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INTRODUZIONE

Emanuele Papi

L’Annuario della Scuola Archeologica di Atene e delle Missioni Italiane in Oriente viene pubblicato 
dal 1914 ed è il più antico strumento di comunicazione scientifica della nostra Istituzione. Il volume 95 del 
2017 esce in una nuova veste tipografica, che si richiama alla tradizione in continuità tra passato e presente.

L’Annuario è aperto a contributi originali sull’archeologia, l’arte, l’architettura, la topografia, la storia, 
le religioni, l’antropologia, l’epigrafia e il diritto del mondo antico. L’interesse principale è rivolto alla Gre-
cia e alle aree della grecità attraverso il tempo, dalla preistoria all’età bizantina e oltre; alle interazioni del 
mondo greco con il Mediterraneo, l’Oriente, l’Africa e l’Europa continentale; alla fortuna e alla memoria 
dell’antichità nelle epoche successive.

La rivista si compone di tre sezioni. Nei «Saggi» sono pubblicati gli studi condotti nell’ambito della 
Scuola e articoli di ricercatori internazionali su tematiche diverse. Nella sezione «Scavi e Ricerche» si pre-
sentano i risultati dei lavori sul terreno e in laboratorio nei siti in concessione alla Scuola o svolti in synerga-
sia con la Scuola, insieme ad altri resoconti di indagini nell’Oriente mediterraneo. Gli «Atti» riassumono 
le principali attività dell’anno, comunicate puntualmente in rete attraverso Facebook, Twitter e academia.
edu. Gli articoli - in italiano, greco, francese, inglese, spagnolo e tedesco - sono approvati dal Comitato scien-
tifico-editoriale e da due o più valutatori anonimi. 

Dal prossimo anno le edizioni della Scuola saranno tre: l’Annuario, i Supplementi dell’Annuario e le 
Monografie. Nei Supplementi saranno pubblicati atti di incontri scientifici, studi monografici e miscella-
nei. Le Monografie della Scuola Archeologica di Atene e delle Missioni Italiane in Oriente, pubblicate dal 
1954, sono dedicate ai risultati delle missioni della SAIA in Grecia o svolte da ricercatori italiani durante 
l’occupazione militare nel Dodecanneso. Obiettivo primario e responsabilità etica della Scuola è la pubbli-
cazione completa e sistematica delle indagini rimaste finora inedite. 

Così come le ricerche, anche le pubblicazioni della SAIA sono state e sono finanziate con fondi pubblici. 
Tutte le edizioni del passato sono quindi liberamente consultabili e scaricabili dal sito web e da academia.
edu (la digitalizzazione è in corso). L’Annuario comparirà sia in edizione cartacea che digitale con libero 
accesso. I nuovi Supplementi e Monografie saranno disponibili on-line due anni dopo la data di edizione.

Il nuovo emblema della Scuola e delle pubblicazioni è il disco di Festòs. Fu rinvenuto da Luigi Pernier 
nel 1908 e nel 2018 festeggerà 110 anni. È forse il rinvenimento più celebre degli archeologi italiani in 
Grecia ed è un’immagine immediatamente riconoscibile. È ancora enigmatico e discusso: un auspicio e un 
invito alla continuazione delle ricerche.

Ci auguriamo che grazie alla pluralità di discipline, metodologie, competenze e tradizioni dei contributi 
di allievi e studiosi, l’Annuario, i Supplementi e le Monografie continuino a rappresentare strumenti di 
conoscenza della Grecia e del mondo antico che la Scuola offre da oltre un secolo. 

Il seguente testo è stato letto il 9 maggio 2018 nell’auditorium “Doro Levi”, in occasione della Confe-
renza annuale della Scuola (Ergon) sulle attività del 2017 .

