
Fig. I . - Meta orientale. del!a sala triabsidata. alla fine dello scavo. 
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R. MISSIONE ARCHEOLOGICA ITALIANA IN CRETA 

SCAVI NEL PRETORIO DI GORTINA (anni 1926-28) 

Da molti anni la Missione Archeologica Italiana in Cre!a 

SI sta occupando dello scavo deI Pretorio di Gortina, ed e 
quanta mai opportuno e degno questo lavoro il quale tende 

a mettere in luee la sede degli antichi governatori di Creta e 

Cirene, ossia il cuore stesso della felice provincia romana . 

Gli scavi eseguili nell'estate del 1925 ed illustrali sul 

Bollettino d'Arie (I) dal Doll. Antonio M . Colini , confer

marono ed ampliarono i risultati ai quali avevano condotto 

le preeedenti esplorazioni, sia per quanlo riguarda la topo

grafia de!l'edilicio, sia, e speeialmenle, per ci" ehe si riferisee 

alla storia di esso. E quasi cerlo ehe le origini deI Pretorio 

risalgano al tempo in cui fu creata la provincia senatoria di 

Creta e Ci rene (27 av. Cr.). ma di queslo piu anlieo edifieio 
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nulla, per ora. sembra esse re giunlo a nOl: ci" ehe oggi e VI

sibile si riferisee in piccola parle al 11 sec. d. Cr, (ela degli 

Antonini) ed in massima parte alla fine deI IV, Doverono dun

que esser fatte due suecessive ricoslruzioni, aNe quali s'ag

giunse un tardo e povero riattamento in piena eta bizanlina. Solo 

la parte oeeidenla!e dell'edificio e slala rimessa in luee; essa i: 

la piu reeente e sembra essere appena la mela dell'intera co

struzione. II Pretorio piu antieo (quello deI II. 0 forse anehe 

de! I sec.) doveva estendersi ad oriente delle rovine ehe noi 

vediamo, ma I'estrem:li. occidentale di esso fu ineorporata, 

non senza mutamenti, nel nuovo cdifieio. Gli seavi deI 1925 

furono dedicati appunto a questa zona intermedia , rielaborata 

nella eostruzione piu recente, e ehe, senza dubbio, era di ea-
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Fig. 2.- Planimetria 

ratlere termale. Cosl fu rimesso in luce, nella parte meridionale 

delle rovine, un amb:ente lriabsidalo che apparteneva all'an

tico edificio e che poi, con un cambiamenlo d'asse e con la 

loppres.ione dell'abside occidenlale e di quella setlenlrionale, 

enlro a far parle dei nuovo Pretorio. F u poi sterrato un ahro 

ambiente, contiguo a quello delle tre absidi, nel quale senza 

esitazione si riconobbe la parte principale delle antiche terme. 

I lavori di scavo furono ripresi nell'estate dei 1927, e die

dero otlimi frutti. Nell'esporre i risuhali, io mi giovo delle 

delle esplorazioni eseguite. 

notizie fornilemi dal Prof. Halbherr e degli appunli presi du

rante 10 Icavo dall'architetlo Cav. Stefani. 

Si comincio pertanto con I'esplorare completamente I'am

bien te triabsidato, messo in luce dagli scavi del 1925 (frg. 1). 

Due delle Ire absidi erano stale, come ho detlO, rase al suolo 

nelle successive ricostruzioni, e, tranne le fondamenta, nessun 

avanzo se ne trovo sul poslo. Ma fu scoperto 10 stilobate che 

limitava ad orienle questa sala, e si vide anche I'atlacco di 

esso alle fondamenta dell'abside settenlrionale (frg. 2). La sa,la 
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Fig. 3. - Torso femminile . 

triabsidata, alla qual'e si accedeva per la porta E, era pre

ceduta da un ambiente rellango)are con pavimento coperto di 

lastre marmoree, delle quali rimanevano pochissimi avanzi. 

Questo vestibolo fu in gran parte sconvolto da un cavo (F), 

entro cui si trovarono ammassali vari pezzi di statue, forse 

provenienti dal vicino Pythion ma forse anche dal primitivo 

Pretorio. Fra I'altro erano dUe torsi. il primo femminile e am

mantato . il secondo virile ed ignudo; ambedue di marmo bianco. 

