano avanzi della rappre
sentazione dipinta di un z op6ç di don
ne. Tra alcune belle teste di simili 
divinità importante è soprattutto una, 
coperta di elmo (fig. 54 d), e che viene 
quindi ad aumentare le testimonianze 
della dE'a armata. 61) Ma tra gli ex-voto 
fa ora la sua comparsa con tutta sicu
rezza anche l' immagine di un dio, 62) (Dal t empio sull 'acropoli: parte inferiore di fig ura femm inile seduta) 

avevano fatto rovinare completamente la parte rimanente. 
La trincea di posa della sua fondazione è stata tagliata 
verticalmente nel terrapieno testè descritto, contenente 
relitti dall'età greca arcaica al IV sec.; e nel riempimento 
di questa trincea fra il terrapieno precedente e il nuovo 
muro s'è trovato anche materiale dell'inizio dell' età elle
nistica, che data l'erezione del muro in parola. 60) L'uso 
della terrazza e dell 'altare per altro si prolungano attra
verso a tutta l'età ellenistica e fino ad avanzata età romana : 
numerose ceramiche ellenistiche e aretine e statuette 
fittili greche e romane sono state rinvenute appunto in 
uno strato compatto di terra, dello spessore medio di 
20-30 cm., che s'è depositato sopra alla sommità di tutti 
i muri di sostegno sopra descritti fino al muro " a scac
chiera n' Anche la sommità di questi è scomparsa sotto 
al manto di terra, contenente ceramiche tardo-romane 
e bizantine, che ha seppellito tutti i ruderi antichi accu
mulandosi lungo il pendio del colle, sottraendo agli sguardi 
umani ogni traccia di costruzioni fino ai nostri scavi. 

Dalle trincee di fondazione, dalla terra di rincalzo dei 
muri di sostegno e dalle macerie prodotte dal crollo dei 
muri medesimi, provengono numerose suppellettili, che 
corrispondono per ogni rispetto a quelle assai più nume
rose e cospicue nnvenute entro al recinto della stipe, e 
che ne integrano in qualche parte il quadro. Alle più an
tiche appartengono la parte superiore di un caratteristico 
idoletto miceneo, con trecce ricadenti sulle spalle e indi
cate a righe ondulate in vernice lucente (fig. 54 c) , qualche 
piccola maschera micenea o sub-micenea con orli ta
glienti delle guance, e altre varie rozze figurine della me
desima età. A queste primitive creazioni appartiene anche 
l' immagine di una donna accoccolata (fig. 54 b), dal gros
so ventre, con trecce scendenti sulle spalle e trattenute 
da una stefane sulla fronte, immagine che ci richiama a 
simili statuette fittili preelleniche. Tra le figure femminili 
vestite di arte dedalica, possiamo ricordare la parte supe_ 
riore di una offerente, o dea che teneva in entrambe le 

egualmente nell'aspetto del dio domi
natore delle forze naturali rappresentate da fiere e mo
stri fantastici : precisamente in una figurina fittile (fig. 56) 
in cui il dio, tutto ignudo e alato, di pieno prospetto, 
tiene sospesi ai suoi lati due animali, probabilmente 
leoncini; 63) e in un finissimo pinax (fig. 57) che ci pre
senta invece il medesimo dio alato, ma veduto di fianco 
e sorreggente due grifi rampanti in posizione araldica. 64) 

In un frammento di vaso verniciato in nero è rozza
mente incisa una rappreseptazione figurata, di cui ci ~ 

conservata una testa femminile di profilo, con le trec
cioline ondulate scendenti sul collo, tendente una mano 
con una coppa di offerte. 