Αγαπητέ κ. Πρέσβη, Κυρίες και Κύριοι, αξιότιμοι Συνάδελφοι, αγαπητοί φίλοι, καλώς ήλθατε στην ετήσια 
εκδήλωσή μας, στην οποία θα παρουσιάσουμε το έργο της Σχολής κατά το έτος 2017, της πρώτης μου χρονιάς. 
Θα μιλήσω στη μητρική μου γλώσσα, υπάρχει όμως μετάφραση στα ελληνικά.

Oggi è il nove maggio e per la Scuola non è un giorno qualsiasi. 109 anni fa, il nove maggio del 1909, la Scuo-
la Archeologica Italiana di Atene (Reale Scuola) fu fondata dal re d’Italia, Vittorio Emanuele III di Savoia.
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La Scuola non è nata dal nulla, ha un passato remoto e un passato prossimo. Il passato remoto risale nel 
tempo al XIV secolo. Prima di allora gli Italiani avevano della Grecia una conoscenza libresca: nella Comme-
dia di Dante compaiono Ulisse e Diomede all’Inferno e una quindicina di intellettuali nel Limbo. La scoper-
ta reale della Grecia antica – codici, monumenti, statue e iscrizioni – iniziò nel tardo Umanesimo per opera 
di una famiglia di banchieri di Firenze: gli Acciaiuoli, duchi di Atene dal 1387 al 1456. Dal loro palazzo 
sull’Acropoli crearono il primo filellenismo della storia recente. Agli inizi del 1400 si videro le prime mappe 
dell’Egeo e i primi disegni dei monumenti. A Firenze venivano spediti i manoscritti degli autori greci e fu 
istituita la prima cattedra di greco in Europa. Dopo l’occupazione turca si cercò anche di trasportare la Grecia 
in Italia: Firenze divenne la nuova Atene con l’Accademia Platonica finanziata dai Medici, le spoglie del 
neoplatonico Γεώργιος Πλήθων Γεμιστός furono traslate da Mistrà a Rimini, i libri del cardinale Bessarione 
donati alla Biblioteca Marciana di Venezia. Nei domini veneziani e genovesi dell’Egeo si documentavano 
i resti antichi. I miti e la storia della Grecia divennero in Italia così popolari da finire anche nel belcanto. 
Vogliate passarmi questo excursus su cui mi sono soffermato solo per rilevare un legame di lunga data tra la 
Grecia e l’Italia, che prosegue anche con la Scuola. Non a caso la Grecia è per l’Italia l’unico paese straniero 
con una Scuola archeologica. 

La storia più recente della nostra Istituzione inizia nel 1884 quando il patriarca – Federico Halbherr – 
sbarca a Creta alla ricerca delle iscrizioni greche, con la Grande Iscrizione di Gortina. Nel 1899 aveva creato 
la Missione Italiana di Creta (Ιταλική Αποστολή Κρήτης) per gli scavi e le ricerche sul terreno. La Missione 
di Creta è stata la genitrice della Scuola di Atene.

Gli obiettivi della Scuola sono ancora quelli stabiliti al momento della sua istituzione nel 1909:

«promuovere l’alta cultura archeologica e classica della Nazione e fornire agli allievi il mezzo 
di perfezionarsi negli studi e di prendere parte alle esplorazioni dell’Oriente ellenico con viag-
gi, ricerche e scavi. Serve come centro e stazione degli archeologi italiani che si recheranno in 
Grecia, punto di convegno dei dotti italiani e dotti stranieri [...] favorisce i rapporti scientifici 
tra le due nazioni che hanno comuni vincoli delle tradizioni della civiltà classica».

Per ordine spontaneo e scelte intenzionali l’archeologia della Scuola si è svolta in diverse aree della Grecia 
e dell’Oriente mediterraneo, anche oltre i confini dello spazio e del tempo della classicità. Creta è stata ed è 
ancora il centro principale delle attività. Le ricerche promosse da Halbherr proseguono fino a oggi, negli stessi 
siti e in continuità con il passato. Comprendono palazzi e ville minoiche (Festòs, Haghia Triada e Kannià), 
siti del cosiddetto “medioevo ellenico” (Priniàs), città classiche, romane e bizantine (Gortina). Creta è stata 
il centro delle attività della Scuola con la direzione di Luigi Pernier (1909-1916), Doro Levi (1947-1976) e 
Antonino Di Vita (1977-2000).

