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SCA VI DELLA MISSIONE ARCHEOLOGICA ITALIANA 

IN CRETA NEL 19°7. 

A PHAESTOS, dal 20 ma,ggio al 26 giugno, la missione, composta del signor 
Enrico Ste[lIli e del sottoscritto, ha continuato a lavorare nell'area del palazzo 
principesco, occupandosi specialmente iII ricercbe e studi di dettaglio e nei relativi 
rilievi (fig. J). Le ricerche hanno portato alle seguenti scoperte: 

I. - Nel palazzo primitivo. 

A. - Nell'estrema p,lrte settentrionale dell'ala ovest del palazzo primitivo (fìg. I), 
cioè nella parte compresa fra il cosiddetto santuario a sud (fig. J A), la gradinata 
teatrale ad ovest, e i due sedoni del palazzo posteriore sugli altri due lati, si sono 
scoperti: Ull piccolo corridoio, il quale avendo origine sul fìauco orientale della 

gradinata teatrale, al piano del quarto scalino dal basso, gira poi da ovest ad est 
e riesce in Ull vallO rettangolare aveute pareti e pavimellto tagliati dalla viva 
roccia (fig. I ]l ì. Nel mezzo del pavimento, più alto di quello dell'adiacente san
tuario, è scavata una cavità circolare. Il muro comune fra tale vauo e il santuario 
si prolunga verso est al disotto della scala regia del secondo palazzo. Nell'interno 
del vano furono trovate pareccllie lucerne d'impasto grossolano, vasi di pietra, 
boccali, tazze ed altro vasellame f1ttile dipinto finemente a oruati chiari su fondo 
scuro lucellte, ed ossa combuste di animali, per cui sembra che si debba colà rico
noscere una specie di fo ssa da sacrifìci. 

B. - Del corridoio che, dal propileo di sud-ovest, introduce verso est nel palazzo 
primitivo, si è scoperto anche il lato settentriollale ch'era in gran parte nascosto 
da una scaletta ad esso addossa ta in epoca elleuistica. Il corridoio, che doveva 
costituire uuo dei priucipali ingressi da ovest al palazzo primitiv ·), si delinea ora 
cbiaramente. Le sue pareti sono coperte d'iutollaco dipinto, il pavimento di lastrolli 
rettangolari in gesso; è largo 111. 2,80, ma la sua lunghezza non si può comple
tamente misurare, perchè il corridoio trovasi sbarrato ad est dalle ciclopicbe sostru
ZiOlli della facciata occidentale del palazzo posteriore, le qdali scendono a grande 

profondità. 
C. - La profondità che tali sostruzioui raggiuugono si è potuta misurare in llll 

pozzo di saggio, aperto un poco più a sud del corri doio, nel puuto ove il muro 
occidelltale del secondo palazzo forma la sua più 111eridiouale sporgenza ad augolo 
retto verso ovest. Iu quel pUlito le sostruziOlli del palazzo suddetto scendono alla 

profonditi di circa quattro metri. Anche più in basso rispetto a queste sostruziolli 
di tipo ciclopico, sopra uno spesso strato lleolitico che ricopre la roccia, sono fondati 
alcuni muri a piccole pietre rozze unite con terra, muri i quali, trovandosi a uu 

livello più basso delle costruzioni del primo palazzo, ci sembrano apparteuere ad 
un'epoca aucor più autica di qudla, cui risale lo stesso palazzo primitivo. 

II. -- Nel palazzo posteriore, specialmente uelle regioni sud e nord-est, abbiamo 
scoperto vari muri di sostruzione, che ci permettono di deliueare con sicurezza il 
perimetro dei sovrapposti valli. Si sono inoltre notati, nel quartiere privato a nord 
del grande cortile centrale, vari casi di ruderi del l)I'imo palazzo illcorporati ilei 
secolldo. 
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Del vallO cbe occupa la più alta terrazza artificiale dell'edificio, a nord, e che 

avevamo designato col nome di periJ/iho, rimanevallO visibili, a l loro posto, solo 
le due estreme coloune settentrionali dei la ti est ed ovest. Quest'allllo si sono messe 
in luce le fondazioni, a grandi lastre di calcare, di altre otto colonne. Le cololllle 

e rauo dunque in tutto dodici, disposte lungo i bti d'un rettangolo, quattro su ciascun 
lato (tav. l). L'area compresa da esse era scoperta (tav. l c) e tutt' intorno gi rava 
il portico (tav. I A), sicchè la denominaziolle di perùlilio) applicata a tale vallO, risulta 

del tutto propria, anzi in una costruziolle simile uoi ritrovialllo forse il più rellloto 
prototipo del pe ristilio class ico. Sul pavilllcllto dci medio intercolulluio dell'ala 
orientale si conserva l'imbocco d' un Glll;J!e di scarico per lo slllaltilllellto delle 

FiG. I. - Phac:stos. - Palazzo primitivo. 

acque dell'imPluvio) e sull'ala settentriouale del portico, si aprollo g randi porte (tav. I B), 
allineate da est ad ovest, e COnlllllicallti con sa le, di lIna dellc quali resta il pavi
mento a lastre rolllboidali di gesso. 

