
CRONACA DELLE BELLE ARTI 
DIREZIONE GENERALE DELLE ANTICHITÀ E BELLE ARTI 

MISSIONE ARCHEOLOGICA IT ALlANA IN CRETA 

La Missione è rimasta quest'anno nell'isola poco meno di 3 

mesi (dai primi di Gillgno alla fine di Agosto) allendendo a 

tre compiti distinti, dei quali viene qUi dato un breve reso

conto, accompagnato da qualche cenno illustrativo dei risul

tati ollenuti, I lavori compiuti sono stati : 

I) Studi e rilievi preparatori per la pubblicazione degli 

scavi della villa e del villaggio minoico di Haghia T riada, 

2) Lo studio e il rilievo completo degli scavi del prelo

rio di Gortina, 

3) L'esplorazione dell'isola di Guados a Sud di Creta. 

Ai primi due lavori hanno alleso esclusivamente i membri 

della Mis.sione ; il terzo è stato compiuto col concorso della 

Scuola Archeologica di Atene rappresentata dal 0011. Levi. 

LAVORI AD HAGHIA TRIADA 

Lo studio del Palazzo e del villaggio minoico di Haghia 

T riada ed i rilievi per il compimento della pianta e delle 

,"arie sezioni di quello scavo, occl>J>arono il capo della Mis

sione e l'architello cav, Stefani per buona parte del mese 

d'Ago.to. Con questa campagna circa i due terzi di quel 

lavoro, comprese le ricostruzioni grafiche dei principali am

bienti, vennero condolli a termine. Si eseguirono inoltre al

cline opere di restauro e di consolidamento, ma a queste, dato 

il continuo deperimento delle parti più antiche e meno solide 

degli edifizi scavati e la necessità di preservare elementi im

portantissimi per l'illustrazione del l' architellura minoica, la 

Missione dovrà $Iedicare almeno una campagna ulteriore. Sir 

Arlhur Evans iavora da più di .tre anni a Cnosso per lo 

stesso scopo, ed oggi s. PU9 dire che la conservazione dell'os

satura e dei più notevoli dellagli costrullivi di quel palazzo, 

sia assicurata per un tempo indefinito. 

La prosecuzione dell'indagine stratigrafica su tu Ila l'area 

scoperta ha dato' risultati oltremodo importanti per la storia 

dèll'abitato di Haghia Triada e delle sue successive trasfor

mazioni. Allo stato alluale della ricerca, tali risultati si pos

sono riassumere come segue. 

Nell'età neolitica, - della quale abbondanti resti, com

preso anche qualche fondo di casa, erano stati trovati 50110 

il Palazzo di Festo, - il gruppo di colline di Haghia Triada 

non pare che fosse stato occupato: se non molto sporadica

mente; del tullo rari sono i frammenti di ceramica di questo 

periodo rinvenuti nel sollosuolo della Villa e nessuno finora 

si è trovato in quello del villaggio. 

L.e più antiche abitazioni di Haghia T riada appartengono 

alla seconda fase del periodo Medio Minoico (M. M. lI) , 

Sopra di queste, nella prima parte del ·T ard o M inoico (L. 

M. I) è sorto il primo palazzo, ed ai piedi di esso, sul de

clivio nord e nord-ovest della collina, il villaggio. 

Il primo palazzo e le costruzioni ad esso coeve fnro:lo di

strulte in seguito ad un incendio. Tracce di questo incendio 

erano visibili da per tullo : residui di travi carbonizzate an" 

cora a posto, disposte verticalmente ed incassate nelle pareti, 

oppure orizzontalmente per rinforzo dei muro; altre cadute sui 

pavimenti, dai· sollìlli, dagli stipiti e dagli architravi delle 

. porte e delle linestre. 

Il sec~ndo palazzo fu erello alla fine del periodo T ard o 

Minoico (L. M. 1I1) sopra le rovine del precedente, ma non 

Fig. I. - Haghia T riada: Costruzioni del primo 

e del secondo palazzo, 

occupò tulla l'area di quello. Le fondazioni raggiunsero gli 

antichi pavimenti, tagliarono muri c si sovrapposero perfino ai 

grandi pithoi allineati lungo le pareti di qualche magazzino del 

primo palazzo. Per i mwri di queste fo"Jazioni si adopera

rono in grandissima parte mnteriali del primo palazzo, rin

venuti alla superficie o tra Ili dai cavi stessi di fondazione. 

Insieme al materiale grezzo, furono messi in opera blocchi di 

tufo squadrati e perfino frammenti di lastre di gesso alaba

strino, che avevano servito di rivestimento ad ambienti del 

palazzo anteriore ed erano annerite od anche quasi calcinate 

dal fuoco. 