Alessandro Della Seta (1919-1939) allargò gli indirizzi verso altri contesti dell’Egeo, tra cui la Turchia. 
Quando ebbe il permesso di scavare sull’Acropoli di Atene, la scelta fu eccentrica e indagò una capanna neoli-
tica; considerava lo studio di Atene romana «un dovere nazionale». Nel 1926 iniziò le ricerche a Efestia (per 
un periodo fu un’estensione dell’Attica oltremare) con l’idea di trovare gli Etruschi attestati dall’iscrizione di 
Kaminia, in una prospettiva che rimandava all’Italia. Dal 1930 e per nove anni scavò Poliochni, considerata 
la «prima città dell’Europa», fondata nell’Età del Bronzo da una popolazione anatolica o mista (Della Seta 
sperava che fossero Etruschi). 

Ancora con un punto di vista italo-centrico si svolsero le indagini di Guido Libertini (1939-1941) a Pal-
lantion in Arcadia alla ricerca delle origini di Evandro figlio di Pallante, mitico fondatore della città sul 
Palatino. La direzione di Luciano Laurenzi (1941-43) fu segnata dai difficili anni di guerra prima dell’Ar-
mistizio con la chiusura temporanea della Scuola. Scavò l’Agora Romana di Atene, anche in risposta agli 
scavi di Olimpia patrocinati dal Führer.

Durante la direzione del mio predecessore, Emanuele Greco (2000-2016), la Grecia classica è stata oggetto 
delle indagini della Scuola con le ricerche sulla topografia di Atene, a Thouria, sulla Festòs di epoca storica, 
con le prospezioni nell’Egialea (Peloponneso settentrionale) e a Skotoussa in Tessaglia. 

L’archeologia della Scuola ha una grande ricchezza di visioni, strategie e obiettivi che dovrebbe essere certa-
mente proseguita, perfezionando i metodi, con analisi diacroniche e nel quadro della “grecità” mediterranea.

Passo ora a illustrare nel dettaglio Ἔργα καὶ Ἡμέραi del 2017 […]. 

Emanuele Papi



ΣΗΜΕΙΑ ΟΜΙΛΙΑΣ 
ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ  

Κ. ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 

«ΑΘΗΝΑ-ΡΩΜΗ 117-2017 Μ.Χ., ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ 
ΦΙΛΕΛΛΗΝΑ ΡΩΜΑΙΟ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑ  
ΚΑΙ ΑΘΗΝΑΙΟ ΑΡΧΟΝΤΑ ΑΔΡΙΑΝΟ»

Αθήνα, 16.01.2018

Ο Αυτοκράτορας “Ιανός”, μεταξύ Αθήνας και Ρώμης

Εισαγωγή

Στις 11 Αυγούστου του 117 μ.Χ., ο Αδριανός αναδεικνυόταν Αυτοκράτορας της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, 
διαδεχόμενος τον Τραϊανό. Ο τελευταίος, είχε ετοιμάσει μεθοδικά – όπως έκανε για όλα τα δημόσια πράγματα 
– την διαδοχή του, εκπαιδεύοντας δίπλα του για χρόνια το νεαρό Αδριανό. 
Α. Η εκπαίδευση του Αδριανού ήταν διπλή: από την μια πλευρά καλλιεργούσε την μόρφωσή του, με τόσο 

έντονα τα ελληνικά της στοιχεία, ώστε οι σύγχρονοί του στην Ρώμη του έδωσαν το προσωνύμιο Graeculus, 
«Μικρός Έλληνας». Και, από την άλλη πλευρά, ολοκλήρωνε την στρατιωτική του παιδεία, ακολουθώντας, 
σχεδόν πάντα, τον Τραϊανό στις εκστρατείες του εκτός Ρώμης, ιδίως τα τελευταία χρόνια, όταν ο Αυτοκρά-
τορας είχε επεκτείνει την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία σε τέτοιον βαθμό, ώστε ν’ αποκτήσει την μεγαλύτερη 
έκτασή της στην ιστορία της. 