La statua femminile (fig . 3) alta m. 0.95 , acefala e rolla 

ai ginocchi, e di fallura abbastanza buona e, per I'esecuzione, 

potrebbe esse re allribuita al II sec. d . Cr. 11 tipo, invece, e molto 

piu antico ed appartiene, per quanto si crede. al IV sec . av. Cr. 

i'::. una Hygieia. in uno schema abbastanza noto e rappresen 

tato da varie repliche, in testa alle quali sta la Hygieia ostiense 

della collezione Hope, schema ehe si e voluto allribuire ad 

un originale famoso , alla Hygieia creata da Skopas per il 

tempio di Athena Alea e Tegea. 1\ confronto con le altre 

repliche non lascia dubbi intorno alla ricostruzione di questa 

Hygieia dei Pretorio, la quale con la destra abbassata porgeva 

una patera al serpente ehe le si snodava giu per la spalla sini-
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stra, e nella mano SlnlStra, ad.erente al fianco, reggeva 0 una 

pisside 0 un altro oggello ehe potesse riferirsi alla sua qualita 

di dea salutare. 

1\ torso maschile (fog 4). alto m. 0,75, C lavorato con grande 

finezza. La ponderazione delle membra e iI carallere de!la 

modellatura richiamano subito ad un originale deI sec. IV av . 

Cr.; ma non e altrellanlo facile stabilire chi sia la figura rap

presentala. Questo florido corpo giovanile insi.te sulla gamba 

.inist·ra arcuando mollemente il fianco destro . Dalla coscia 

destra emergono due puntelli i quali, con ogni probabilita, met

tevano capa ad un sostegno; mentre su] la cosc: ia sinistra riman

gono le traccie di una manina infantile . i'::. una ' manina destra 

con I'estremita del pollice ben conservata e con le punte un po' 

corrose degli altri quallro ditini. Circa 15 cm . sopra la manina 

e una rollura incavata di forma lriangolare (cm I3 X 10), sul 

gluteo. subito sollo la linea ondulata dell'addome. V'era, dunque. 

una piccola figura che sappoggiava con la mano destra al suo 

maggiore compagno. ma chi siano i due personaggi ed a quale 

tipo statuario debba riferirsi questo gruppo. io proprio nOn 

r:esco a vedere. Infatti nessun tipo di Hermes 0 di Dionysos 0 



Fig. 4. - Torso virile. 

di altre divinita generalmente aeeompagnate da figure infan

tili sembra adattarsi a queste marmo di Gortina; tanto ehe, 

sebbene a malineuore, io devo laseiare su di esso un velo di 

incertezza. 

Colloeato regolarmente sullo stilobate della sala a tre 

absidi, a m. 2,59 di distanza dall'esterno di queJ muretto ele

vato in eta posteriore davanti all'abside meridionale, fu trovato 

anche un nuovo frammento di una delle stele dei Pythion, 

in pietra paras, quivi trasportato per servire da materiale di 

costruzione. Questo blocco (G), iscritto nella faccia superiore, 

misura m. 0.48 di altezza; la faceia iscritta e larga m. 0,82, alta 

0,70. Esso contiene parte di un trattato della citta di Gortina 

con i suoi coloni dell'isola di Gavdos, e sara Fra poco pubbli

cato dalla Missione. Ad oceidente di questa pietra, perfetta

mente allineato con essa, fu scoperto un parallelepipedo (H), an

eh'esso di po ras, edel tutto scalpellato nella faecia superiore. 

Questo seeondo blocco insiste sopra una grossa pietra di fon

dazione alla quale e fissato con uno strato di malta; anche sulla 

faccia superiore si videro traceie di calcina. Senza dubbio 

questi due ruderi corrispondenti fra lora sono residui di due pi

lastri edilicati al tempo del nuovo Pretorio, quando gi" era 

avvenuto il cambiamento d'asse nella sala triabsidata ed erano 

state abbattute le absidi .ettentrionale ed occidentale. Davanti 

all'abside superstite, cui venne addossata un'altra costruzione, 

forse una vasca, rimase una vasta area opposta, in accordo col 

nuovo asse C-D. 
Oltre a compiere l'eplorazione di questa parte dell'edilieio, 

si volle studiare eon alcuni saggi dei tutto preliminari il ter

reno ehe si estende ad oriente dello scavO (fog. 7) per misurare, 

almeno approssimativamente, rarea dell'intero Palazzo e per 

incontrare i ruderi di quello che doveva esse re il pi" antico 

Pretorio. Si aprirono cosl due trincee (A e B), a breve di

stanza Fra lora, nel eampo eontiguo alla strada che dai Santi 

Dieei conduee a Mitropolis, e precisamente vieino ai grandi 

capitelli e frammenti architettonici allineati sul margine ocei

dentale della via. 