Contemporaneamente alla costruzione del secondo pala2::o, 

anche il villaggio fu pressochè rinnovato, ampliato ed ab

bellito coll'aggiunta del grande edificio dell'Agorà, composto 

d'una lunga serie di vasti magazzini, preceduti da un portico 

a pilastri e colonne alternantisi e portante un balcone supe" 

riore, a cui si accedeva per mezzo di una larga e comoda gra" 

dinata tutlora conservata. 

È notevole, per la tecnica, la tessilura lignea dei pilaslri 
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Fig. 2. - Haghia T riada: Costruzioni del 

primo palazzo (sollo la linea nera) e del secondo 

(sopra la linea stessa). 

del portico. agevolmente riconoscibile dalle tracce lasciate 

nella costruzione, tracce che furono accuratamente studiate 

dal cav. Stefani. Essi riposavano su grandi basi cubiche di 

calcare ed erano formati da qua!!ro driui angolari, colle

gati l'uno coll'altro da traverse orizzontali, distanziate in modo 

da contenere esaltamente un parallelepipedo di pietra bene 

'quadrato. 

Occorrendo un piazzale davanti all'Agorà, doveUero ili i in

gegneri minoici abballere ' alcune rovine ancora emergenti del

l'epoca del primo palazzo e livellarle col piano del portico di 

questa. 

Secondo le osservazioni dello stesso cav. Stefani, le co

struzioni della seconda epoca differenziano da quelle della 

prima solamente per minore ricchezza di materiali e maggiore 

semplic.ità di forma. Mancano assolutamente in esse i pavi

menti, le 1:>asi degli stipiti ed i sedili in gesso alabastrino: 

questi ultimi sono o grezzi o rivestiti soltanto di stucco. I 

muri esterni hanno la faccia rellilinea e non quella a denti od 

a rientranze e sporgenze, così caraUeristica del Tardo Mi
noico l, ma negli ambienti copertI si continuò a far gravare, 

se lIoil tuUo, gran parte del peso dei soffiui su travi di legno 

disposte verticalmente ed incassate nei muri e su colonne di 

legno poggianti su basi di pietra della medesima forma di 

quelle del periodo anteriore. 

L'altura di Haghia Triada non fu intieramente abbando

nata dopo la distruzione dell'ultimo palazzo e delle costru-

418 

zioni che lo circondavano. Una sezione molto istrultiva a 

questo riguardo venne eseguita dal cav. Stdani nello scavo 

del gomito nord-est della coll ina, prima della rimozione, ri

tenuta necessaria, dei resti che coprivano le costruz~oni mi~ 

noiche di quel seUore. Ivi, allineati su cinque filoni sovrap

ponentisi, furono rinvenuti gli avanzi neUamente distinti di 

altrellante epoche: in basso, sul vergine , lo strato M cdio Mi
noico 11 ; sopra di questo, i resti di un portico Tardo Iv/i 
noico l; sopra ancora, uno scarico Tardo Minoico /11, pro

veniente dal piazzale del secondo palazzo ; più in .alto. diviso 

da un souile strato di terra vegetale, un sacello ellenistico de

dicato a Velchanos; e da ultimo, sopra di questo, ad un me

tro circa dal piano attuale di campagna, una fauoria rustica 

dell'età romana . Il rialzamento del terreno nello spazio di 

poco più di due millenni i, quanti ne sono corsi dalle costru

zioni medio-minoiche del primo livello a quelle romane del

l'ultimo strato in alto, ha raggiunto in ques!o luogo la misuta 

di circa cinque metri. 

IL PHETORIO DI CORTINA 

L'edi/iz:o - che fu gi·à sede del governo della provincia 

di Creta e Cirene - è stato /in dai più antichi "iaggiatori 

veneZlaDl identificato, e da essi e da altri più volte descriito 

(vedi queste notizie ordinatamente raccolte da S. Ricci in : 

Mont. Ant. d. Lincei voI. Il c. 317 sg.). Allora ne sussisteva 

un lungo tratto di muro, a maUoni (di cui alcuni mss. ci dànno 

lo schizzo) nel mezzo del quale aprivasi un portone fian

cheggiato di ~olonne e preceduto da una fila di p:edestalli 

iscntlI ed il terreno, tutto intorno, era p'eno di frammenti 

di marmo, di colonne e di statue. Questa appuiscente dovizia 

fu la causa della sua deprecazione, perchè è questo forse 

l'unico edifizio di Cortina, nel quale abbiamo sicura notizia 

che sia stato scavato per ricerche di antichità; contempora

neamente crollava. e scompariva a poco a poco la grande 

muraglia al punto che neppure con le ricerche attuali siamo 

riusciti, a stabilire dove si elevasse ; solo il gruppo delle epi

grafi che Onorio Belli vi aveva copiato nel sec. XVI continua -

Fig. 3. - Haghia T riada : Magazzino e pithoi del 

primo palazzo schiacciati, e coperti dalle fondazioni 

del secondo palazzo. 