Β. Αυτή την κληρονομιά του Τραϊανού παρέλαβε ο Αδριανός, ένας Αυτοκράτορας πραγματικός «Ιανός», αφού 
στην όλη αυτοκρατορική προετοιμασία του μετείχε η Ρώμη, ως προς το Imperium και η Αθήνα, ως προς 
την κλασική Παιδεία του. Η όλη αυτοκρατορική του πορεία – πρωτίστως δε το γεγονός ότι δεν ενδιαφέρθηκε 
για την περαιτέρω επέκταση των ορίων της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας – απέδειξαν ότι στον χαρακτήρα του 
Αδριανού επικράτησε η Αθήνα, ενώ η Ρώμη απλώς προσέθεσε σ’ αυτόν το θεσμικό στίγμα της υποδειγμα-
τικής θεραπείας της Res Publica.

I. O Αδριανoς και η Αθhνα

Το Πνεύμα της Αρχαίας Αθήνας άφησε βαθιά τα σημάδια του στην προσωπικότητα του Αδριανού, ήδη από 
την εφηβική του ηλικία. 
Α. Οι πρώιμες φιλοσοφικές του ανησυχίες τον κατεύθυναν στον δρόμο των Στωικών, αλλ’ ακόμη και των Επι-

κουρείων. Τον επηρέασε όμως κατ’ εξοχήν ο “στωικισμός”, μέσω της μελέτης του Επικτήτου. 
 1. Ίσως δε ήταν η θέση του Επικτήτου, σύμφωνα με την οποία η πεμπτουσία της ελεύθερης βούλησης πρέ-

πει να κατευθύνεται όχι στην επαύξηση αλλά στην πιο σώφρονα διαχείριση των κεκτημένων που, όπως 
προεκτέθηκε, τον οδήγησε να επιλέξει όχι την επέκταση των ορίων της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας αλλά 
την πιο ορθολογική οργάνωσή της, με πυρήνα την Res Publica. Ήταν αυτή η νοοτροπία του Αδριανού 
που ώθησε τον Σίλλερ να τον αποκαλέσει «πρώτο υπηρέτη της Αυτοκρατορίας». 

 2. Κάπως έτσι ο Αδριανός έμεινε στην ιστορία της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας περισσότερο ως ο Princeps 
που φρόντισε με ζήλο την εμπέδωση της ειρήνης, τον εξορθολογισμό της αυτοκρατορικής διοίκησης και 
τον εξωραϊσμό των πόλεων. 

Β. Η, κάπως άγνωστη βέβαια, λογοτεχνική πτυχή του Αδριανού τονίζει ακόμη περισσότερο την Ελληνική – 
Αθηναϊκή του πλευρά. 

 1. Έγραψε αρκετούς στίχους στα ελληνικά και στα λατινικά. Η ποίησή του στα ελληνικά είναι σαφώς ανώ-
τερη, από λογοτεχνικής πλευράς, εκείνης των λατινικών του στίχων. Ούτε αυτή όμως μπόρεσε να τον 
καταξιώσει τελικώς, αφού κατατάσσεται στους “ελάσσονες ποιητές” της εποχής του.