Iu COllllcssione col peristilio si sono inoltre scoperti: (/) 1l1lO stretto corridoio 

che corre lungo l'ala ovest del portico e, scendendo dal ciglio settentriollale del
l'acropoli, riesce alla porta che trovasi presso l'an golo ~ud-oves t del peristilio stesso; 

b) all'allgolo nord-est di questo, il vano sottostante ad uua rampa di scale (origi

nariamente in legno) le quali, dall'ala orientale del portico, scendevano verso sud 

e si ricollnettevano COI1 altre rampe di scale a lastrolli di gesso, scelldenti da ovest 
verso es t e riuscenti in basso alle sale del quartiere privato. La scoperta della 

rampa superio re de lla scala suddetta e molto importante, in quallto chiarisce la 
comunicazione principale fra il quartiere uflìcial Jel piallO super;ore e il quartiere 
priva to al pian terrellO. Altre scale interne delle sale terrene stabiliscollo comunica
zioni riserva te coi vani del primo pialla. 



* * * 
A PRINIA i lavori della Missioue, durati dal 15 luglio al 5 agosto, cominciarono 

con lo ~tudio e il ri1ievo dei pochi ruderi giù prima visibili o scoperti l'anno scorso 
da noi sull'altipiano roccioso detto llcnÉla. 

Ampliati i saggi nella fortezza ellenistica, di cui si diede uu ce\lno in Ausonia, I, 
p. 118, s'e ritrovato uu accesso alla fortezza stessa attraverso il muro meridionale, 
all'angolo fra questo e la grande torre rettangolare di snd-est (rig. 2). 

Iuteruamente, vicino a tale ingresso, l: una piccola scala che sale alla torre 
suddetta. 

Fra gli oggetti antichi ricavati dalla fortezza, si comano varie armi di ferro: 
cuspidi di frecce e di buce, coltelli, asce a due tagli. 

FIG. 2. - Priniit. - Scavo del tempio dlenico arcaico, visto da Nord-Esi. 

La testi11lcnianza di assalti sostt'lluti dalb fortezza ci e IOfllita da alculle cuspidi 
di frecce, raccolte il.1toruo alle mura COIl la punta ritorta; e il trovamellto d'ulla 

ghianda missile, su cui da Uli lato leggesi: rOP[TYN1QN], è molto suggestivo 
per l'allusione ai Gortiui come ad oppugllatori della iortezza di Frini,\. 

Numerose trincee e pozzi di saggio, aperti nell'ampia area celltrale della jjul"ii,a, 

(ra le due zOlle esplorate nel 1906, banno illCOlllrato uua ·fitta rete di case private, 
i cui muri, costrutti con pietre rozzamelltc squadrate e ullitc con terra) riposauo 

sul terreno yergille. I [rall1mellti ceramici) specie quelli dei pill}(Ji COll rilievi e vari 
utensili di ferro, da esse provelliellti, ci permettouo di attribuire tali case ad epoca 
ellellica arcaica. 

In uno dei pUllti più elevati della llcI'ri},a, a sud-est, presso il ciglio meridio
nale, donde più ampia ed imponente si scopre la vista sopra le montagne e il lllare 
cretese, ,lbbiamo ultimamente rintracciato i ruderi di Ull tempio ellenico arcaICO, 
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la cm llnportauza :1ttestauo le sculture in pietra poros che lo adoruavano. Dell'edi
ficio s'è fiuor.a scoperto soltanto l'angolo nord-est di un vauo rettangolare, che po
trebbe cssere il 1)J"01\:1O e lIna larga porta, oruata di mezze colonne (fio 2 A \ 

~ 1:"'1' l' 

la guale scmbra mcttere in cOlllunicazione il pronao con la cella. Lungo il lato 

orientale del tempio, all'esterno, giacevano l'una presso l'altra, allineate cosi come 
erano cadute, le lastre infraute di un fregio o di Ulla sillll1; sparsi qua e LI, i fram
menti delle sta tue di culto o votive. 