Fig. 4. - Il Pretorio di Gortina durante le ricerche di quest'anno. 

rana ad essere in parte visibili e ad indicare il sito dell' antico pre

torio in un campo dove non si scorgevano più che pochi ru

deri staccati. Queste epigrafi il Prof, Halbherr ritrovò a ri

mise alla luce fin dalle sue prime esplorazioni di Creta (Museo 

Italiano I Il c, 707 sg. n. 153 sg.) ma la probabilità di trovarne 

altre e soprattutto la singolare importanza storica dell'edificio che 

per loro mezzo veniva chiaramente identificato, ne consigliavano 

addirittura lo scavo completo. 

Fu la R. Scuola Archeologica di Atene che si assunse 

questo compito e con tre 'successive campagne (1912-1913-1914) 

mise in luce quasi tutto il monumento dove le epigrafi erano 

collocate. Esso apparve formato da un vasto piazzale lastri

cato, circondato sul lato sinistro ed anteriore da UI!lO stilo

ba te sostenente una fila di tozze basi, e su quello destro e di 

fendo da due muri, di cui l'ultimo traversato da un ingresso 

fiancheggiato da colonne; e accanto ad esoo e ad un livello 

inferiore · si trovarono alcuni ambienti di un edificio preesi

stente, - ai quali appartiene un grande rudero emergente -

ed in un saggio praticato, a sud di questo, si scoprÌ il basa· 

mento di una piccola abside di ouima costn~ione in poros e 

mattoni (ninfea?) rimaneggiata in tempi tardi . Tutto l'edi

ficio apparve poi coperto da una fitta rele di muri di tardis-

slma epoca bizantina. Gli scavi fruttarono anche alcune nuove 

iscrizioni e parecchie stalue. Delle importanti scoperte ri 

ferirono il Prof. Pace nell'Annuario della R. Scuola Archeolo

gica d'Atene (anno I p. 377; Il p. 307) ed il compianto Dott. I 

Porro in questo Bolleuino (anno 1913 p. 349 sg.) indicando nel 

piazzale, il « nuovo pretorio » del sec. IV di cui parlano le epi

graii; negli ambienti che sono a sinistra, i resti d'un pretorio dci 

Il sec.; e nelle costruzioni bizantine una !J.O'l~ posteriore al 1000 

di cui anche parla una epigrafe. 

La grande guerra interruppe la prosecuzione di questo scavo 

e tutta quella serie di esplorazioni. ne II' area della città ro

mana di Gortina, che la nostra scuola aveva con grande for

tuna intrapreso. Ma tornata fin dal 1921 in Creta la Mis

sione Archeologica, il Prof . Halbherr desideroso che il la

voro non andasse perduto, decideva di assumere la cura della 

conclusione di tutte quelle ricerche. Il programma che egli 

ha fin d'allora tracciato, comprende la esplorazione e la illu· 

strazione completa degli scavi iniziati, ed il rilievo generale 

della città per il quale già esistono le . piante di alcuni dei 

principali edifizi (Odeo, S. Tito, Pythion, ninfei) varii schizzi 

topografici, ed una copiosa serie di osservazioni ed appunti 

che verranno così intieramente valorizzati; questo lavoro pre-
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Fig, S, - Gortina: Pretorio, La parte superstite del

l'edifizio triabsidato (ninfeo ?), 

vede, 011 re il rilievo del sopra terra. anche le ricerche super

ficiali necessarie per mellor in luce la topografia della cillà 

e la pianta 'dei singoli edifici, 

In conformità di questo piano. il Prof. Halbherr rivolse 

senz'allro la sua allivltà al Prelorio e già durailte la cam

pagna del 1923 fece e.tendere dal DotI. Patriarca lo scavo 

n sud del grande piazzale. scoprendo in fondo ad e.so u., 

interessante ambiente di forma irregolarmente absidata. nelle 

cui mura sono in opera frammenti: di Ir~beazione curva con 

iscrizioni, àppartenuti ad una" costruzione in poros più antica. 

