
Fig. !. - Frammento d'un pilbos di Prinià. 

DI UNA CITTÀ ELLENICA ARCAICA SCOPERTA A CRETA 

DALLA MISSIONE ITALIANA (I). 

OTISSIMO è ormai come i recellti scavi a Knossos,a P haestos, 
ad Haghia Triada e in varie;; altre 10calit.Ì della parte cen
trale ed orielltale di Creta (KOUl1las'l, GOlll"nÌ;Ì, Pseira, 
Mochlos, Paleokastro), con la scoperta di palazzi di citd 
e di necropoli abbiano gettato splendida luce su tutto 
quell'antichissimo periodo di civild cretese, il quale du
ralldo più millenni, dall'eta della pietra giullge fino al 
tramoutare del primato politico e artistico che tenne 
Creta sui paesi dell'Egeo ed a cui la tradizione ricoll

nette i nomi leggendari di Minos e di Dedalo. Di tale 
civiltà si puo dire che noi conosciamo ora tutte le fasi, 

tutte le manifestazioni, 111a nOll è cosi per il periodo seguente, per il periodo di 
transizione fra l'epoca cosiddetta minoica e l'ed ellenica arcaica. I primi effetti, le 
prime vicende della penetraziolle e della colonizzazione dorica in Creta e gl'iuizi 
dell'arte arcaica la quale, passando poi ilei Pelopolllleso, tU le prime ispirazioni .Illa 
stes;a arte del cominente ellenico, 50110 a noi note ancora imperrettalllente. IlIfatti 
del periodo geometrico, oltre alla cittadella e alle tombe di Kavousi, si sono sco
perti soltanto depositi funerari a Kourtes, a Panaghi.ì, ad Al1opolis ed ill altri celltri 
di secondaria importanza; e, per il periodo seguente, sebbelle gli splendidi trova
menti dell'Autro Ideo, di Praesos, di Paleokastro ci facciano già coucepire un'alta 
idea della toreutica e della coroplastic,l cretese, arcaica e insieme ad altri monu
menti e iscrizioni arcaiche di GortYlla, Goulas, Axos. ecc., forniscano dati impor-

( I) Pubblicando questo rapporto preliminare sugli scavi sinora fatti a l'rinii! nel BollettillO d'Arie 
del Ministero che ha fornito la maggior parte dei mezzi impiegati ad eseguirli , ricordiamo quanto 
la Missione debba al benevolo interessamento dell 'on. Ministro Rava, pel quale alla Missione stessa 

fu pure assicurato il contributO della R. Accademia di Torino. Non meno efficace i: stato il con
corso del Ministero degli Aff~ri Esteri, della It Accademia dei Lincei, del R. IstitutO Veneto, della 
R. Accademia di Napoli, e, da parte privata, quello di due illustri scienziati italiani, il prof. E. Lattes 
e il seno D. Comparctti. 

57 - Boli. d'Arie. 
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tanti per la storia, per la religione e per l'arte di tale epoca, tuttavia ancora 
molto restava da conoscere in altri campi dell'arte, specialmente in quello della 
statuaria. Il trollco di lIna statua in poros trovato ad. Eleutberna, Sp giù poteva rife

rirsi alla scuola celebrata dalla tradizione come scuola di Dedalo, tuttavia nOLl b:l-

Fig. 2. - Strillia dal villaggio all'acropoli di l'rinii!. 

stava a giustificare la bllna dei successori ed allievi del leggendario maestro, dei 

cosiddetti Dedalidi ai quali si attribuiva lIna parte tanto notevole uelle origini della 

scultura ellenica primitiva. Esplorare una località che appartellesse :lppunto al pe

riodo di tr;lUsizione fra la cultura minoica c quella ellenica, donde si potessero 

sperare trov<lmenti di sculture arcaiche, era dunque impresa del più grallde inte

resse e perciò la nostra Mi'isione, condotti quasi a termine i glandi scavi di PJlaestos 
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e di Haghia Triada, nel 1906 rivolse le sue indagini all'acropoli di Prind, per la 
quale, fin dal 1899, aveva ottenuto riserva di scavo dal Govemo Cretese. 

L'acropoli di Prini;!, cOSI detta dal llome del più vicino paese in provincia di 
Malevisi (Fig. 2), trovasi quasi al centro dell'isola, sull'estreme propagiui orientali 

Fig. 3. - Fianco seut:ntrionale dell'acropoli di Prinià. 

della catena dell'Ida, fra i territori di Kuossos e di Gortyna. La sua massa rocciosa SI 
erge solitaria, circondata su tre lati da valli profonde e termina in alto con una 
spianata di forma quasi triangolare che la geute del luogo chiama oggi Patèla, 
(ncai},a cioè lIuda distesa ). 

Larga fino a 235 metri sopra uu'estensione di 560 metri da est ad ovest, la 
Patèla si presentava come una posizione singolarmente forte e sicura, donde era 
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facile difendersi e dominare. Alte pareti di roccia a picco (Fig. 3), ciglioni scoscesi, 
sproni rocciosi cbe si protendono all'infuori a g uisa Ji torri (Tav. I ) costitui
scono i fiauchi qu'lsi inaccessibili dell'altura, da cui verso nord si scoprono l'intero 
regno Kuossio c il mare cretese con l'isola di Dhia fino alle Sporadi meridionali. 

Di là si domina la pi\\ diretta ed import,l1lte linea di comunicazione dal te rri
torio di Knossos e dal mar crt:tese a Gortyua, a Phaestos, al mare Libico. 

Due strade moderne, proveniellti da Candia, passano l'ulla a 1Iord, l'altra a 
sud della Patda e certo la prima ;!lll1ellO corrisponde ad u1la strada antica, poichè 
traversa IZaukos (San Mirone) ed altre antiche localid e, poco prima di giuugere 
alla Patela, ha sul fianco destro due tombe a camera, forse ellenistiche, iutagliate 
nel masso. Da questa strada, lù dove s'avvicina all'angolo nord-ovest dell ' acropoli, 
ha orig ine l'unico sentiero per cui si possa salire alla PatCla, sentiero ripido e 
disagevole, in parte sostenuto da ma~si ciclopici, difeso da roccie sopraelevate ai 
suoi fianchi. 

Una cinta murale nOll si conserva intoruo all'altipiano e forse non vi fu mai, 
pero avanzi di poderosi muri a blocchi irregolari si osserV;,110 ancora in qualcuno 
dei punti meno sicuri, a nord, e sull'alto di Ulla gola incassata fra due masse 
rocciose ad ovest. 

Sulla Patela prima ancora degli scavi si ·ledevano qua e Lì avallzi di costruzioui 
non bene identificabili, tagli nel vivo masso a forma di sedili ° di vaui rettan oolari, 
grandi macère e tumuli di pietra che certo provenivano da edifici antichi crollati 
o demoliti. Inoltre nei lavori campestri a più riprese si erano trovati lassù antichi 
oggetti: idoli in terracotta e vasi dipinti, dei quali non si sapeva se piuttosto appar
tenessero al periodo miceneo o al proto-greco; frammenti di grandi giarre con orua
menti impressi o rilevati, in cui si poteva studiare tutto UIlO sviluppo artistico dalla 
maniera l1l iccllea a quella del maturo arcaismo greco. Primo l'Halbherr nel 1894 
e pei alcuni dei suoi discepoli che visitarono la Patèla e fecero ricercbe nel vicino 
vilbgg io di Priniù, notarono frammenti di vasi e figurine fittili, pezzi di sculture 
architettoniche in pietra tenera e iscrizioni vergate in caratteri arcaici, simili a quelli 
delle più <lnticbc iscrizioui di Axos e di Eleuthcrua (1 ). Erano dunque evidenti le 
tracce di un'antica citt<Ì la quale dall'ed miceuea ebbe vita almeno fino all'ed 
arcaica, se non pure al periodo ellenistico cui sembrano appartenere le due tombe 
situate sulla strada dirimpetto all'acropoli. 

Gli scavi della nostra Missione, più volte dilazionati a causa dei precedenti 
impegni a Phaestos e ad Haghia Triada, si poterono finalmcnte iniziare nell'estate 
del 1906 e con felice successo si sono colltinuati durante i mesi di luglio-agosto 
19°7 e 1908 (2), sebbene in tale epoca i venti del nord di consueto battano furio
sameLlte la spianata. Cosi ha cominciato a tornare in luce la vetusta citt;! della 
Patèla, con la sua fortezza, con llumerose case private, con sacelli, cou un tempio 
insigne per le sculture che lo decoravano. 