Fra i trovamenti di pietra va menzionata una bella 
antefissa arcaica a palmetta, rinvenuta nello strato di terra 
accumulatosi sopra alla macerie causata dal crollo del 
muro "a scacchiera n e dei suoi lastricati di sostegno; 
da questa macerie invece è stato estratto un altro fram
mento di calcare decorato da un fregio inciso e dipinto 
in rosso con un motivo a meandro. Ma il pezzo di gran 
lunga più importante fra tutte le scoperte di questa cam
pagna è un frammento di grande scultura (alt. m. 0,80, 
largh. 0,38, prof. 0,65 ; fig. 58), rinvenuto esattamente 
sotto l'ultima fascia lastricata - costruita superficial
mente a Est delle due originali recingenti il muro "a 
scacchiera n - ma in uno strato a quanto pare sottostante 
alla macerie dei muri antichi, e quindi frammento caduto 
con la prima grande catastrofe, oppure gettato nella 
macerie dopo della catastrofe medesima. Si tratta della 
parte inferiore di una figura femminile seduta su di un 
trono, conservata fin sopra alla cintura, vestita della con
sueta veste dedalica con gonna aderente al corpo e arri
vante ai piedi, e con stretta cintura alla vita. Il vestito è 
decorato di un bellissimo motivo a ghirlanda di palmette 
e cerchi, inciso e dipinto in colore rosso vivo, eccezional
mente conservato; un giro di spirali correnti adorna la 
cintura. La statua doveva essere addossata a una parete, o 
allo stipite d ' una porta, poichè il suo dorso non è lavorato; 
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inoltre un ritaglio ad arco da una sola parte del trono 
suggerisce che qui passava un incastro, che univa proba
bilmente questa figura a un'altra cui essa era appaiata, 
formando forse un gruppo di due - se non più -
divinità. La scultura presenta una lavorazione ancora 
cubica, con duri incontri dei vari piani, e malgrado la 
sua frammentarietà costituisce uno dei più cospicui 
esempi di plastica dedalica, dai suoi caratteri stilistici 
classificabile dunque anteriormente al torso di Eleutherna 
e alle sculture di Priniàs. 65) 

Un altro assai importante frammento scultoreo in pie
tra è stato ricuperato da Alì Caravella esaminando i muri bi
zantini sovrapposti al tempio protoellenico in vetta al colle. 
Si tratta di una nuova testa femminile ad alto polos (fig. 59), 
simile a quelle del gruppo di divinità che è stato il primo 
trovamento dal tempio stesso, e che malgrado lo stato di 
logorio superficile rivela tuttavia la finissima lavorazione 
originale. Rappresenta questa testa appunto la parte 
sinistra (destra per lo spettatore) di un secondo gruppo di 
divinità in alto rilievo, simile al testè nominato e proba
bilmente anch'esso per un certo tempo immagine di culto, 
solo che lo spessore della la'5tra di fondo è leggermente 
diverso che nell'altro : donde risulta ora che a questa figura, 
e non al gruppo precedente, appartengono i due fram
menti (una testa e la parte centrale di un corpo femminile 
ignudo) rinvenuti nella campagna del 1954. 66) La nuova 
testa, dal contorno ovale a V, palesa tratti severi che 
però non menomano la delicata espressione prodotta dal 
tenue sfumato dell'epidermide. Non si 'nota traccia di 
una mano che allacci un'altra figura a questa, come nel 
primo gruppo, e forse le figure di questo nostro erano 
semplicemente accostate, come nel pinax fittile trovato 
presso al margine ovest del tempio. 67) 

I saggi sulle pendici settentrionali del colle sono consi
stiti essenzialmente in due 'ampie fosse parallele al muro 
bizantino, in un punto in cui questo era crollato spargendo 
ai suoi piedi una quantità dei bei blocchi squadrati e 
lavorati di cui era formato, provenienti evidentemente 
dal saccheggio di tutti i più diversi edifici classici ed elle
nistico-romani del colle; fra questi blocchi v'era anche un 
pezzo di base iscritta con resti di un epigramma. Unico 
risultato positivo dei saggi è stata la dimostrazione della 
esistenza anche sull'acropoli di Gortina di un abitato 
risalente fino all' età neolitica, che ha restituito dei mate
riali affini a quelli rinvenuti sotto al Palazzo minoico di 
Festòs. Nella fossa più a monte uno strato puramente 
neolitico, dello spessore di circa m. 0,50, s'è trovato ai 
piedi di un grosso muro di lastroni di calcare, spesso 
circa I m., di andamento irregolare, curvo in qualche 
punto, che dai materali associati sembra di età geometrica, 
e che presenta l'aspetto di un muro di cinta seguente 
l'andamento del colle. Nella fossa più prossima alla cinta 
bizantina s'è messo in luce un altro muro, conservato per 
un'alt. di m. 1,00-1,10, d i cui un secondo braccio piega 
a squadro verso la cinta medesima, e la cui base dista circa 
m. 0,30--0.40 dallo skurì naturale. Uno strato puramente 
neolitico s'è palesato anche qui solamente fra la roccia e 
la base del muro; dalla base in su, assieme a predominante 
materiale neolitico, sono mescolati dei frammenti ceramici 