Quest'anno nuovi scavi non erano stati . messi in programm3 

perchè l'edificio scoperto sembrava suflicientemen:e messo in 

luce ed interessava anzitun"o giulj}gere ad una conclusione nei 

tuoi riguardo, Si volle tullavia aprire una vasta tri'lcea tr~ 

gli ambienti piÙ antichi che sono a sinistra, ed il supposto 

ninfeo, col doppio line di rendere accessibile e meglio VISI

bile quell'intere;sante monumenlino e di lumeggiarne la na

lura e studiarne le relazioni col pretorio, 

La fig , I mo.tra q031e è ora l'aspello che preseilta questa 

parte dello scavo, Fra le due costruzioili. allraverso la porta 

che si apre in corrispondenza nel muro di fondo, fu trovato 

un pavimento di cocciopisto. al' disollo del quale sono venuti 

in luce gli avanzi delle fondazioni di allre due absidi contigue 

che .i at!accavano a quella tuttora .superstite. pu formare 

inSIeme ad esse una grande sala triabsidala che aveva il suo 

asse girato di 90", 
La costruzione originaria di questo edificio - mollo CUfata, 

come si ricava dali. parti antiche dell'abside superstite 

ccn zoccolo e trabeazioni di poro. racchiudenti pareti di 

malloni, cO,n nicchie suìla fronte esterna e pavimenti marmo

rei, si addice alla buona epoca imperiale (principii del [[ cee , 
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d, C.) ed è indubbiamente coeva al primo pretorio, Il suo 

ingresso era ad oriente verso una parete deU'edificio ancora 

inesplorata; e l'edificio stesso doveva continuare anche verso 

Sud perchè su quel lato abbiamo scoperto un trallo di mosaico 

monocromo che indica la presenza di un altro ambiente, 

Il resto del lavoro fu dirello a mellere in luce partico

lari o a chiarire problemi inerenti alla storia del · ffi"IlUmento, 

ed ebbe naturalmente due oggelli di ricerca ben distinti ne

gli edifizi appartenenti rispettivamente alla prima ed ali" 

seconda costruzione. 

Nell'ambiente principale dell'antico pretorio - di cui fu 

da noi riconosciuta la natura termale - furono in parte ster

rate le due vasche che si aprivano rispettivamente nella parete 

Nord. e nell'adiacente ambientino Ovest circondato di ban

china, Riscon·trammo che esse avevano gradinata di acce3SO 

e rivestimento marmoreo - il quale fu trovato in parte an

cora al Slll, posto -; la vasca Nord in origine er'a collocata 

esternamente alla sala. come la vasca Ovest, e ne abbiamo 

rimesso in luce le primitive pareti Nord, scavando all'esterno 

di quella alluale; la vasca Ovest, poi, trovav; .. i coperta da un 

t~rd i.simo pavimento fallo con frammenti delle lastre di 

rivestimento strappati alle pareti , 

Nel cortile adiacente a questi ambienti (verso Sud) -

di cui gli «oavi . precedenti avevano, i.n qualche punto. messo 

in luce la continuazione sollo il piazzale del nuovo pretorio -

fu riscontrata l'esistenza di uno ' stilobate che correva intorno 

a poca distanza dalle pareti e che indica chiaramente che qUI 

era il peristilio anneno ai bagni; i limiti e la struttura del 

quale sono stali anche accuratamente ricercati con una sene 

di saggi, 

Abbiamo poi scavato. in parte. due delle porte che dalla 

prima sala e dal per:"tilio s'aprono verso oriente. consta

tando che esisteva una frequentatiu;ma comunicazione verso 

quel lato. ove. come già li disse. non poche rovine atte

stano la esistenza di una parte dell'edifizio. che, dall'esame 

del terreno, abb,amo inoltre motivi di ritenere fosse la più 

nobile: VI sono infatti muraglie di ragguardevole spessore 

che distano tra loro lo spazio di vasti ambòenti, vi abbiamo 

trovalo e scavalo una colonna di m, 0,84 di diametro al

l'imoscapo (che doveva esser quindi alta col capitello e la 

base non meno di 8 metrii e sull'orlo di questo campo si tro

vano due architravi e quei quattro bei capitelli compositi e 

corinzi che i/ Prof. Pace ha riprodotto (alla fig, 2 a pag, 308 
del Il voI. dell'Annuano) e che hanno tutti un diam, di 65-70 
cm. al somm03capo, tale cioè da c~nvenire a colonne com..:! 

quella da noi trovata, Ma se anche nulla di tutto questo eSI

stes3e. il solo fatto che nella parte scavata non abbiamo tro

vato del primo pretorio che una sala da bagno con annesso 

peristi/io ed una sala triabsidata - ambienti che avevano 

tutti i/ loro ingresso da questo lato - ci indurrebbe ugual

mente a cercar. qui il vero ed:fizio del pretorio ed il resto 

della sontuosa abitazione del governatore, 

Le ricerche iiltorno alla costruzione costituita dal grande 

piazzale. ci hanno dato risultati più completi per quel che ri

guarda il complesso del monumento. ma meno precisi per 

ciò che concerne I. delimitazione dei lati anteriore e deltro. 