* * * 
Tracce di spessi muri e g randi blocchi allineati nella regione occidentale della 

Patèla giù l' Halbherr credette appartenessero al palazzo dell'ul'a~ o ad Ull sistema 

(I ) Fra i primi il T \ RAMELLI scrisse di Prinià in Mvn. Aut., IX, c. 31.8 e segg., figg. 13-16. 
(2) Per le prime notizie sommarie sugli scavi di Prinià vedi ~41tsollia, l, p. 117 e seg g.; II, 

c. 101 e scgg.; '1{elldic. A ce. dd Uneci , XVI (1 9°7), p. 3°1; Boli. il' Arte del Ministero P. 1., I, 8, 

p. 26 e seg g. ; 1/«"" ,'f 'l//«UC, 3 I ottobre 1906, p. 62 e seg.; 15 novembre 19°7, p. 90 e seg. ; 
fVltn/al oJ Rellmie Stl/dies, XXVII ([907 ), p. 290 c seg.; .AH !Jiiolog. LAnzeiger, 19°8, 2, c. 124 e seg.; 
il Marzoceo di Firenze, 19° 8, n. 33. 
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di fortifìcazioni (I). Gli scavi ci hanllo mos trato cbe infatti appartengono ad L1na 
fortezza (Tav. II) posta a difes;1 di quel solo fìanco dell'acropoli, di cui è meno dif
{icile l'acce,so pel sentiero inuanzi descritto. All'esteruo la fortezza si presema come 

un g rande edifìcio quadrato, perfettamente orieLltato, con una torre quadrallgolare SII 

ciascuu angolo, COll muri perimetrali spessi da rn. 2,30 a lll. 2,60, lung bi oltre 
m. 41, senza computare la sporgenza delle torri. Vi si elitra per un solo difficile 

passaggio attraverso la torre di sud· est. 
Alcune trincee scavate deutro al recinto e lungo tutto il perimetro interno 

hanllo incontrato dappertutto avallZi di llluri meno spessi e più trascurati di quelli 
esterni, incrociantisi ad allgolo retto e formami diversi vani coperti da tetto a grossi 
tegoli ed embrici di terracotta. Lo strato continuo di questi tegoli ed embrici, che 

si trova cOSI dentro come fuori del recinto, c'indica cbiaramente che non solo i 
vani illterni, ma anche le torri dovevano essere coperte dal tetto. 

I vani interni non erano addossati ai muri di cima; soltanto qualche muro si 
diparte da essi e all'angolo sud-ovest trovasi un pavimemo a coccio pesto, ma del 

resto fra detti vani e la cinta rimane Ull intervallo cbe doveva essere scoperto; 

infatti nei muri setteutriomle ed occidemale, poco sotto il piallO interno, SOllO 

praticate delle aperture rettangolari per lo smaltill1ellto dell e acque piovane. 
Caratteristico è UllO di tali callali a sesto triangolare formato da blocchi tagliati 

obliquamente nei lati vicini, ma 1I0ll accostati al vertice, sul quale incombe un 
bloccu di grandi dimensioni. È questa uua forma architettonica che ci richiama a 

costruziolli assai alltiche (come la porta dei leoni a Micelle e le gallerie di Tirillto), 

persiste in ed ellenica (come si può vedere i11 Ulla posterula delle mura di Aptera (2), 
nelle porte di Messeue e di Assos), e ti ova riscolltro al tresi nel genere di coper
tura delle grandi tombe della Creta Minoica (tol1lba reale d'Isopata presso Kllos-;os) (3) 

e dell'Etruria (tomba Regulilli-Galassi ). 
I 111 uri, fondati sul terreno vergine, si conservano solo per un 'altezza massil1la 

di circa due metri, cosicchè non possiamo formarci un ' idea esatta della loro parte 

superiore. Le torri, meno quella a sud-est, nOli avevano alcuna porta al piallO 
terreno; il loro basamento era interrato fino al liveHo di un piano più alto circa 

lll . 1,20 rispetto a quello dell' interno della fortezza, dOllde si accedeva ad esse per 
mezzo di gradini cbe si conservano ancora all'angolo nord-est. Praticabili erano 

dunque le torri lIella parte superiore, e, considerata l'ampiezza della loro base c la 
solidid della loro costruzione, non sembra improbabile cbe col1lportassero più piani, 
siccome si vede in altre ciute murali (per esempio di Pesto, di Messene) e s'innal

zasse ro al disopra delle mura le quali, aveutlo UllO spessore tanto considerevole, 
potevano pure esser praticabili superiormente. 

Le mura ballno le f:1ccie i lite fila ed esterua costituite d,I blocchi rozza mente squa

drati di piccole dimensioni (in media cm. 25 >< 35 ), disposti regolarl1l eute a fìle 
orizzontali in cui trovallsi inframezzati alcuni blocchi più grandi. Nel n~ezzo invece 
sono fatte a sacco, riempite cioè con sassi irregolari e terra. Nelle torri predom:

nano i blocchi grandi che rafforzano gli angoli e nei tratti intermedi S0110 combi

nati in modo irregolare COH pietre più piccole (Fig. 4). Le bozze graudi haullo 
una bugll,nura pronullciata e quelle ,1IIgolari presentano UIlO spigolo verticale vivo 

(I) A IIU1'iCtlll JOll1'l1ll1 oJ ~/11-chaeology, vo I. V (190 J) p. 399 e segg. 
(2) S.\ \'!GNON I, MOJl1t11lCllt; Anlicll;, XI, c 289. fig. 2. 

(3) EnNs, Tbc p" e/lisloric lombs oJ J(I/OSSOS, p. lJ8, fig. I2!. 



e netto} siccome si riscolltra nelle belle costruzioni isodom e cii epoca ellenica in 

Creta stessa e altrove. 
La fortezza di Priniù per la sua pianta 1\0U trova, ch' io sappia, ,Ilcuu perfetto 

riscolltro in suolo ellenico, ma fortilizi simili e di epoca poco diversa esistevano, 

oltrechè ili Creta stessa (l l, anche sulle coste del cominente ellenico e delle isole 
dell'Egeo (per esempio nell'Argolide e uella Megaride; ad Astipalea, ad Amorgos, 
a Ceos, a Tenos). In Creta pero tali forti fìcaziolli, trovandosi llell' illtemo dell' isola, 

più che a difesa contro incursioni straniere dalla parte del mare, dovettero sorgere 

a causa delle feroci lotte interne fra cittù e cittù sempre coalizzate le Ulle contro 
le altre. Una ghianda lllissile col uome dei Gortini, trov,lta deutro la fortezza di 

Prinia, fa pensare ad lUI assalto da questa sostenuta coutro la potente cittù V1ClUa. 

Fig. 4. - Torre nord-est della fortezza di Prini,\. 

Cosi il tipo della costruzione, come i materiali in essa impiegati è le suppel

lettili rinvenute fra la terra che la colmava, ci forniscono indizi intorno all'epoca 

in cui la fortezza fu eretta e utilizzata. Il tipo della costruzione, a parte la predo

minante regolarita nella squadratura delle pietre, è molto simile a quello delle 

case private e dei tempi che abbiamo scoperto sulla stessa acropoli e che debbono 
appartenere acl epoca arcaica, avendo dato soltanto materiali riferibili a quell'epoca. 

E veramente di tipo arcaico apparisce ancbe la struttura a sesto acuto del canale 
aperto attraverso il muro perimetrale ovest della fortezza. Nella costruzione furono 

inoltre impiegati materiali i guali mostrano decisa impronta arcaica; alcuni restano 

ancora in opera e sono piccoli blocchi riugliati da blocchi iscritti più grandi e 
recanti ancora qualche lettera di tipo ellenico antichissimo, altri provengono 
certo dalla parte superiore dei muri perimetrali lungo i quali furollo trovati, e fra 

essI ricordiamo un piccolo blocco, pure ritagliato da altro più grande, su cui era 

(l) Cfr. per es. il fortilizio presso Selino in Savignoni, MOli. Ant., XI, p. 387 e segg., fig. 72. 
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graAìta Ulla figura di donna con le mani protese (I), e due stele funebri in calcare, 
frammentarie, ornate del pari con figure graAìte. 