FIG. 59 - GORTINA : FRAMMENTO DI SCULTURA IN PIETRA 

(Dal t empio sull' acropoli: t es ta di d ivinità, con polos) 

di aspetto minoico. Sopra alla sommità del muro posava 
un battuto di terra rossiccia, entro il quale e sopra il quale 
si sono notati frammenti geometrici ; sopra v'è terreno di 
riempimento, con coccia me misto. 

DORO LEVI 

l ) V. la relazione precedente, Boll. dr Arte, 1955, p. 141 55. ; i due orto .. 
s tat i, p. ' 53, fig. 25. 

2) La fronte di crtostat i fi nora messi in luce si est ende per circa m. 8,80; 
gli crt ostati misurano m. 0,65 di alt ., e, al di là del primo dente, le seguenti 
larghezze: 1,56- 0,81 -0,87 - 0,99-0,81. l lastroni dell'eut hynteria sono alti 
m. 0,23, e aggettano di circa m. 0, 15 davanti alla linea degli crtostat i. 

3) B oll. d' Arte, cit ., p. 153 s., figg. 22 - 24. 
4) Annuario, XXX~XXXII (N. S. XIV-XVI, 1952- 54), p. 468 s. , 

figg. 11 3 -114. Resti tardo-micenei sono stati trovati nelle precedenti cam
pagne più a Nord-Est delle case sopra descritte, precisamente sopra ai vani 
L - L VI : cfr. ibid., p. 443, e lo skyphos fi g. 83, p. 450. 

5) Questa parte ricurva del muro è s tata tenuta in vista, mentre la parte 
rettilinea a Est è stata demolita per la costruzione del Museo. 

6) La mancanza Qui di frammenti sub-micenei e l' aspetto un po' più 
rozzo di Ques to tratto ricurvo, potrebbero suggerire un rifacimento della 
cinta in questo punto poco dopo la costruzione dell'altro tratto. 

7) V. Boll. d' Arte, cit., p. 158 ss. 
8) V. per ult imo B oll. d' A rte, cit., p. ' 46, fig. 9. 
9) Ibid., p. I sO S. 

IO) Ibid., p. 160, fig. 39. 
Il) B oll. d'Arte, '952, p. 327, e nota 13. 
12) L'Eforo alle Ant ichità di Creta, dotto Platon, suggerisce che fossero 

dei fornelli, simili alle moderne spirit iere: posti per ritto potevano reggere 
sulla bocca un vasett ino, o tazza, sotto al quale entro il fondo cilindrico aperto 
il fuoco poteva essere acceso in un piattello o in un altro piccolo recipiente 
simile; riscaldato il liquido nel vasettino, il nostro istrumento si sarebbe 
rovesciato di lato, facendolo posare sulla punta dei due corni. 

13) B oll. d'Arte, '955, p. ' So, fi g. 18. 
14) Annuario, ci t ., p. 393, e nota I. 

15) B oll . d' Arte, ' 955, p. 142 SS., fi gg. 2 e 6. 
16) Ibid., p. ISO, fi g. 17. 
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17} Mentre ques ti legni erano caduti in posizione orizzontale, un travetto 
infitto verticalmente presso allo spigolo del pilone della scala conducente al 
vanO LUI, arrivava Con la sommità proprio alla base del pilone medesimo: 
o era schizzato un po' sopra al livello della prima fase durante lo sconvolgi
mento della catastrofe, oppure appartiene già a parti in legname della se
conda costruzione. Fin sopra ai due scalini conservati della gradinata arrivava 
un lunghissimo osso d'animale, questo dunque appartenente al riempimento 
della seconda fase, rinvenuto in uno stato di grande consunzione, ed estratto 
solo in minuti frammenti. 

18) Cfr. il frammento recentemente rinvenuto a Micene, WACE, Br. Sch. 
Ath., XLIX, '954, uv. 36, b. 