La trineea A (Jig. 5), lunga m. 7.40, larga 1.10, si amplio 

lino a m. 1.90 nella parte mediana per mettere completamente 

in luce un grande parallelepipedo di marmo bianco, lungo 

m. 2.03, alto 0.52, il quale fu trovato a meta circa dell'altezza 

deI cava, e doveva far parte deli 'architrave di 'un colonnato. 

A m. 1.97 di prafondita, nella parte piu bassa della trinrea, 

si trovo un pavimento a last re irregolari di calcare, e alquanto 

rialzate su di esso, lungo il margine settentrionale, due grand; 

basi di colon na in .itu. 
La trincea B (Jig. 6), lunga m. 8.60, larga costantemente 

m. 1.75, fu aperta a una distanza di m. 5.45 dalla precedente. 

Vi si trovo una terza grande base di colonna allineata eon le 

due precedenti, e, piu in basso, il 50lito lastricato di calcare. 

Inohre, a varia ahezza, giacevano una grande scheggia di co

lonna, lunga circa 2 metri, ed altri pezzi pi" piecoli, appar

tenenti dia medesima colonna e quasi tutti scanalati, tranne 

un pezzo a listelli e baeeellature con parte della corniee deI · 

I'imoscapo. 
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Fig. 5. - T rincea di ullglO. A. Fig. 6 . - T rincea di sagglo. B. 
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Fig. 7. - Planimelria dei saggio di scavo eseguilo 

ad oriente della zona esplorala. 
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Evidentemente quesle Ire ba si di colonna lrovale sulla sle.sa 

linea apparlengono ad un porlico di grandi proporzioni. affaUo 

indipendenle dalle rovine di quella parle dei Prelorio finora 

lornala alla luce ; e forse a queslo porlico debbono riferirsi i 

capilelli ehe si vedono sul margine della slrada. Tale coslru· 

zione non era la primitiva; e basla a dimostrarcelo il pavimento 

di lasIre calcaree. in origine forse scoperto. rinvenulo in uno 

slralo inferiore alle basi delle colonne. Non apparve Iraccia 

dei pavimenlo contemporaneo al porlico. almeno nei limiti della 

zona scavata. 

Quesli saggi sembrarono suflicienli a dimoslrare la gran

diosil" e la ricchezza della parte orienlale dei Prelorio e a 

confermare il proposilo di uno scavo complelo. dal quale si 

raccoglieranno senza dubbio nolevoli frutti. 

Le proporzioni degli elemenli dei porlico sano le seguenli: 
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Oltre ehe allo scavo dei Prelorio di Gorlina e ad altre 

opere archeologiche ed epigrafiche. il Prof. Halbherr dedica da 



vari anni le forze della Missione a sistemare la casa della Mis

sione stessa a Candia ; ed e queste un lavoro, se non di ca rattere 

scientifico, certo non meno importante degli altri, e non privo 

di difficolta, Tutti infatti comprendono quale e quanta sia ['in

teresse di creare una sede agli studiosi italiani in queste grande 

centro archeologico dei Mediterraneo orientale, e tante pi" 

perche da lunghi an ni nell'isola di Creta si svolge intensa e 

fecondissima I'attivita della scienza edella cultura italiana; 

ma solo quelli che si siano recati laggi" possono interamente 

apprezzare il merito di quest'opera, la quale si e svolta e si 

svolge in mezzo a difficolta che da noi, 0 non esisterebbero, 

o sarebbero di gran lunga minori, 

Oggi la Missione possiede una sua casa, la quale e proprieta 

del Governo italiano, Essa consiste in 17 ambienti, alcuni esi

stenti prima dell'acquisto, altri costruiti 0 restaurati dopo, e 

nitida e spaziosa, ricca di terrazze soleggiate, e lieta di giar

dini e di pergole; e veramente una casa ideale, Ancora essa non 

si puo dire finita, ma presto 10 sara in tutto e per tutto, e 

seguitera ad accogliere ospitalmente g'li studiosi e a procurar 

loro, insieme con la tranquillita e col benessere, la lena per 

nuovi lavori. 