L'una conserva la parte inferiore della stessa figura muliebre del blocco sopra 
ricordato (2). Sull'altra si vede un'oplita che s'avanza verso sinistra e di frollte a lui 

uu persouaggio rappresentato in pic
colissime proporzioni, cou le braccia 
alzate in atto di supplica e quasi di a
dorazione (Fig. 6). Anche qUl:sta stele 
è gra Aì ta, III a a i contorni delle sue 
figure è dato risalto per Il:ezzo di 
doppia linea e tutta la rappresentanza 
riceve maggior vivacità dalla colo
razione, della quale falluo testimo
niauza alcune traccie di color rosso. 
Del guerriero si conserva soltauto 
la metà inferiore con parte dello 
scudo rotondo, di sotto al quale, sulle 
gambe difese da schinieri, appari
SCOllO delle nerva ture che convergono 
in basso indicanti i muscoli o gli svo
lazzi della lorica. A sinistra delle due 

Fig. 5. - Stele in calcare con guerrit:ro graffito. figure, parallela al margiue della 
stele, si può riconoscere parte del

l'asta, appartenente alla lancia o alla bipenne che il guerriero impugnava vertical
mente con la destra. La rappreseutallza dunque si riconnette strettamellte con quella 
delle stele prato-greche e prato-etrusche esibellti il tipico eoplita soprattutto richiama 
alla nota stele di LeI11Ilos (3) e alla stele di Vetulonia, dove si vede un guerriero 
di tipo pelasgico con elmo in C~lpO) scudo rotondo nella sinistra e bipenne nella de
stra. In Ulla replica della stele di Prini,\ si conserva la parte superiore del guerriero (4). 

Dopo quanto il Milani ha scritto intomo alle stele figurate e agli Heroes (sì, 
non può cadere dubbio intorno al significato delle figure; rappreselltano il defunto 
eroiz7.ato come vincitore del nemico, il quale sta supplice davanti a lui. Appullto 
percllè il defullto è concepito come il guerriero per eccellellza, come l' He1'(l s ne 
concetto generico dell'Odissea corrispondente al Lar etrusco, il nemico vimo è 
figurato al _suo confronto in proporzioni tanto minori, come nei 1l10nulllellti egizi 
i nemici vinti rispetto alla figura del Faraone, o i mortali rispetto alla divil1id nelle 

rappresentanze elleniche arcaiche (6). 
Ma, oltre le iscrizioni e le figure arcaiche incise su pietra, la fortezza ha pure 

fornito iscrizioni greche più recenti, di cui alculle possono scendere fino a tarda 
epoca ellenistica, e così del pari i fittili in essa rinvenuti appartengono ad epoche 

(l) .rllisonia, I, p. 119, fig. 8. 
(2) Una terza stele, graffita col medesimo soggetto, è stata trovata casualmente nell'inverno 

del 1908 sotto la Patèla, a sud-ovest, dove ritengo esista la necropoli arcaica. La stele esibisce L1na 
dOllna ritta sopra Ull podio, di profilo a destra, in atto di iiI are. 

(3) Albell. Mitte il Il ngell, XXXIII (1908), tav. V. 
(4) Nolizie degli scavi, 1895, I). 305, fig. 18. 
(5) S/udi e lIIa/e1'iali di archeologia e -numi.olla/ica, III, p. 197· 
(6) Cfr. per es. la nota stele di Khrysapha in Collignon, Risi. de la SCltlpt/l1'e gucqlle, I, fig. l Il, 

pago 234. 



diverse. Gli strati nella (ortezza nOli si erano conservati perfettamente dis tinti) 
quindi accanto a frammenti di vasi dipinti in stile geometrico e protogreco a ver
uice bruna opaca su foudo giallognolo o rossiccio, accanto a pezzi di giarre su cui 
sono stampati motivi ornamentali ciel repertorio preellenico, come spirali ricorrellt i 
e rosette, accanto a rilievi fittili 

arcaici, come una testina di 
Medusa cii tipo orrido e UllO di 
quei piccoli busti di stile egizio 
frequenti in tutti i depositi ar
caici cretesi (a Praesos, GouUs, 
Axos, ecc.), si sono pure trovati 
lIumerosi fra m menti di vasi 

greci del IV e III sec. a. C. 
Fra questi alcuni sono di argilla 
rossiccia, depuratissima) dipiuti 
con bella vernice nera lucente 
sul genere dei più tardi vasi 
attic.i, ma sellza figure; altri 
appartengono a quella classe di 
v.lsi ellenistici, completamente 

verniciati in nero o rosso co
rallino) ornati talora di figure 
stampate a rilievo, di quei vasi 
che somigliano molto ai nostri 

cosiddetti etrusco-campani. A 
Fig. 6. - Stele in calcare con figure graffite. 

Prinià v'erano di tal geuere tazze eleganti con ansa a nastro e aurore con mallichi a 
tortiglione; l'interno di un vaso recava un mascheroncino a testa di satira. Notevoli 
sono pure gli avau1.i di un vaso di terracotta giallognola COli corpo scaualato e ma
scheroncil1i (sileni o satiri?) all'attaccatura dell'ansa, del genere dei nostri vasi fittili 

volsiniesi imitanti i vasa caelata, e i resti di alculle anfore sulle quali è graffito 

il nome AE>ANAIAC e AE>HNAIAC con sigIlla lunato ma con la persistenza 
della forma dorica. I vasi recanti questo nome potevan fors'anche appartenere ad 

un luogo di culto o larario della fortezza. 

Nello scavo della fortezza si è notata un 'assenza quasi totale di oggetti ili 

brollzo e tra questi nOli merita mellzione altro che Ull frammento di robusta lalllina, 
la quale potrebbe aver appartenuto ad uno scudo, ma invece sono assai numerose 
le armi e gli utellsili di ferro: cuspidi di freccia e di lanci,l, lame di pugnale, asce 
a due tagli, coltelli, IUllghi chiodi ripiegati ad angolo retto che dovevano essere 
stati ribaditi sopra una spessa tavola di leguo, forse anche un portone. Le cuspidi 

di freccie, triangolari con peduncolo c alette, simili del tutto a quelle deposte come 
à/JCtUI/ iU,C(1;(( nell'antro di Giove Ideo, SOllO di llll tipo che era ili voga a Creta 
(a Kuossos, Haghios Ilias, ecc. ); parecchie di esse, trovate con la punta colltorta 
presso i muri esterni e le torri della fortezza, noncbè la ghianda missile col nome 
dei Gortini, conservano il vivo ricordo delle lotte caB combattute. 

La maggior parte dei materiali trovati nella fortez1.<1 ci riportano dunque all'età 
ellenistica e nulla ci prova che l'edificio sia rimasto in liSO anche in epoca poste
riore, ma al contrario nOIl mallcano, come si è visto, illdi7.i per credere che la sua 

costruzione rimonti a Ull periodo anche più antico. Un sicuro 1/".mùIIII posi qUl'1t1 

per tale costruzione ci è fomita dai blocchi in essa adoperati che recano ;\\'au7.i 
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d'iscrizioni arcaiche attribuibili alla fine del secolo VII) al principio del VI a. C. 
Siccome la costruzione stessa presenta alcuni particolari d'una certa antichid e so

miglia del tutto a quella degli altri edifici della Patèla, edifici che, salvo poche ecce
zioni, sembrano non aver servito più tardi dei tempi del maturo arcaismo ellenico, si 
puo credere che la fortez ;,:a sia stata costruita all'incirca nel secolo V, in luogo occupato 

da edifici più antichi (di clli si ricouosce qualche avanw), con materiali tolti iu parte 
da essi e che, come base strategica, sia restata in uso all'epoca ellenistica) allorcbè 
quasi tutti gli altri edifici erano abbandonati e deserti. 

'" * * 
In tutta la parte centrale e orientale dell'acropoli, a est della fortezza, si è 

potuta constatare l'esistenza di costruziolli le quali) per la loro pianta e per la sup
pellettile trovata, sembrano appartenere a case private. Dal lato arcbitettollico tali 

case sono a\s:li semplici e povere. Se comprendessero UllO o più vani, se avessero 
un piallO superiore non s i potd dire con sicurezza sc non quando si sarà fatta 
l'esplorazione completa di Ull intero quartiere della città. 