19) V. Boli. d'Arte, '95', p. 353· 
20) V. recentemente Bernabò Brea in Ampurias, XV -XVI, '953-54, 

p. 229, tav. XVI. 
2I) È esposto nella prima sala della ceramica greca; n. inv. Ca 892. 
22} V. Annuario, cit ., p. 4IO, figg. 27-28. 
23) Cfr. PERNIER, II Palazzo di Festòs, I, p. 312 SS., figg. 188- 189. 
24) Uno skutelli s'è trovato s tranamente con la bocca incollata e profon

damente incastrata entro una lastrina di gesso alabastrino: sia creata cosi 
intenzionalmente, sia per effetto dell'incendio che con tutta evidenza ha 
divampato nell'edificio al momento della catastrofe. 

25) V. EVANS, Palace 01 Minos, IV, p. 140 sS., figg. 110 SS.; cfr. anche le 
belle figure in MARAGHIANNIS-KARO, Amiquités crétoises, I, tav. XXXVI. 

26) V. Boli. d'Arte, '952, p. 336, fig. 27 (cfr. CH. ZERVOS, L'Art de la Crète 
minoenne, Pari s, 1956, fig . 393); Boli. d'Arte, '955, p. '45, fig . 7. 

27) V. P. o. M., II, I, p. 306 S., figg. '76-77; cfr. Annuario, '955, p. 452. 
28) Cfr. Festòs, I, tav. XXXVII. 
29 ) Il ch.mo Prof. B. D. Kribàs, Dir. della cattedra e del laboratorio di 

ampelografia e viticultura della Scuola Superiore Geoponica di Atene, ha 
cortesemente eseguito l'analisi di un campione del terriccio contenente semi 
rinvenuto nel pithos, e così ne descrive i risultati: 

Il Su una quantità di 80 gr. si sono trovati semi di uva e una {buccia} di noc
ciuolo d'oliva. I vinacciuoli rinvenuti erano 228, e due di essi in buone condi
zioni con la calaza abbastanza visibile. Dalle caratteristiche di questi due 
semi risulta evidente che si tratta di vitis vini/era {vite europea}. La scorza 
di nocciuolo d'olivo rinvenuta insieme aveva le seguenti dimensioni: lungh. 
8 mm., spessore 4,6 mm., e presentava visibili solchi simili a quelli della 
varietà" di Corone " e " ulivastro". Da ciò si deduce che si tratta di una 
delle due varietà nominate. 

Inoltre si sono trovati tre residui di una materia organica, di cui è impossi
bile una precisazione ". 

A sua volta un'analisi di un altro barattolo col contenuto del pithos è stata 
esegui ta nel laboratorio del Museo Civico di Storia Naturale di Verona da 
parte della dott. Maria Vittoria Durante Pasa, di cui trascriviamo sotto il 
responso: 

H Il materiale consiste in un complesso eterogeneo di elementi irregolar
mente commisti, che ordiniamo secondo l'importanza loro in relazione al
l'indagine condotta: 

I) semi di vitis vinijera per lo più profondamente carbonizzati: gli strati 
superficiali del tegumento sono spariti. Il seme appare come rattrappito: 
ha una struttura grumosa, assunta per rapida carbonizzazione. L'attuale 
superficie presenta fratture disposte secondo poligoni di contrazione. Il seme 
è fragilissimo; ma può ancora subire un'analisi morfologica: la forma generale 
è globosa, leggermente allungata, con funicolo stretto e breve. Confrontati 
con semi di vieis raccolti nei depositi palafitticoli veronesi dell'Età del Bronzo 
(Polada, con vasi a campana, e Bronzo superiore con anse lunate), Questi 
semi di Phaistòs appaiono relativamente più piccoli, ma simi li per forma, 
uguali per il rigonfiamento del corpo, mentre l'umbone è più grande. Sul
l'ancor scarso materiale studiato si può indicare un ceppo di vite già legger
mente differenziato dai ceppi preistorici del Nord Italia, ma ancor vicino 
a forme primitive poco selezionate. 

2) I semi sono accompagnati da: frammenti carboniosi dei semi, sottili 
fustoti legnosi carbonizzati e abbondanti glomeruli di sostanza nerastra con 
riflessi picei, grumosa, alveolata, leggera, spesso aggregata in fogliettature 
o talvolta distesa in patine abbastanza resistenti. Queste sostanze all'ana
lisi risulterebbero composte prevalentemente da aggregazioni e sedimenta
zioni sotto azione di rapida evaporazione di un liquido organico. Si potrebbe 
parlare di un mosto o di un vino. 