dove le successive ricostruzioni debbono avere molto alterato 

lo stato delle cose; non è però improbabile che quei lali 



Fig. 6. - Gortina: Ambiente triabsidato del vecchio pretorio (in nero l'abside supe!stite; 

punteggiata l'integrazione; a grosso tralleggio il posteriore adallamento). 

fOSlero chiusi originariamente da un portico, il cui ingres:;o, 

di cui restano traccie, era ornato di statue; ahre statue do

vevano trovarsi , oltrechè intorno al piazzale, davanti. al muro 

di fondo del 'cortile, dove alcune basi sono ancora in posto: 

questo muro poi doveva avere un prospello ornato di n:cchie 

e colonne, sormontato da una trabeazione, e nel centro di esso 

si apriva un piccolo ambiente di forma irregolarmente semi

circolare che aveva il piano piullosto elevato. 

II confronto della pianta di quesio piazzale con quella 

di altri pretorii - soprallutto quello del campo di Lambese 

(Cfr . Cagnat-Chapot - Manuel dArch. Rom. p. 263 fig. 136) 

- mentre ci conferma la identificazione del 'tardo pretorio 

in questo piazzale, ci serve a meglio comprendere e spiegare 

i suoi particolari. Delle parti essenziali d'ogni pretorio la 

sala d'ingresso è a Gortina poco chiara, forse anche a causa 

della limitazione dello scavo da quel lato ; esiste però il grande 

cortile - alrium sebbene non sembri qui fiancheggiato da 

stanze, altro che sul lato di fondo; la seconda corte, come 

altrove, qui non esiste, ma esiste la cappella absidata dove 

SI riponevano le insegne, preceduta da un deco:oso pro

spello. 

Dell'ed~ficio corrispondente nell'antico pretorio (che CI sem

bra esd'uso fosse già in questo luogo) non mi pare invece sia 

Itala ancora lrovala alcuna traccia; se ne conosce solo con 

probabilità qualche base iscritta, riadoperata o messa in opera 

nella còstruzione successiva. 

Per la storia di questo gruppo ecco infine i punti essen-

zia li già fissati dai precedenti esploratori e completati dalle 

presenti ricerche. Va anzitullo notato che non si sono finora 

trovate tracce (almeno in situi di un edificio prec~dente al 

l'epoca degli Antonini (le costruzioni più antiche qui esi

stenti sono in malloni con ricorsi di bipedali e per il tipo dif

ficilmente mi pare possano rimontare oltre quell'epoca). Pos

siamo quindi ritenere che al principio del Il sec. fu co

struito questo pretorio (che noi relativamente chiamiamo primo) 

il quale comprendeva anche una sontuosa abitazione per il go

vernatore, della quale abbiamo finor.a trovato una sala termale, 

l'annesso peristilio ed una sala triabsidata che doveva proba

bilmente aver relazione con quella e potrebbe esser anche 

stato un ninfèo: queste costruzioni occupavano la estrema 

parte occidentale della casa, ed avevano l'ingresso verso oriente, 

dove si estende il resto, ancora inesplorato. In seguito al terre

moto del 374 d. Cr. di cui parla Zosimo (IV. 18) l'edificio 

dovelle probabilmente lImanere fortemente danneggiato, poi

chè alcuni anni dopo, sollo gli imperatori Graziano, Valenti

niano e Teodosio per cura del governatore Oecumenius 00-
sitheus Asclepiodotus ne fu falla una grande ricostruzione. il 

cui punto fondamentale fu il cambiamento d'asse di almeno 

questa parte della costruzione : nell ' area già in parte occu

pata dal peristilio - che venne separata del resto mediante un 

grande muro condollo in continuazione della parete della vasca 

ovest - fu costruito il vero e proprio « pretorio », che aveva 

il suo ingresso verso Nord ; sulla linea di questo fu poi co

struita la nuova fronte arretrando la parete della vasca Nord; 
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Fig. 7. - Gorlina: Prelorio. Sala balneare con due vasche dell'edifizio più an~ico. 

l'anlico perislilio rimase per quesli lavori assa, rislrello e venne 

ad assumere una forma pressochè quadrata; l'edificio Iriab.i

dato fu demolilo per due lerzi (ed i suoi maleriali impiegati 

nella « cappella» del nuovo prelorio, ed altrove); la sola abside 

lalerale Sud di questo fu la.ciala in piedi isolala, perchè con

forme al nllOvo orienlamenlo, ma riadallala ed unila al peri

.Iilio da una grande p'orla . Il reslo dell'abilazione del gover

nalore sembra abbia continualo ad esislere, ma anche essa molto 

res:aurata. 