Che si componessero di più vani è molto probabile data l'esistenza di porte 
che sembrano interne e la loro somiglianza con altre case contempor.lllee, composte 
pure di più valli; ma non credo avessero un piano sllperiore, sia per la cattiva 
costruziolle dei muri perimetrali, i quali. Ilon pOSSOllO essere stati di troppo elevati, 

sia a cagione dei venti impetuosi che durante varii mesi dell'anno battono la 
Patèla cosi furiosamente, da compromettere la stabilitù di edifici COll muri a secco 
molto elevati. La pianta dei vani, iu gcuere rettangolare, non di rado diveuta o"ape
zoidale per la convergenza dei muri, dovuta) più che alla intenzioue dei costrut
tori, alla loro imperizia nel costruire. 

I vani non sono g randi; uno di quelli rimessi completameme in luce misura 

m. 6,35 - 6,85 X 2,85 - 3,05· 
I loro muri perimetrali sono fondati direttamente sulla roccia, la quale uu 

tempo doveva affiorare su quasi tutta la spiallata ed anche oggi si trova ad una 
profondità variabile da pochi centimetri a metri l,50 al massimo, uella parte cen
trale e settentrionale. 

I muri sono co ;; truiti a sassi di media grandezza, aventi la faccia esterna roz

zameute squadrJta a rettangolo, dispo sti su file orizzontali piuttosto regolari e ulliti 
con fang9. Traccie d'intonaco non si conservano. È questo il sitema di costruzione 

adottato con maggiore o miuore accuratezza per tutti gli edifici dell'acropoli, per 
le case) pei templì, per la fortezza; soltauto questa ha le torri edificate in tutto 

o in parte con blocchi grandi. I pavimenti sono di terra battuta o di roccia spianata 
e finora si son") vi.ste la 'a re di calcare irregolari usate soltanto per uua strada o 
piauale esterno in vicinanz.l di un tempio. Piccoli canali di scarico nell'interno delle 

case stesse souo murati a secco con piccole pietre. 
Le porte, in generale larghe) hanno la soglia fatta con lastroui di calcare e 

gli stipiti son blocchi della stessa pietra. Per gli stipiti di alcune porte esterne) di 
cui m: restano due sulla china settentrionale, si usarono enormi macigni, spianati in 

1110do da formare i fianchi della porta e le pareti del muro in cui questa è praticata. 
Iu alcune case più grandi trovallsi basi di colouue destinate a sorreggere il 

tetto. Le colollue sono di tradizione minoica, avendo il fusto in legno e la base 
in pietra. Fra le stesse basi di colouua alcune, a disco emergente da rozzo plinto 

quadrangolare, somigliauo perfettamente a quelle cbe già si trovauo adottate nelle 
costruzioni più recenti dei palazzi minoici, per es. nella sa letta di Phaestos con 

,Xi - Boli" d 'Arl~" 
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banchi decorati a Bletape e tri g lifi (l ), altri invece sono di tipo più decisam eme 

ellenico arcaico. Una è quadrangolare alla base (m. 0,30 X 0,245 ) e superiormente 
ottagonale (alt. 111.0,34; da uua casa a sud-est) ; un'altra, trovata nella Cortezza, ha una 

base ottagonale (111. 0A2 X 0A5 X 0,10) da cui si eleva il fu~ta (alto 0,43 ) con 
ulidici scanalature piuttosto piane che incavate. Quest'ultima ha un interesse spe

ciale, perchè il suo fusto va rastremandosi verso il plinto e cosi puo essere 1;1 parte 

inferiore d'una colouna rastremata in basso sul tipo di quelle mieenee e miuoiche (2), 
come potrebbe pur rappresentare una specie di ara pel L1tto che superiormeute non 
mostra alcun segno d'innesto con altre parti di fusto. 

Il ricordo più sicuro di un,l peculiare forma architettonica dell 'eta ll1inoica si 

riscontra invece in certe pietre di calcare aventi la forma di mezzi dischi, le qllali 

trovansi agli angoli interni delle soglie negli edifici più importanti di Priuià (Fig. 7)' 

Fig. 7. - Ingresso d'una casa di Prillià. 

proprio cosi cOllle veggonsi sul grande portone d'ingresso al quartiere pn

vato del palazzo di Pbaestos (3). Simili basi a mezzo disco, in PriuiJ hanllo su

periormente incavi quadrangolari e questi servivano per l'incastro delle travi verti

cali a cui si adattavano i battenti della porta. 

Il tetto delle case in genere doveva esst:re piano pur secondo la tradi zioue 

minoica, la quale era naturale si COllservasse a Prinia, dove lilla tal copertura (a 

strati di terra impermeabile distesa su frasche e travi orizzontali ), si usa tuttora per 
le case del vicino villaggio come la più ,ldatta a resistere contro i veuti impetuosi, 

Tuttavia le tegole, oltrechè uelh fortezza, si trovano pure in alcune case dell'acro

poli e precisameute nelle meno autiche, appartelleuti forse ad un periodo di 

parziale rioccupazione del luogo. 

(I) PERNIER, MOli. An/., XII, lavo VII, l. 

(2) PERROT-ClllPIEZ, Hisloire (le l'm'I, VI, figg. 201, 202; Fyfe, 'Pai/lted p/aSlel' decoration al 
{(/lOSSOS in ]OI/1"1/al of tbe RO)'lll fllsli/nte nrit. Architeets, voI. X, p. 109, fi g . 3. 

(3) PERNlER, f)\{01l. A1lI., XIV, fig. 19 c lavo V, 2 . 
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La destinaziolle degli edifici di cui parlialllo si rileva allcbe dalla suppellettile 
trovatavi, la quale pare sia stata assai povera, per quanto si ammetta che le case 
fossero spogliate degli oggetti migliori prima dell'abbandono o della distruzione. 

Parallelepipedi e fusti cilindrici di calcare, scavati internamente, servivano per 
bacini e per mortai; pietre tracbitiche con una faccia leggermente concava per ma
cine; ciottoloni basaltici per pestelli e lisciatoi. Numerose lastre di pietra locale su 
cui sono incavati intorno e a traverso profondi solchi convergenti verso Ull cana
letto di scarico, primitivi frantoi per l'olio, indicano il largo uso che, dopo l'epoca 
minoica, si continuava a fare delle olive. Altre pietre con uu profondo incavo cir

colare servivano per incastrarvi il 
fondo dei pùhoi il! terracotta che costi
tuivano la maggior ricchezza di queste 
abitazioni primitive. 

I pitboi, alti quanto un uomo, 
con le loro decorazioni impresse in 
rilievo ci forniscono i dati più sicuri 
per giudicare dell'arte dominante al
l'epoca delle relative costruzioni. Ci;! 
il prof. Savignoni in un dolto arti
colo (l) ha studiato lo sviluppo del
l'arte decorativa dei vasi cretesi con 
rilievi ed ba concluso che tale indu
stria dall'epoca minoica continua fino 
all'epoca classica, sostituendo in Creta 
stessa l'industria fiorente altrove dei 
vasi dipinti con figure. 

Nei pithoi trovati recentemente 
a Prind 1Ion mancano decorazioni 
del repertorio micel1eo: fasce oriz
zontali e ondulate in rilievo graffite 
a trattilli, a spina di pesce a reticola to, 
a zig-zag; spirali ricorrenti in rilievo 
o iucise; cerchietti concentrici e ro
sette stampate; pero possiamo esser 
certi cbe pure i frammenti con tali mo-

Fig. 8. - Pithos trovato in una casa privata. ti vi a pparteugono a pithoi ellenici 

arcaici. Infatti quelli che si SOli potuti 
ricomporre, presentano forme le quali non ricorrono nell'arte micenea, bensì nella 
ellenica arcaica. Tali pithoi hanno corpo ovale, largo collo cilindrico, labbro oriz
zontale sporgente e larghe anse che scendono verticalmente dal collo sull'oIUero 

(Fig. 8). 
Mentre nei pitboi minoici gli ornamenti sono dipinti o in rilievo, ma sempre 

di carattere geometrico, nei pitboi arcaici, oltre ai suddetti motivi, abbiamo delle 
vere e proprie rappresentanze figurate: cani che inseguono capre selvatiche, uccelli 
volanti, sfingi araldicamente affrontate tra palmette ed un altro ornamento che il 
Savignoni (2) crede un fiore di loto, ma che a me sembra piuttosto uu moscone 

(I) Allle1'iwll JOllrllal of Archaeology, voL V (1901), p. 404 e segg. 
(2) Cfr. L C., p. 410. 