3) II rimanente deposito è costituito da scheletro Quarzoso con quarzo 
limpido o patinato, talvolta corroso, e frammenti di se1ce con patine profonde 
e qualche elemento molto alterato. Alteratissima la mica, che presenta tinte 
fortemente aurate. Lo scheletro si presenta, sia libero, sia travolto in grumi 
argillosi con sottili reticoli calcarei di color bruno-rossastro o bruno-gial
lastro e in masse argillose color grigio scuro, grigio-verdastro o bruno-nera
s tro. Questi grumi sono spesso avvolti e compenetrati da veli calcarei che spes
so agglutinano anche gli elementi della prima serie. 

Da queste nostre analisi sembrano ben fondate le seguenti considerazioni: 
Nel pithos di Phaistòs sono state immesse uve, probabilmente già pigiate. 
Non siamo in grado di stabilire se si tratti di mosti o di vino. 
Queste sostanze hanno subito un rapida essicazione e carbonizzazione 

per azione di forte calore. 
Secondariamente nel pithos sono penetrati a più riprese materiali argil

loso-terrosi dei suo li succedutisi nella stazione. 
Ultimo elemento la penetrazione di radici della flora insediatasi nel luogo II' 
30) Un terzo lastrone si vede nella fi g. 31 caduto sul pavimento della 

stanza LVIII più a Occidente, verso il primo dei quattro pithoi lungo la 
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parete sud: forse questo è cadut o dal piano superiore, o è stato gettato nel 
riempimento della stanza dopo la sua distruzione. 

3I} Uno è veramente un Quadrato di m. 0,05 di lato, l'altro un rettangolo 
a base Quadrata di m. 0,03 e profondo m. 0,02. 

32) Cfr. Fescòs, I, tav. XXI a; Annuario, XXX-XXXII, '952-54, p. 425 s., 
e fig. 434 a p. 434. 

33) Cfr. Boli. d'Arte, '955, p. 163, fig. 43, e p. '54, fig. 26. 
34) Ibid., p. '57, fig. 33. La nos tra coppa, del diam o di m. 0,32, porta il 

n. inv. 944. Presso ad essa è s tata inoltre trovata una rozza brocca a basso 
ventre di argilla rossiccia, n. inv. 947. 

35) Sul margine del tralto orientale, non scavato, del condotto entro la 
stanza LIX si notano delle las trine che stanno qui, come in Qualche altro 
punto, tra i lastroni del lastricato e le spallett e del canale:: ma probabilmente 
non sono una copertura propria del canale medesimo, distinta dal lastricato, 
ma solamente delle sfaldature dei lastroni pavimentali, che si sono notate 
anche in altri punti della stanza lontani dal canale. 

36) V. Annuario, cit., p. 4'7, fig. 41. 
37) V. Boll. d'Arte, I952, p. 331 ss., fig. 23 a p. 334; cfr. Annuario, cil., 

p. 396, fi~. IO. 

38} Feslòs, II, p. 67 SS.i cfr. GRAHAM, The Phaistos" Piano nobile" , in Am. 
Jour. Arch., LX, I956, p. 155 ss., restauro grafico della facciata Uv. 59, 
fig. 3. 

39) V. Boli. d'Arte, '95', p . 346. 
40) Annuario, cit., p. 407, fig. 23. 
41) V. Boli. d'Arte, '952, p. 336. 
42) Cfr. Festòs, I, p. 284, fig. 167, ecc. 
43) V. DORO LEVI, Le cretule di H . Triada e di Zakro, in Annuario, VIII

IX, p. 71 SS. 
44) Com'è stato recentemente riscontrato sulla bocca delle anfore a staffa 

nella casa del Mercante d'olio a Micene, v. WACE, Br. Sch. Ath., XLVIII, 
'953, p. '3, tavv. 7 e 9 d. 

45) V. Annuario, s. cic, p. 417. Cfr. DORO LEVI, Gli scavi italiani in Creta, 
in Nuova Amologia, 1956, p. 236 ss. 