MARGHERIT A GUARDUCCJ 

(I) 1925-26, pp, 417 ss, 

R. SOPRINTENDENZA ALLE ANTICHITA DELLA SICILIA 

UFFICIO ST ACCATO DELLE ANTICHITA. PALERMO 

SCA VO DEL TEMPIO DORICO DJ HIMERA 

Nel marzo 1929 venne iniziato il lavoro di liberazione e 

scavo dei resti del T empio Dorico di Himera con mezzi rac

colt i dalla benemerita Societa « Magna Grecia», 

Dopo 45 giorni di dure opere per la demolizione di edifici 

moderni, in precedenza espropr:ati dallo Stato, venne impreso 

iI vero e proprio scavo archeologico, limitato alla parte orien

tale dell 'edificio; esso venne condotto con il duplice obbiet

tivo di liberare i rest i dell'elevato, e di isolarne il perimetro, 

raglliungendo il livello antico, scavando l'ingente quantita di 

delrili e di terra accumulata sulla rovina, alti da due a tre 

melri sul pavimento del tempio, e da cinque a seI sul livello 

antico dei terreno circostante al tempio, 

Della coslruzione rimane tutto il basamento, con quattro 

gradini del crepidoma, e la sottostante fondazione, piantata so

pra un banco di argilla alluvionale sterile; solo nella fronte 

orientale Ja Ilradinata e in buona parte distrutta, Sopra il pa

vimento sorge I'elevato, che, tranne neHa peristasi orientale, e 
conservato integralmente, ad una altezza tra m, 1,50 e 3; 

vennero messi alla luce, della peristasi meridionale, il rullo 

inferiore di quattro colonne; della settentrionaJe, sono alla luce 

i due rulli inferiori di tre colonne; deJla costruzione interna, 

venne liberato il pronao, con il rullo inferiore delle due co

lonne antistanti e le due mura lateral i con il pilastro d'anta, 

fino alla base dei due piloni ehe fiancheggiano I'ingresso della 

cella propriamente detta, Inoltre accorti sondaggi hanno per

messo di assodare ehe ne Ha parte centrale e occidentale del 

tempio la conservazlone dell'e\evato, sotto le macene, e 
egregla, 

Nella liberazione dei lati deI basamento, quello orientale 

risuho assai sconvoho e manomesso; invece intatto apparve il 

meridionale, lungo il quale venne aperta una potente trincea 

larga dieci metri, Accumulati aU'esterno del colonnato venne

ro trovati, a diverso livello, gli elementi dell'elevato edella 

trabeazione; e cioe, discendcndo negli strati, prima i tamburi 

superiori dell'e colonne, poi la trabeazione, e alla fine, a con

tatto con il livello antico, la sima in pietra e resti deUa deco

razione fittile; non vi ha dubb:o che questa strati6cazione dei 

ruderi corrisponda a diversi momenti della rovina dell'edificio: 

e CIOe, secondo i dati archeologlcl, sIma e decorazione fittile 

sarebbero cadute nella fine del V secolo; la trabeazione, ',n 

eta post romana; le colonne, dopo il periodo arabo, 

Tra i resti dell 'e1evato, massimamente importanti sono quelli 

della trabeazione, conservataci con gli e1ementi di policromia 

e di plastica, che erano parte essenziale nella bella forma dei 

tempio greco, Vennero scavati cinque conci del gei.on 0 cor

nicione con i mutuli stuccati bianchi, la fascia inferiore e 

la testata dipinte In rosso; molti elementi dei kyma/ion 0 

becco di ci vetta, con la testata decorata di una fascia di 

ovoli in rosse e azzurro; e molti elementi della .ima, 0 cor

nice terminale, di cui tal uno intatto, con la tegola posteriore, 

la cornice superiore con meandro ed ovolo in ro.so ed azzurro, 

e le teste di leone per grondaje, Queste formano la parte pi" 

attraente e importante, anche perehe taluni esemplari conser

vano la policromia antica (azzurra la giubba, rosse la bocca 

e le orecchie) e ci restano in ottime condizioni: mirabili di 

energia e di rabbiosa forza, incisive di segno, colme di vita 

selvaggia, e in sie me COS! armoniose e complete di arte, esse 

costituiscono opere della pi" alta importanza per la plastica 

architettonica greca, 

A questi resti della decorazione in pietra, sono da aggiun

gere frammenti di tegole e di acroteri in marmo, ed altri par

ziali elementi di deco.razione architettonica, quali antefisse con 

teste di Medusa e di Sileno, e tegole piane e curve dipinte 

con meandro, Infine, insieme con pochi resti plastici di terra

cotta, non attribuibili all'ornamento dell'edificio, si rinvennero 

due e1ementi di statue a dimensioni naturali, la coscia d'una 

figura virile, e il lianco con panneggio di una femminile, di 

stile ancora severo; per le dimensioni, e per essere state le 

slatue a cui i frammenti appartengono sicuramente a tutto ton

do, non e possibile che si possa trattare di resti della metope: 

pare invece debbano le statue esse re 0 ex voti isolati, oppure 

elementi della decorazione frontale; nelruno c neU'altro caso 

questa scoperta e indizio di tale importanza, da alimentare, 

per la prosecuzione dello scavo di Hirnera, le pi u grandi spe-

ranze. 

11 Direllore: PIRRO MARCONI. 
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