.. 
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stilizzato. Le sfìllgi a corpo leonino e testa umana souo rappresentate nella 

caratteristic,l maniera dell',lrcaislllo greco, con ali ricurve e con acconciatura del 
capo albI moda orientale, cosi come si vedono ad es. sulle corazze in bromo di 
OIYlllpia e più tardi sul vaso François. Sembra cbe i frammenti omati coi motivi 
suddetti e con spirali ricorrenti apparteugano ad lIllO splendido pithas, di cui un'altra 
zona mostrerebbe ili rilievo corse di bigbe e di cavalieri. 

Quest'ultimo motivo è mIO dei pre.liletti e più hl1lgameme trattati (bi cera

misti cretesi, quindi lo vediamo, attraverso varie fasi, giullgere alla perfezione. Iu 
uno degli aspetti più autichi, carri e cavalieri S01l0 r,lppresentati in malliera assai 
rozza ed infantile; per semplice gusto di riempire gli spazi, l'artista ha posto sotto 
la biga il cane cbe insegue la lepre e innanzi al cavaliere e sotto al suo cavallo, 
gli uccelli volanti; questi alla maniera nota dai vasi a figure nere e da altri pro
dotti arcaici greco-orientali. L'ornamento che sta fra le bighe e i cavalieri risulta 
dalla combinazione di palmette con quattro spirali ricorrellti e ci richiama, nou 
meno della biga in corsa e del caue illseguente la lepre, alle rappreseutallze delle 
stele di Miceue (I). 

In uua seconda fase vediamo uuo stacco maggiore dai prototipi micenei, Ull 

grande progresso d i stile e di esecuzione e Ull notevole sviluppo del concetto figu
ralo; bighe} cavalli, figure d'uomini e d'anil1Iali SOllO espresse COll veritù e preci

sione; non più palmette e spirali ricorrenti fra cavalieri e cani, ma tripodi che indi
cano il premio della corsa (Fig. I). 

Sopra un terzo frallll11euto, purtroppo assai danlleggiato, i cavalli delle bighe 
sono eseguiti con una perfezione tale che quasi oltrepassa le risorse dell'arcaismo 
più avanzato. 

Ma, oltre ai pi/hai, queste case Ilon offrono che poverissimi avanzi di suppel
lettili. Alcune tavolette fittili esibenti iu rilievo un busto umano con capelli ac
conciati alla moda egizia, si trovauo a Priuia come in quasi tutti i sedimenti 
arcaici di Creta e forse non sono altro che ex va/o C011 l'immagine dell'oll'ereme. 
Al culto debbollo pur riferirsi le piccole figure bovine in terracotta dipima tro
vate sulla Patèla (altra sopravviveuza dell'epoca miceuea) e un rozzissimo idolo 
muliebre foggiato a vaso cilindrico, terminallte COli una testa umaua. 

In mezzo a numerosissimi frammeuti di vasi rustici in terra rossiccia, privi di 
qualsiasi oruameuto e serviti certo ad uso domestico, si ricollosCOUO piattelli e peu
tole tripodate, piccole alle, coppe} colatoi a cono dalle pareti bucherellate, fram
misti a fuseruole, piccole piramidi fittili e cilindretti (contrappesi da telaio) con foro 
al vertice o lungo l'asse. 

A Priuia, come nelle altre città cretesi d'epoca ellenica (GouL\s, Praesos, Phae
stos, Lyttos, ecc. ), si nota l'assenza quasi completa dei vasi greci dipinti cosi a figure 
uere come a figure rosse. Iu tutta Creta finora si SOllO trovati soltallto pochissimi 

vasi . greci dipinti del geuere più scadente e, fino a prova contraria, si puo credere 
che nell'isola nOll solo uon sia stata in voga l'iudustria di tali vasi, ma nemmeno 
ne sia stata attiva l'importazione dalla Grecia. I vasi dipinti provelliellti dagli strati 
arcaici di Priuià sono di due specie: 

l. di terracotta rossiccia o giallognola abbastanza fina, dipinti a fondo chiaro 
e om<lmenti geometrIcI esegllltl COll tiuta rossa o brUlla, sempre opaca, ben diversa 
da quella micel1ea, che è lucida e piu resistente; 

(l ) M1LAN1, Studi e Materiali, III, fìgg. 320 e 321. 
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2. di argilla rossiccia ben depurata, a pareti sottili, coperte interamellte di 

vernice rossa, bruna o nera (ciò dipendc pure dal grado di cottura ), sempre del 

tutto opaca e poco coerente. Le forme, piuttosto che greche, SOllO di tradizione 

micenea e geometrica; solo con ULl piccolo aryballos globulare comparisce lIna forma 

classica. 

Dai suddetti generi di vasi dipinti in Prini:\ si passa senza stadi intermed"i 

alla moda dei vasi finissimi, coperti dentro e fuori di vernice rossa marrone o 

bruna, lucida, a riAessi metallici e resisteute come quella dei vasi greci, aretiui, 

etrusco-campani. Alcuni SOIlO ornati con figurine ill rilievo (per esempio COIl una 
testina di negro ). La presenza di simili vasi ellenistici e di tegole fittili in alcune 

case dell'acropoli, ci dimostra che lilla parte dell'abitato ivi continuò a sussistere 

contemporaneamente con Li fortezza e ne subì le stesse sorti. 111 quelle case iufatti, 

come nella fortezza, si sono trovate cuspidi di lance e di frecce in ferro, tal une 

con la punta ritona, testimonianze dell'assalto nemico cbe determiuò la loro roviLla. 

Insieme al cocciallle, in mezzo ad una terra cbe, conservandosi nera e grassa 

fino al piano antico, acccnna all'uso (assai primitivo ma nOli ignoto neppure in 

qualche moderno villaggio) di accogliere il gregge nell'abitazione dell'uomo, ab

biamo trovato solo qualche piccolo frammento di lamina di bronzo, alcuIli aghi 

con estremitù modanata o capoccbia discoidale, una fìbuL ad arco rigido costituito 

da tante protuberal\ze globulari e pochi oggetti di ferro: anelli, piccoli coltelli a 

lama COllcavo-convessa o a punta ricurv~~, falcetti con fori alla base per l'innesto 

del mallico di legno, asticelle quadrallgolari, gallci, cbiodi, spatoline, un'ascia a Ull 

sol taglio. All'alltico strato appartengono in fine ossa e denti di animali (bue, pecora, 

cinghiale), corua di bue e di cervo, gusci di conchiglie. 

Le epigrafi su pietra e su altri materiali sono rarissime fiuora a Priud, specie 

per l'epoca arcaica: è velO che, 01 tre ai pochi blocch i scri tti, i qllali ancor oggi si 

vcdono murati in case del villaggio vicino (I ), molti altri blocchi possono essere 

stati impiegati nelle moderne costruzioni in modo che Ile sia scomparsa la traccia, 

ma resta molto significativo il fatto che più di 60 grandi trincee e lo scavo completo 

di un'area di circa 435 mq. non hanllO dato che piccoli frammenti con lettere elle

niche arcaiche. 

Il più grallde di questi è lIna lastra di calcare bianco locale (lungh. masso 0,49; 
alt. masso 0,17; spessore 0,13 ), rotta da tutte le parti fuorchè in alto (Fig. 9), 
rinvenuta in una casa di apparenza meno povera delle altre, nella regione sud-est 

dell'acropoli, dove esiste Ull importallte gruppo di edifici arcaici. Nella linea supe

riore a prima vista verrebbe fatto di leggere Ztl'l (ZI)I!f ), forl11a arcaica pel dativo 

del nome del sommo Iddio cretese, nomI.! elle egualmente si legge in un'jscriziolle 

di Go,·tYlla (2) e sopra un frammento di mattonc trovato dal prof. Halbherr a 

Praeso, (3), citt<\ contemporanea di PrinÌ;Ì. Ma se si osserva che in tutte le iscrizioni 

arcaiche di Prinià (4), ad eccezione forse di lIna sola (5), le parole sono fra loro di

stinte per mezzo di aste verticali, e che un segno divisorio di tal genere travasi pure 

nella seconda linea di questa stessa iscrizione, non verrà fatto di separare le lettere 'Hl dalle altre che precedono e seguono. Si deve dunque leggere .. t'EI'Ùt, e que-

(I) HALBHERR, Amnic:al1 Jourllal oi A1'clJ<lcology, V (1901) p. 401 t: st:gg. 
(2) Americall Journal oi aT(./Jaeol, I, 1897, pago 162. 
(3) HALBHERR, .Amerial1l JOllrnal or Are/iaeal., \1, lyOl, p. 374, fig. 4. 
(4) HALlJHERR, l. c. 