 2. Στο σημείο αυτό αξίζει να μνημονευθεί και τούτο: Η έντονη ενασχόλησή του με την ποίηση στα νιάτα 
του και ο κάπως ελεύθερος τρόπος ζωής του εκείνα τα χρόνια, ανησύχησαν τους κύκλους της Ρώμης 
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μήπως βρίσκονταν μπροστά σ’ ένα νέο «φαινόμενο Νέρωνα», ο οποίος είχε ήδη υποστεί τις συνέπειες 
της Damnatio Memoriae. Η πορεία του Αδριανού στην συνέχεια διέψευσε, πανηγυρικά, όλους αυτούς 
τους φόβους. Και ο Αδριανός μπορεί να μην άφησε «όνομα» ως ποιητής, πλην όμως το όποιο λογοτε-
χνικό του τάλαντο έβαλε το δικό του λιθάρι στο οικοδόμημα της απαστράψασας εν τέλει ηγετικής του 
προσωπικότητας. 

Γ. Η μακρόχρονη παρουσία του στην Ελλάδα, κυρίως δε στην Αθήνα, επισφράγισε εμβληματικά την «Αθη-
ναϊκή» όψη του «Αδριανού-Ιανού». 

 1. Ο Αδριανός ήλθε, το φθινόπωρο του 124 μ.Χ., στην Ελλάδα, προορισμό που πρέπει να είχε από την αρχή 
στο μυαλό του, όταν ξεκίνησε τις περιοδείες του. Έφθασε εγκαίρως για την συμμετοχή του στα Ελευσίνια 
Μυστήρια. Και λίγους μήνες μετά, στις αρχές του 125 μ.Χ., μετέσχε στις εορτές των Διονυσίων. Κατά την 
διάρκεια του χειμώνα περιόδευσε στην Πελοπόννησο. Η ακριβής διαδρομή παραμένει ασαφής, ωστόσο ο 
Παυσανίας αναφέρει διάφορα σημάδια, όπως οι ναοί που έχτισε ο αυτοκράτορας και το άγαλμά του, που 
κατασκεύασαν οι ευγνώμονες κάτοικοι της Επιδαύρου, ευχαριστώντας τον για τις ευεργεσίες του. 

 2. Ο Αδριανός ήλθε πάλι στην Ελλάδα το 128 μ.Χ. Αυτή την φορά η περιοδεία του στην Ελλάδα πρέπει 
να επικεντρώθηκε στην Αθήνα και στην Σπάρτη. Ό Αδριανός είχε στο νου του μία ελληνική αναβίωση 
μέσω Δελφικής Αμφικτυονίας, αλλ’ αποφάσισε πλέον κάτι μεγαλεπήβολο: το Πανελλήνιον επρόκειτο 
να είναι ένα συμβούλιο που θα έφερνε κοντά τις ελληνικές πόλεις, όπου και να βρίσκονταν γεωγραφικά. 
Το μέρος συνάντησης θα ήταν ο νέος ναός του Διός στην Αθήνα. Έχοντας θέσει σε κίνηση τις προετοιμα-
σίες – το ν’ αποφασισθεί ποιας πόλης το αίτημα ν’ αναγνωρισθεί ως ελληνική θα έπαιρνε, από μόνο του, 
πολύ χρόνο – αναχώρησε για την πόλη της Εφέσου.

 3. Ο μετέπειτα θάνατος του Αντίνοου τον επηρέασε βαθιά. Σίγουρα όμως πέρασε τον χειμώνα του 131-132 
στην Αθήνα και πιθανώς παρέμεινε περισσότερο στην Ελλάδα, ή και ανατολικότερα, εξαιτίας της νέας 
επανάστασης των Ιουδαίων, που ξέσπασε το 132 μ.Χ.

 4. Τις Ελληνικές -ιδίως δε “Αθηναϊκές”- ρίζες του Αδριανού μαρτυρούν ανά τους αιώνες τα έργα του στην Ελλάδα. 
 α) Πλειάδα μνημείων της Αρχαίας Ελληνικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς οφείλουν την “επιβίωση” τους 