T raccie di successivi restauri e modificaz~oni non mancano, 

specialmenle nell'area del « nuovo pretorio» che deve avere 

pii, a lungo vissulo; ma esse sono difficilmenle valulabili, 

Nell'epoca Iarda bizanlina, quando sull'edificio abbandonalo 

e semidiroccato, erasi accumulato quasi mezzo metro di terra, 

avvp.nne una rioccupazione dell'area medianle miserabili casu

pole i cui muri ancora ingombrano il ~onumenlo, Il quarliere 

da esse formato doveva avere una certa cs:ensione, perchè ar

rivava ad ovesl fino al Pylhion; anzi, come moslrarono i primi 

scavi del Prof, Halbherr, si sovrapponeva colle ultime co

slruzioni agli avanzi del lempio slesso, in quell'epoca già ca

dUlo in rovina. I numerosi sondaggi falli dalla Miss:one nell'a

rea di Gorlina dal 1884 in poi ci permcllono di credere che la 
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città bizantina avesce, come la città antichis~;ma , il suo centro 

nei pressi del Pylhion, eslendendosi più ver.o il villaggio od oerno 

dei Sanli Dieci, che non verso quello di Ambelu.o ohre il 

Lelheo, 

Conlemporaneamenle alle ricerche veniva dall' archilello cav. 

Slefani compiulo il rilievo complelo degli scavi slessi e dei ru· 

deri esistenti ne) vicino campo, ave, come dicemmo, continua il 

medesimo edificio, Queslo rilievo collegalo con quello già com· 

piulo del prospicenle ninfeo scavato dal Ma;uri nel 1910 v,ene 

a formare il primo foglio della pianta di Gorlina, 

l lavori di queslo 3nnO, menlre ci hanno permesso di com· 

piere lo sludio complelo e definilivo degli scavi finora com· 

piuli nel prelorio, hanno innegabilmenle dimoslralo che la parle 

più anlica e più imporlanle deU'edificio giace ancora inesplorala. 

La promellenle dovizia dei resti es:slenli sopra terra, la copia 

delle iscrizioni Irovale nella parle già scavala e la probabililà 

di lrovarne delle nuove, e la imporlanza slessa del monumenlc 

che fu ia sede del governo, di una provincia lornala in parl( 

sollo il noslro polere, ci spingono a formulare i voli più fer· 

vidi che lo scavo sia conlinualo. 



Fig. 8. - Gaud03: Vasi del I e III periodo minoico, 

ESPLORAZIONE DELL'ISOLA DI GAUDOS 

Questa isoletta (Kaudos di Strabone e dei testi epigrafici; 

Klauda degli Atti d. Apostoli; Klauda dello Stadiasmo; 

Gaudo. di Plinio e Pomponio Mela. Gozzo di Candia degli 

scrittori Veneziani) che trovasi r.eI mare meridionale di Cre

ta a 22 miglia dalla costa di Sfakià, non era ancora mai stata 

completamente esplorata da alcuna Missione Archeologica. Solo 

il Prof. De Sanctis l'aveva visitata nel 1899 riconoscendovi due 

località antiche e scoprendovi Uil frammento di iscrizione dedi

catoria a Zeu. Gaudio. (Rend;c. d, Ace. d. Lincei, VIII 

p, 531. e Savignoni-De Sanctis, Mon, AnI. d. Linc. XI 1901 
col. 524), Precedentemente vi era stato lo Spratt per eseguire il 

rilievo ed anch'egli aveva riconosciuto le rovine elleniche al 

capo di Haghios ]oann;s, dalle quali aveva trallo Uila sta tu: 

femminile acefala entrata poi al Museo Britannico (T ravels a. 

Researches in c., voI. II, 276 sg,). e per gli studi geologici vi ,i 

recò anche il Raulin, che ci ha lasciato parecchie notizie su 

questo argomento nella sua Description physique de J'ile d~ 

Crète (p. 190, 134 etc. - Atlas Tav. II fig. 7). Nel Museo dell. 

Canea trovansi infine una piccola stele di epoca greco-romana 

ed una iscrizione melrica, con questa provenienza. 

L'isola ha forma triangolare con i lati rispettivamente volti 

verso Nord-Ovest, Est e Sud Ovest. Le coste dei primi due 

che guardano Crela, sono in genere mediocremente elevale, 

molto frastagl iate e ricche di approdi; quelle del lato Sud invece 

corrono dritte, ovunque inaccessibil i e piombano sul mare da 

uil'altezza che raggiunge III qualche punto i 300 metri. L'isola 

è inclinata verso Creta: la parte alta, lungo la costa meridio

nale, è di natura arida e sassosa, mentre quella centrale è in 

leggera pendenza, formata da terreni argilloso-sabb:osi, atti alla 

coltivazione, solcati da valli ove si rlllVlene un poco di acqua 

in tutte le stagioni. 