(5) Rendic. Ace. dei Lillcci, XIV, 1905, p. 40.:. 
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sta parola in nessun modo si può completare meglio che iII 'P(~El'iu, CP(~llda) (I ), 
nome di una citd cretese nOll ancora identificata, ma che, per quanto si rileva da 
un suo antichissimo trattato COll Gortyna, trOV,lto ili GortYlla ~tessa (2 )} doveva 

tro;rarsi sulle propagini dell'Ida, nOli IUllgi da Gortyna. Tenuto COllto della posi
zione di Prilliù e delle sue relaziolli con Gortyna (3), sembra verosimile l'ipotesi 
cile la città ave si trovò l'iscrizioue si,1 appunto la Rbizeuia in essa nominata. 

Fig. 9. - Lastra di c:tlcare con iscrizione arcaica. 

L'iscrizione ha carattere mOllllll1elltale e potrebbe essere stata ul.la dedica o il 
ricordo di qualclle costruzione importante; giaceva quasi a superficie, erratica, e 

forse perveune nella casa suddetta da un tempio vicino, al quale mi sembra possa 
riferirsi anche un altro monumentO assai llotevole: 1Il1 trono scolpito nella pietra 

stessa delle sculture appartenenti a quel tempio; trono senza spalliera cOllie altri 

ellenici arcaici (4) ed egiziani, ma del resto di tradizione minoica per la forma e 

la decorazione che lo ricollegano al trono in alabastro del palazzo di Knossos (5 ). 

(I) Questa lettura fu gin ammessa dal pruf. X.\NTHOUDlDIS, 17(lI'a,'hj,,/{w del 31 ottobre 1906, p. 63· 

(2) HALIlHERR, AmericrI11 JOllnt.al of A1'C!Ja.col., I, 1897, p. 204 · 

(3) Vedi innanzi. 
(4) Vedi per es. quello di una statua di Tegea in Pcrro t-Chipicz, Hù/oire dc l'ari, VIII, 

p. 430, lìgg. 210, 21!. 

(5) EVANS, 1(.1I0SS0.>", 1900, in AI/Ill/a.l of th~ British School al Athms, VI, p. )7, fig. 8; Mosso, 

Pa.laccs of Crele, pago 120, fig. 5) . 
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* * * 

Non IUllgi da questa importante costruzione, 1111 poco ad est, nel 19°0 s'erano 
trovati qua~i superficialmente i ben noti idoli fittili pubblicati dal Wide (I) e dal 
ìvlilani (2). Tutti erano d'accordo nel riconoscere in essi (Fig. IO), almeno nel tipo 

Fig. IO. - Idoli fittili trovati ilei J 900. 

foggiato superiorl1lentea busto umano, idoli primitivi, 111.1 il \Vide e altri li credevauo di 
epoca micenea, poiche veramente a Gournià (3) e a Koumasa idoli del tutto simili 
si sono trovati entro a piccoli santuari di villaggi minoici e 110n si poteva discono
scere Ull certo loro riscontro con gl'idoletti fittili di un santuario tardo minoico 

di Knossos (4), e con le figuriue della dea dei serpenti, provenienti dai più antichi ri
postigli sacri della reggia stessa(5). Ma il Milani decisamente riconobbe a questi 
idoli « caratteri stilistici protogreci » e le ulteriori scoperte hanno confermato il 
suo giudizio. I saggi di scavi da uoi praticati nel punto del loro trova mento, ha1lno 
ivi messo iu luce numerosi frammenti fittili dai quali si sono potuti in parte ricom
porre altri due idoli: UllO del tipo a busto umano (ne rest.1 solo la testa) con braccia 
alzate e parte inferiore del corpo a vaso cilindrico, l'altro a cono vuoto traforato 
da bucbi ovoidali COli serpenti striscianti verticalmente ai lati e sul davanti (Fig. I I). 

(l) Mykenische Giillel'bild(1' 1I1ld Mole in AlliCll. Miti. XXVI, 1901, p. 247 e segg. 
(2) Sludi e Materiali, III, p. 118 e segg. 
(3) H. A. nOYIJ in T1'IInsactio/ls oi /hr. Deptl'/"tlll. oj AH/lluol. Universo oj PCllIlS)'lvtlllia, I, 1904, 

p. 41 e segg. 
(4) EVANS, 1(/10550.1', 1902 in A/II/Ilai oj t/li! /Jrit. Scbool, VIII, p. 99, fig. 56. 
(5) EV,\NS, KIIOS.I"OS, 1903 in AlI/IIml oj tbe Brii. Scbool, IX, p. 75, fig. 54. 
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Il materiale ad essI Illtimamente associato comprende i soliti frammenti di vasi 
grossolani e di pitbo': sparsi in grau lIumero su l'acropoli, pezzi di vasi bucherellati, 
fuseruole, LllI tronco di rozzissima figura bovina; Ulla figurina virile, nuda, stante 
di faccia coi capelli scendenti sul dorso .1 trecce ondulate, espresse con quadretta
tura graffita come nel tronco arcaico di Elcutherna; due di 'luei piccoli rilievi fittili 
a busto umano cou capigliatura all'egizia, rilievi caratteristici dei sedimenti arcIÌ<:i 
di Creta, del tutto sconosciuti negli strati minoici. I nuovi idoli di PrinÌ;\ son ratti 
della stessa argilla rossiccia, scura e grossolana usata per la maggior parte degli 
altri lìttili e nOli v' ha dubbio che siano colltelllporauci di questi, cioe di ed greca 

Fig. l!. - Idoli fittili Irov;l1i nel 1906. 

arcaica. Essi rappresentano la persisteuza in Creta di UII culto antichissimo che 
dall'ed media minoica si mantiene almeno fino all'ed protogreca ed ellenica arcaica, 
e nel campo sacrale stabiliscono fra la cultura protogreca e la miuoica LIlI tratto 
d'unione anche più stretto di quello che gi.\ riconobbe il \Vide. Vicino al luogo 
di trovameuto degli idoli notammo nella roccia IHI taglio alltichissimo: le costru
zioni ivi rase al suolo, per la loro suppellettile, sembravano appartenere piuttosto 
ad una casa privata che ad Ull telllpio, siccbè forse dobbiamo riferire gl' idoli ad 
un santuario domestico o Inrarill1J/, allzichè ad U\l pubblico luogo di culto. 

I ~erpellti che accompaguano tali idoli, cosi nella forma allicoHica come in 
quella antropomorfa, giù ricbiamarono alla mente del \Vide l'idea di LIll primitivo 
culto della madre terra, Gaia, ma più decisanlellte il Milalli ricoLlobbe lIegli idoli 
stessi Rhea, pllr talora idelltificata COli Gaia, la madre degli dei, degli uomiui, di 
tutti gli esseri viventi; Rhea di cui I serpl 50110 i primi custodi e sacerdoti ( I). 

(l) MILANI, Studi (: Materiali , III, p. 120. 
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L'esistenza di un antichi~sil110 culto di Rhea sull'acropoli di Prini;\ e la COIl

tinu;\Zione di esso in epoca più avanzata, ci viene spiendidalllellte collternuta da 
ulla scoperta assai notevole: quella di uu tempio dedicato alla graLl Madre degli dei . 

• 
• >I< 

Il telllpio di cui gÌ;Ì nel 1907 (I) scoprimmo il prouao e del quale nel pronao 
stesso c nell'area ad oricnte trovammo disperse e frammemarie le sculture decora

tive in calcare tenero, nell'agosto scorso e stato rimesso completamente in lucc. 