Le lastre finora ricuperate SOllO cingue, Ulla i llter,1 , le altre ill pezzi pltl o 

meno grandi, ricomponibili . Alte cent. 84, termiuallo superiormellte COli uua J;lscia 
orizzolltale, ornata di greca graftìta, (fors'auche dipillta in origine), e mostrano, 

scolpito a bassorilievo, Ull corteo di cavalieri, incedente verso sillistra (tav. 2). I 
cavalieri, o forse piuttosto le amazzoni, armati di lancia e scudo rotondo, con 

/)0/0.1' in capo e folta capigliatura, che scende a bo..:coli allargantisi SUll'OIl1CIO, alla 
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FIG. ). - l'n::ddla d,,1 tl"Ono della Dca - Frammento. 

foggi:1 libica, nudi del resto, cavalcano a dorso nudo; hanno il corpo ·di profilo e 
la testa di faccia. Molto notevole è un frammento scolpito, il quale appartiene, a 
quanto pare, all'angolo sud-ovest del tempio; sopra una faccia di esso vedollsi 

le zampe allteriori d'un (;IV,1110, simile a quelli delle lastre sopradescritte, sulla 

faccia contigua si riconosce invece il piede d'una figura umana, la quale doveva 

Llr parte Jella rappresent:111Za decorante il lato meridionale dell'edificio. Un grande 
blocco squadrato, sulla cui fronte è inciso llll bell'ornamento a cercbi intrecciati e 

palmette, sembra aver fatto l1<lrte d'uua cornice sporgente, snl cui fregio o sill/.a 
poggiava. Il trova mento di vari blocchi squadrati, lisci, indica inoltre che i muri 

esterni del tempio erano a cortilla. 
Delle statue di culto o votive, pure scolpite in pietra !Joros, si sono già rac

colti Llumerosi frammenti, che ap partengono a nOli meuo di tre statue diverse. 
Avvicinando i vari pezzi, abbiamo veduto che una delle statue, a metà del vero, 
rappresenta una divinid femminile, scduta su trono. La predella su cui il trono 

riposa era, su tre lati, adorna di bHssorilievi che rappresemano, a destra, leoni gra

dienti, a siuistra, cervi pascolanti (fig. 3); visibile anche dal basso, sul lato illfe-
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flore portava scolpita a bassorilievo altra figura di diviuid (fig., 3 in basso, a d. ), 

ritta, di faccia, in accollciatura simile a quella della dea ili trollO. La dea stessa 

con pa/os in capo e capelli scelldenti ad ampie trecce ondulate sull'omero, vestita 

di peplo istoriato, - tenui rilievi e graniti indicano il ricamo a rosette e figure 
di animali, - siede con le braccia aderenti al corpo, le mani sulle ginocchia, nel

l'atteggiamento rigido e ieratico, proprio del tipo delle figure sedute della più ar
caica arte ellellica (fig. 4); tipo delle statue in marmo della via sacra di Mileto. 
Dal'.'espressione del bel volto sereno, traspare la calma imperturbata della divinità. 

Parte di Ulla testa con boccoli e di un seno appartengono ad altra statua simile. 
Fra le sculture giacevano sparsi anche llumerosi frammenti di bellissime giarre 

fittili, amate con rilievi di vario genere: fregi di palmette, corse di bighe e di 

cavalieri, cani insegucnti lepri. Sopra tutte le rappresclltanze è lloteyole la figura 

di Ulla dea alata, stante di f;lccia, con ai fianchi duc cavalli eretti, di cui essa tiet:e 
stretti i ginocchi. Alle giarre stesse, o ad altri grandi vasi fìttili appartellgono teste 
grifagne a tutto toudo, chc ricordano quelle adol'll;lIlti i 11;agllifici !ebeti iu bronzo 

di Olimpi,l, di Cere, di Preneste e di Vetulonia. 
Stile e soggetti delle sculture in poros e più ancora delle terrecotte cretesi di 

PrinÌÙ sembrano rientrare appunto iu quella corrente di arte arcaica greco-orientale, 

da cui derivano gli splendidi bronzi di Olimpia e delle più illustri necropoli etru

sche. Cosi la nuova scoperta di Prind ha importanza non solo per l'arte e per la 
storia dell';liltica Creta, ma anche pei suoi r'1Pporti con altre civild e in ispecie 
con quella della nostra Etruria. 

Candia, 14 ,1gostO 1907. 

LUIGI PER:-JIER. 

FIG. 4. - Un frammento della statua della Dea. 