A differenza di quanto avviene ivi al presente, che tutti i 

paesi trovanoi nella parte alta, la ZOila abitata nel tempo an

tico estendevasi quasi esclusivamente al centro ed in pro.,imità 

delle coste Nord-orientali. 

L'uomo venne qui, fin dall'età neolitica: relitti di quest'e

poca abbiamo trovato alla superficie, soprallutto nella regione 

che sovrasta la baia di Potamòs nella località (( Libane» ver

so il centro dell'isola, in quella detta (( 's ton pera lako» non 

lungi dal golfo di Karavi, e nel promontorio di (( Tsargouliò 

Papoùra» presso la baia di Sarakinikòs» quasi al disopra 

di un giacimento di rame; nella prima località abbiamo raccolto 

un'ascia litica, nelle altre cocci, qualche coltellino di selce' e 

schegge di rifiuto di lavorazione. 

Più abbondanti sono state le tracce osservate della civiltà 

minoica che possono dirsi diffuse in tulla la ragione centrale e 

Nord-orientale, ma sono specialmente numerose su quel tralto 

di paese che è compreso fra KastrÌ ed il promontorio di T sar

gouliò Papoùra»: poco sotto questo paese infatti presso la lo

calità della (( Kopanelos» si rinvengono abbandonati cocci 

delle varie epoche, tra i quali abbiamo notato frammenti di vasi 

con decorazione geometrica dip:nta su fondo naturale (E. M. 

II l?) di (( pithoi» di forma ovale decorati di zone a squame 

(L. M.) etc .... Più precise scoperte furono fatte presso la Chie

setta del Khristòs: ivi esistono tracce di abitazioni dalle quali 

provengono una tipica anfora con ansa a staffa che per forma e 

decorazione non deve datarsi oltre il L. M. III, e, sembra, 

anche unpithos dalla forma sferoidale caratteristica del M. M. 

II che troverebbesi nella casa di un vicino contadino: altro coc

ciame, tra cui gran parte di un (( pithos» della consueta forma 

ovo;dale, fu anche osservato sull'altipiano di (( Tsargouliò Pa-

Fig. 9. - Gaudos: La c11iesa di H. Nikolaos. 

poùra », ove è molto probabile si estendesse un altro abitato ' in 

vicinanza della baia di Karavi e del giacimento di rame. Presso 

una famiglia di contadini abbiamo infine trovata una brocchettina 

sferoidale di argilla chiara, di fattura un po' grossolana che mi 

pare po",a atribuirsi al mino:co anico (E. M. II I) e proverrebbe 

- secondo ci fu detto '- dalla località di H. ]oamis. 

L'isola fu dunque durante questa età, intensamente abi

tata, fatto di una certa importanza che dimostra l'espansione 

della popolazione minoica, 

Del periodo geometrico non abbiamo potuto osservare che 

scarsissime Iracce. 

,Intensamente abitata l'isola ci è risultata di nuovo nell'età elle

nica, come è indicato dalla diffusi'one e dalla frequenza dei cocci 

contemporanei, In quell'epoca, come si ricava da una epigrafe 

di Gortina (Halbherr - Am. ]ourn, - N. S. I p. 233 sg.) quivi 

viveva una colonia di quella città e forse l'ioola stessa era alle 

sue dipendenze, 
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Fig. IO. - Gaudos: La cinta murale del capo Khora. 

Probabilmente non vi fu che un centro di U:la qu~lehe im

portanza, ed è quello già' os.ervato dai precedenti viaggiatori 

al capo H, ]oannis: sebbene molto saccheggiato, vi .i os.or

vano ancora le tracce di molte abitazioni, forse di un tempio, ' 

e due grandi cisterne. Un altro abitato antico trovavasi presso 

Batzianà i~ località « 'stà ellenika l). In questi luoghi non abbia

mo trovato iscrizioni,. ma nella Ch:esa ciel Khri.tòs abbiamo 

copiato in opera due piccoli titoli sepolerali di età ellen:stica, 

Nella pianura soltostante alla città ellenica presso la spiag

gia della baia di Labrakà, 'ono molte tombe a camera di 

forma quadrangolare con n,cchie, che da un piccolo scavo ri

<ultarono esser d'epoca romana; un'altra tomba a camera (e 

forse altre accanto ad essa) trovansi "in località « KaporÌ Konaro 

tò epano»; èd un gruppo di tombe a fossa di epoca greco

romana sta anche alla « Sillakhia », località l'una e l'altre sile 

presso la baia di Karavi. 