46) Cfr. Fescòs, I, fig. 14. 
47) Cfr. ibid., pp. 292, 344. 
48} Ovviamente i saggi precedenti sono risultati nè abbastanza profondi, 

nè accurati, più che altro degli stretti pozzetti, che non hanno fatto molto 
più che disturbare le stratificazoni. Neppure è esatta l'indicazione dei punti 
in cui sono stati condotti dei saggi più ambiziosi: così il terreno era intatto, 
e pieno di relitti, nell'area in cui è segnato il saggio davanti al vano 22, ibid. , 
p. I23, fig . 5I, e quindi il saggio si deve essere limitato solo a un breve tratto 
più a Nord, vicino al pozzo greco verso l'angolo nord-est del vano. 

49) V. PERNCER, Rend. Lincei, XVI, '907, p. 269; erroneamente L. BANTI, 
in Festòs, II, p. 52. 

50) Festòs, I, p. 121, fig. 51. 
5I} Sorge quindi il dubbio - che converrà verificare ulteriormente -

che gran parte, o magari tutti gli ambienti finora considerati come apparte
nenti al I Palazzo mantenuti ancora in uso per tutta la vita del II, ma che 
viceversa sono in asse con la postrema pianta palaziale, siano stati eretti in 
realtà nella prima fase del II Palazzo. Cfr. già Platon, in Kp"ITtKà XpOVLKa., 
III, 1949, p. 150 SS. 

52) Festòs, I, p. 229, fig. 106. 
53} La pietra quadrata che vediamo in basso nella fig. 50, trovata in 

mezzo alla suppellettile del primo strato minoico, rovesciata ha palesato una 
faccia pure scavata a vasca, che determina la pietra probabilmente come 
un'altra tavola lustrale. 

54) Festòs, I, p. 400, segno 2 c; cfr. Feslòs, II, p. 50. 
55) Ricordiamo da questa sezione solamente il trovamento di un grazioso 

pendaglietto d'avorio a forma di nodo votivo. 
56) V. Fescòs, II, p. 5', fig. 19. 
57) DORO LEVI, Gli scavi del 1954 sul/'acropoli di Gortina, in Annuario, 

XXXIII-XXXIV (N. S. XVII-XVIII) , 1955-56, estratto, p. 13. 
58) L'esame accurato di tutti i materiali dello scavo non è ancora ultimato, 

e pertanto i dati cronologici qui proposti sono ancora provvisori. 
59} Annuario cit., estr., p, 17. 
60) Contemporaneo a quest'ultimo muro pare essere Quello di terraz-

zamento addossato all'altare a Ovest di esso .. cfr. ibid., p. 17 S. 
6I} V. Annuario, cit., p. 56 ss. 
62) Cfr. Annuario, cit., estr., p. 67 
63) Per il tipo V. DEMARGNE, La Crète dédalique, p. 291 SS. I leoncini 

sospesi per le zampe posteriori appaiono spesso sugli ori rodioti, cfr. POUL
SEN, Der Oriem und die friihgriechische Kunsl, p. 142, fig . I59i ma la posizione 
dei piccoli leoncini sollevati sopra alle spalle deriva evidentemente da proto
tipi orientali, quale la placchetta aurea da Ras Shamra, cfr. DEMARGNE, 
op. cit., p. 267, fig. 42. Sulla dea alata V. ibid., p. 295 s.; Annuario, cit., 
estratto, p. 53. 

64) Sul tipo cfr. DEMARGNE, op. cit., p. 295 ss. La finezza del disegno e lo 
schema decorativo richiamano alle lamine auree da Corinto, v. FURTWANGLER, 
Arch. Zeit ., 1885, tav. 8, nn. 5 e 7. Simile è lo schema del <l dio dei cavalli " 
nelle lastrine fittili da Latò, DEMARGNE, op. cii., p. 295, nota 8; D. LEVI, 
I bronzi di Axòs, in Annuario, XIII-XIV, p. 105, fig. 33. Il dio domina un 
grifo e un leone nell'avorio spartano, v. Artemis Orthia, tav. CV. 

65) ]ENKINS, Dedalica, tavv. VII-X. 
66) Annuario, cit ., estr., p. 34. 
67) Ibid., p. 37 e fig. 39. 
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