Consta, oltreche del vestibolo, di una cella rettangolare, più lunga che larga. Sol
tanto il J11uro di facciatl a est, presellta uu considerevole spessore, perche doveva 
sostenere il pesante fregio con corteo di cavalieri (2) ; ma gli altri llluri sono re

lativamente sottili e tutti constano di piccole pietre squadrate, unite con terra. 

Agli angoli intemi dell'ampia porta fra il pronao e la cella, si trovano due 
pietre tagliate a mezzo disco con incavi quadrangolari per l'iucastro di travi ver
ticali, su cui dovevano essere adattate le imposte. Nel mezzo della cella trov;lsi 

lIna fossa rettangolare, limitata da lastre di calcare poste per ritto e pavimentata 
con sassi i quali sono in parte calcin;lti dal fuoco. Su di essi resta ancora dell'ar

gilla divenuta rossa per cottura, con dentro illlpastati pezzi d'ossa d'animali com

busti. Par dunque certo che ivi si bruciassero le vittime e cio induc-: anche ad 
ammettere che il tempio fosse bype/mle, cioè avesse nel soffitto un';lpertura, in 
questo caso necessaria non solo per dar luce, ma anche per t;ne uscire il fUlllo. 

Sulla media linea longitudinale della cella, fra la fossa dei sacrifici e la porta, 
vi è una base di colouna in calcare a cilindro emergeute da un tozzo pUlitO, e 

un'altra colonna che pure sembra in si/n, per quauto spostaLl dall'asse suddetto, 
trovasi presso l'angolo nord-ovest della fossa stessa . Tali basi, su cui doveva elevarsi 
un fusto in legno, si riconnettono strettaJ11ente con le colonne delle tarde costru

zioni minoicbe. 
Sul pavimellto del tempio non rimanevano che pochissimi avanzi di suppel

lettile: una voluta, alcuni pezzi di colonnine e di sculture in porM; molti fl all1-
menti di pitboi arcaici COli decorazioni in rilievo e di vasi fini, dipinti ili brUllO 
opaco; Ulla testa frammentaria di leoue a bocca spalaucata, in terracotta, simile 

a quelle dei lebeti enei di Olym pia, di Cere, Preneste e Vetulollia; una borcbia 

di bronzo. 
Vicino al tempio cui appartengollo le sculture (tempio A), se n'è scoperto ul

til11amente un secondo (tempio B) (Tav. III ). Questo travasi ad uu livello alquallto più 
alto ed ha i Liti lungbi leggermente rivolti verso nord·est rispetto <11 tempio A. Ma 

il tipo di costruzione, i materiali impiegati, gli avanzi della suppellettile sono ;;Ii 
stessi ed allche la piallta si ripete identica C011 l'aggiullta di lllI opistodomo e con 
la differenza che nella cella vi e soltamo ulla base a trouco di COllO sfaccettato in 
POrtlS, tangeute al lato ovest della fossa dei sacrinci, b;·,se cbe sembra corrispon
dere pimtosto ad un'ara che al sostegno d'ulla colonlla. 

Prollao, cella e opistodomo erano cosparsi di fralllmellti di pil!;oi arcaici, de
corati a rilievo e l' opistodolllo era completalllellte occupato da tali pi/hai, che ri
l11angono schiacci;lti al loro posto. 

Le ampie trincee scavate nno alla roccia fra i due tempii, ~ul perimetro estcruo 

e delltro la cella del tempio A, dagli strati più bassi, oltre a 1110lto vasellame 1110-

(I) 13011 . ti' Ane dd MillisleTU 'P. I ., I, x, r. 28 c segg. 
(2 ) Ibiti., p. 29, lavo Il 

5') - Boli. d'Arie. 



nocromo e ordinario di epoca uon belle determiuabile, hallllo romito molti (r;lm
menti lìttili, dipinti in uno stile che ricorda molto da viciuo il miceueo, ma COll 

una veruice più opaca e meno resistente. 
Tauto per la loro pianta e per certi dettagli architettonici, come pei vasel

lame degli 'strati su cui riposano, i due tempii ci appariscoIJo come i veri succe

danei dei lIIegarrr miceuei e come i prototipi del tempio ellenico arcaico (l ). 
Le sculture decorative del tempio A erano di calcare teuero, dipinte cOllle 

le piil antiche sculture ellenicbe in poros; greche, rosette e altri dettagli conser
vano tracce di color rosso. Luugo il nluro oriEntale del tempio si trovarono, Lì 

Fig. 12. - Lastro!lc in ca!.:arc del fregio del tempio di Prinin. 

dove erano anticamente caduti, pezzi di gl'audi cornici graAlte e lastroni alti 84 
cm., ornati di bassorilievi cbe nell'insieme rappreselltano in maniera assai primi
tiva ed infamile Ull corteo di cavalieri con Ulla specie di berretto iu capo, del re

sto uudi e armati di scudo e lancia (Fig. 12). Tali Iastroni certamellte formavano 
llll fregio coutinuo sull'alto della facciata ch'era ad oriente, sprovvista, a quallto 
pare, di coloune. Dal freddo andamento de' goffi cav;llieri di p, inÌ;\, montati su 

cavalli mostruosamente alti, alla briosa mossa degli elegami giovani ateniesi che, 
sul fregio del PartenoIlt:, veggonsi cavalcare alla festa delle Panateuee, la distanza 

è enorme. Eppure l'artista crete se s'inspirava forse a llll concetto Han troppo diverso 

(I) Cosi vengono gin in partI:! confermate le idee espresse dall'H:libhlOrr in Rwdie. Ace. dei 
Lil/cci, XIV (1905), p. 402 e scgg. 
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da quello fidiaco; auch'egli volle (orse rappreselltare lilla pompa religiosa ill onore 
della dea cbe si onorava uel tempio. 

Della statua della dea, grande med del vero, il Sig. Eu
rico Stefani ha eseguito Ulla ricostruzione grafica (I) (Figg. 13, 
14, 16). La dea siede in atteggiamell to rigido e solenne cou 
le braccia ripiegate lungo la persona e le mani sulle ginoccbia. 
Veste Ull pesallte chitoue che inferiorlllellte uon lascia tl'aspa
rire le forme del corpo ed è oru,ltO con liste verticali e oriz
zontali, entro le quali sono zoue di rosette e tìgure di auimali 
eseguite a bassorilievo tenuissi1l1o, indicante il ricamo della 
veste. Una m;lntelliua le ricopre le spalle e in testa porta 
uua specie di l11itra, da cui i capelli a lunghi riccioli scendono 
sil1lmetricamellte sul petto e sulle spalle. Il trono riposa sopra 

UIl basameuto istoria to. 
Il tipo della figura sedut,l in atteg

giameuto ieratico era ben noto taIlto nel
l'arte egiziana e assiro-babilonese, quanto 
nella stessa arte elleuica arcaica; e per 
aIculli caratteri esteriori come l'acconcia
tura dei capelli, gli oruamellti del vestito, 
le fOrIm rigide del corpo tagliato a piaui 
incolltrantlSI quasi ad angolo retto, la 
dea di Prini;\ si riconnette con altre statue 

elleniche arcaiche, scolpite eguall11ente 

A 

A 
L 

Fig. I). - La dea di Prini:\. 
8 

B 
J. 

Fig. 14. - Specchio inferiore del basamento. Cfr. fig. 16. (Schizzi ricostruttivi eseguiti 
dal Sig. E. Stefani, prima della ricomposizione dei frammenti). 