Ques:e tombe denotano adunque la l'~rsis:en:.oa della vita nel

l'isola anche nell'età l'Omana. 

Dell'età bizantina, nella quale, secondo una notizia, Gaudoo 

sarebbe sta ta cosÌ norente da essere sede episcopale, non restano 

che due chieseUe conservanti tuttavia, attraverso le ricostruzioni, 

qualche parte antica e qualehe f rammeilto di povere deco

raZIonI. 

Dell'epoca veneZiana non abbiamo .nvece trovato proprio 

nulla: gli è che i Veneziani non si servirono dell'isola che 

p~r mand'Hvi la gente in esilio (Dapper-Description des ile, de 

l'Archipel), 

AI capo « Khora» nella estremità Mrd-occidentale dell'isola 

esiste poi un grande recinto cii mura formate di blocchi grezzi, 

in genere di mediocri dimensioni, livellati con p:etre più pic

cole, conservato per un'altezza media di m, l,50 per una 100-
ghezza di un centinaio di metri. Queste mura fasciano, sul s"lo 

lato accessibile, la velta del promontorio; all'iilterno di esse 

non esistono altre tracce di mura, nè CI è stato possibile tro

vare segni dell'abitato: ciò farebbe pensare che esse siano state 

!olo una difesa provvisoria costruila in un 'occasione che non si 

può stabilire. 

Dopo la pubblicazione delle « Origini delia civiltà Mediter

ranea» di A. Mosso, Gaudos era divenuta sopraUuUo nota per 

l'esisteilza di un giacimento di rame, e noi non abbiamo natu' 

ralmente mancato di andare a visitarlo (vedi p. 227 ove è anch. 

riportata "l'analisi del minerale). 

Esso affiora nel promontorio di « T sargouliò Papoùra» pre .. o 

la baia di « Sarakiniko. » a pochi metri dalla riva del mare, ma 

essendovi stati fatti anni addietro degli scandagli, risultò troppo 

povero per meritare lo sfruttamento, c fu ' perc;ò abbandonato; 

ciò non vuoi dire però che esso non abbia potuto essere util i~

zato nel tempo antico, anche se la no,tra ricerca non ha trovato 

racce di questa utilizzazione, Perchè sta iilvece il fallo indi

scutibile, che tuUa questa regione era allora abitata e che pro

prio sul giacimento abbiamo rinvenuto cocci neolitici, coltellini 

di selee con le relative schegge di rifiuto della loro lavora:.oione, 

e i ruderi di una abitazione a p:.anta reuilineare formata di grandi 

scneggioni di p:.etra non cementati, che potrebbe anche ave:e 

una remola anlichità. 

ANTONIO COLINI. 

R,ESTAURI DI STATUE FORMIANE, 

In « Bollettino d'Arie» del Ministero della Pubblica istru

zione, a. 1922, pp. 309"335, venno data una prima sommaria 

" notizia delle principali scoperte che sulli' fine di agosto e )lei 

settembre 1920 avevano avuto luogo in Formia; in un terreno 

di proprietà della signora Chiara Sorreca in Nardoile, in oc

casione della apertura della via che correndo in prosecuzion, 

della Via Vitruvio, stabilisc.e una nuova " comunicazione tra il 

porto e la barriera daziaria di Ponte di Rialto. Trasportate 

le 'Cuhure nel Museo Nazionale di Napoli, il Direttore Prof. 

ViUorio Spinazzola ne ordinò· un accurato restauro, che venn, 

eseguito dalla ollicina dei restauri del Museo Nazionale, sollo 

l'intelligente direzione tecnica del prof. Michelangelo Puc

cetti, e per l'abile opera del restauratore Antonio Carotenuto. 

Possiamo oggi presentar le immagini delle sculture, quali ap-

424 

• 

paiono dopo la d:ligente ncerca d'ol!ni minuto frammento, e 

la ricomposizione delle statue. 

Al Statua eroIca nel lipo del/'Hermcs Landowne-Aegion' 

tligg. /, 2), 

Per i lavori di restauro sono stati ricongiunti: 

a) la punta del naso; 

b) la mano sinistra, dal polso; 

c) una grossa scheggia del braccio destro, tra la piegatura m

tema del braccio e il mezzo circa del muscolo bicipite; 

d) l'avambraccio destro con la mano, dal gomito; 

e) il tassello marmoreo che congiunge, dal lato interno, il polso 

destro al sommo della coscia corrispondente; 

f) una falange del pollice della mano destra; 

g) la gamba destra. dal ginocchio (esclulo) al malleolo; 