(I) AI mio valente collaboratore, Enrico Stdilni, sono grato non solo per la precisa e geniale 
esecuzione dei lavori grafici, ma anche pel vantaggio che ho avuto di discutere con lui intorno a 



111 poros c dipinte, del sec. VI a. C. Ma la statu:1 di Priui;\ ci offre qualcosa. di 

ben nuovo ed interessaute. L'alto basamento ~ul quale s'erge il trollO, era omato 

di bassorilievi non solo ai Iati, ma anche sulla faccia inferiore, di g uisa che è certo 
cile doveva poggiare su due pilastri a guisa di architrave (Fig. 16) o sopra un pilastro ' 

solo, sporgendo dalla parete di fondo della cella. Nello speccllio inferiore del basamento, 

visibile dunque dal basso in alto, era scolpita un'altra fìgura ll1uliebre, nella iden
tica acconciatura della de,l, ma stante di t:1ccia, rigida, COli le mani lungo i fian

eh i (Fig. q ); SI.: l lato destro del basa mento stesso erano tre leoni gradienti verso 

sinistra, e sul lato opposto trt' cervi pascolanti (I ). 
Questi due ultimi Illotivi eseguiti con arte gL\ molto sviluppata e naturali

stica, come quelli che avevano un,l tradizione nella decorazione dei bronzi sbal
zati e incisi (scudi dell'antro di Giove sul monte Ida, dei templi di Phaestos e di 

Paleokastro), sono gli stessi a cui s'inspirano i 1110tivi ornamentali in rilievo dei 
vasi httili di epoca arcaica e le pitture dei vasi protocorinzi, protoattici e proto

etrusc hi. 
La statua coi suoi bassorilievi mostra un'arte assai più accurata, se non più 

progredita, di quella dei Ltstroni su cui è scolpito il corteo di cavalieri; essa rivela 

la 111ano di un artista non volg<lfe e la sua importanza è grandissima per la parte 
che rivendica a Creta nello sviluppo della primitiva statuaria ellenica. La tradi

zione cbe pone a Creta una scuola primitiva d'arte la quale avrebbe creato i prin
cipali tipi della statuaria grec,l, facendo sentire i suoi inAussi nell'orieute ellenico, 

riceve ora valida conferma. Se il UOI11C del grande maestro cretese, di Dedalo, 

è leggendario e serve solo a designare Ulla genernione di artisti lissuti nel se

colo VII a. c., sono pero personaggi storici gli artisti che sotto iluome di DedaliJi, 
quasi hgli O scolari di lui, svolsero le tradizioni della primi~iva scuola cretese e 

le portarono nell'Ell,llle e nella Ionia. Fino a pochi anni fa nOll si collosceva nes
sun'altra scultura cretese, che potesse riferirsi a tale scuola, ;dl'infuori di un tronco 

di statua llluliebre seduta, proveniente da Eleutherna (2), simile a quella di Priniù, 

ma assai più rozZ,l; da poco il Colliguon ha giustamente riconosciuto Ull prodotto 

cretese in lIna statuetta di pietra calcare, di provenienza ignota, conservata nel 

museo di Auxerre (3), statuetta che, al confronto con la figura stante sotto il basa
mento del trouo di P rillÌ;Ì , sembra una creazione gemella; ora con la dea di Pri

niù possediamo un'opera veramente artistica per la concezione d'assieme e per l'ese· 
cuzione. Non mi sembra arrischiato di vedere in essa UIl riAesso dell'arte dei De

dalidi più famosi, di Dipoinos e Skyllis, originari di Creta, che nella prima metà 

del sec. VI a. C. p.lssarono nel Peloponlleso, dei quali e statue di culto ed ex·volo 
si mostravano ileI Pelopollneso, a Rodi, in Asia Millo:·e. 

Che la figura seduta in trono rappresel1ti Rhea, la gran madre del Dio cre
tese, degli altri Dei e di tutto il creato, chiar<1mellte si riconosce dagli animali che 

l'accompagnano, dalla sfinge, dal leone (?), dal cavallo incisi sulla veste, dai cervi 

e dai leoni scolpiti ai suoi piedi. II rozzo idolo fittile di Rhea, rappresentata come 
Dea da i serpenti d i tradizione m inoica, s'è trasformato in una vera creazione arti-

varie questioni architettoniche. I disegni Figg. 13, 14, furono trado tti dal Sig. A. Berretti; quello a 
Fig. 8 e del Sig. G. Gatti . 

(I) 13011. d'Arte del Ministero 'P. l., I. 8, p. 29, fig. 3. 
(2) LoF.WY, Rmdic. Ace. Lillcei, VII (189J), p. 599 t! segg.; JOUIlIN , Re1me arc/Jliol., XXI (J893), 

p. IO e segg.; PERROT,CIiII'IEZ, Hisloire de 1'01'1, VIII, p. 426 e segg. Cfr. ivi una Slalua da Tegea 
di tipo cretese ali.: tìgg. 210 .. C 211 ; Mt\RAGI-IlANNIS, Allliqltilt's Créloises, ta\'. XLVI. 

O) Revuc IIN/I(ol., 1908, I, p. 153 e segg., ta\'. X. 



stica, cho;: si sviluppa nell'ed classica c si ripresenta in ,tspetto poco diverso, sotto 
la designazione di Kybele, Matcr Del/lIl, fin nell'epoca romana (I). l\hea apparisce 
a Prilli~\ con lo stesso seguito cile le ì: attribuito sugli scudi in bronzo dell'antro 

Fig. 15. - Frammenti d'un pil/iOS trovati presso il tempio. 

Ideo (2). Come dominatrice delle fiere (nun'w Uri'!Wl' ) essa viene identificata 
coll'Artemis Persica (3), la dea dalle ali ricUl've in mezzo agli animali domati (4); 

(l) ROSCHER, Lexicoll der Mylhol. v. J(ybele. 

(2) HALBHERR e ORSI, ;).(11.1"'0 llaliano, Il, Atlanle ideo, tav. Il t: Xl; MlLA~I, Stlldi e Malel'iali, 

I, p. 5 e segg.; tav. I, 7 e Il, l. 

(3) ~'!tLANI, l. C., p. 6. 
(4) DARE~lBERG et SAGLlO, Diclio/ln. des allliqui/ò, "oc. Diana, tìgg. 2389-2391. 



e difatti in tale aspetto noi vediamo la de;1 di Prinj;Ì sopra lIlIO splendido pi!hoJ, 
capolavoro della ceramica a rilievi, depo~to, ,1 quanto pare, nel recinto a lei sacro 
come dono votivo. 

Sul collo di questo pithos (Fig 15) la dea alata, con alto polo.> in capo, do
mina due clvalli ralllpallti ai suoi fiallchi, afferrandone le zampe al gillocchio. 
Sopra il corpo del vaso sono poi vagamente combinati i motivi preferiti della de
cOl'azione a rilievo: spirali ricorreuti, linee a zig-zag e ondulate, fasce con le Cestose 
corse di cavalieri e carri (Fig. I ), con ornati cuoriformi e palmette, COli trecce iOlliche. 

Purtroppo della decorazione architettonica del teml1io, all'infuori del fregio, 
quasi ogni altro avanzo è perduto. Tuttavia fra i minori fr,lmmenti di sculture in 
poros due hanno singolare importanza: parte di un busto UlllallO con vestito a 
squame, che potrebbe appartenere a una statu~tta del frontone, e due belle volute, 
forse fralllmenti di acroteri, cbe pero ricordano le volute dei capitelli ionici arcaici 
di Neallliria, di Le;bo5 e di Mitylene (I). I frammenti di volute sono tanto più 
notevoli in quanto possono fornirci Ull indizio intorno all'onlille architetturale del 
tempio. Per essi il tempio si direbbe ionico e tale può altresi farcelo immaginare 
il fregio continuo dei cavalieri che ne adornava la fronte. 

Se cosi fosse, saremmo allettati a cercare in Creta pur gli elementi costitutivi 
dell'ordine ionico e potremmo meglio spiegarci come alla costruzione del tempio 
di Diana Efesilla, ave l'ordine ionico comparisce per la prima volta, fossero chia· 
mati due architetti cretesi, Khersipbroll di Kuossos e il figlio Metagenes (58o-577a. C.). 

Per la scoperta dei templi di Priuià la leggeudaria tradizione intol"llo a Dedalo 
e alle sue ingegnose creazioni acquista Ull significato nuovo e Ulla fulgida luce rav
viva la generazione dei Dedalidi, di quei primi maestri per cui Creta divenne il 
focolare dell'arte ellenica e dalle opere dei guaii fu tratta la prima is])irazione agli 
ideali di suprema bellezza e perfezione dell'arte greca ilei più glorioso periodo. 

Firenze, 31 ottobre 1908. LUIGI PE1{NIEI{. 

(I) PERROT-CHIPIEI., Hisloi?"e de l'tiri, VI[, p!. LI! a p. 019 e f·ìgg. ~75, 276. 

Fig. 16. - La dea di Prinià. (I~icostrllziolle idc:tle del Sig. E. Slefani). 