ανά τους αιώνες στις πρόνοιες του Αδριανού. Ιδιαίτερης μνείας αξίζει η “Πύλη του Αδριανού”, δια της 
οποίας ο Αδριανός θέλησε να οριοθετήσει το “σύνορο” μεταξύ της “Παλαιάς Αθήνας” που ολοκλήρωσε 
-με σημείο αναφοράς τον Ναό του Ολυμπίου Διός, ο οποίος δεν είχε περατωθεί από την εποχή του Πει-
σιστράτου -και της “Νέας Αθήνας”, προς την πλευρά της Ακρόπολης, που αποκατέστησε με τρόπο, ο 
οποίος σεβάσθηκε στο ακέραιο την αρχετυπική της μορφή. Υπό τα δεδομένα αυτά, η Πύλη του Αδριανού 
θα μπορούσε κάλλιστα να συμβολίσει έναν άλλο Αδριανό “Ιανό”, εκείνον μεταξύ της Αθήνας πριν από 
την εποχή του και της Αθήνας μετά απ’ αυτόν. 

 β) Επιπλέον, η “Αδριάνεια Βιβλιοθήκη” και το “Αδριάνειο Υδραγωγείο” στην Αθήνα δεσπόζουν, ακόμη και 
σήμερα, στο “ταμείο” της συνεισφοράς του για την διάσωση και την περαιτέρω ανάδειξη του μεγαλείου 
της Αρχαίας Ελλάδας. «Τύχη αγαθή», στην Ελλάδα φιλοτεχνήθηκε η προτομή που εκφράζει, με τον πιο 
ολοκληρωμένο τρόπο, το σύνθετο -και ιδίως Ελληνικό- πρότυπο του Αδριανού. Αυτή η έξοχη μαρμάρι-
νη προτομή του Αδριανού, την οποία έφερε στο φως η αρχαιολογική σκαπάνη το 1933 στην Λεωφόρο 
Συγγρού, αποκαλύπτει με ενάργεια τα βασικά χαρακτηριστικά του Αδριανού: Αποστρέφεται τα επίγεια 
και έχει στραμμένο το βλέμμα και το νου προς τα υπερκόσμια. Απεικονίζεται με γενειάδα φιλοσόφου και 
στεφανώνεται με στεφάνι από φύλλα βελανιδιάς, το οποίο κοσμεί ένας αετός, το έμβλημα του Διός, που 
του προσδίδει την ιδιότητα του “Σωτήρα των Πολιτών”. 

ΙΙ. Ο Αδριανoς και η Ρωμη

Την “Ρωμαϊκή” όψη του “Αδριανού-Ιανού” συνθέτει κυρίως το θεσμικό του έργο. Κατ’ εξοχήν δε η νομο-
θεσία του, το περιεχόμενο της οποίας όμως αναδεικνύει εμφανώς, και εδώ, την έντονη επιρροή της Αθήνας, με 
προεξάρχουσα την επιρροή του στωικισμού. Δεν είναι υπερβολή να καταλήξει κανείς στο συμπέρασμα ότι ο 
Αδριανός επιχείρησε ν’ αναβαπτίσει το Imperium και την Res Publica της Ρώμης στα νάματα της ελληνικής 
φιλοσοφίας -ιδίως δε της στωικής- προσανατολίζοντας την “Εξουσία” στην εξυπηρέτηση του “Δημόσιου Συμ-
φέροντος”. Αρκούν τα εξής δείγματα της νομοθετικής -και, εν γένει, της θεσμικής- κληρονομιάς του Αδριανού. 
Α. Κορυφαία θέση στις θεσμικές μεταρρυθμίσεις του Αδριανού κατέχουν εκείνες που αφορούν την οργάνωση 

και τη λειτουργία της απονομής της Δικαιοσύνης. Η τελειοποίηση της Cognitio Extra Ordinem και των 
εξ αυτής καταγόμενων γενικών ρητρών της έννομης τάξης, δίνει το πιο αντιπροσωπευτικό παράδειγμα της 
συνεισφοράς του Αδριανού προς αυτή την κατεύθυνση:
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 1. Ο ρωμαϊκής προέλευσης και “κοπής” Νόμος, καθώς κατ’ ανάγκην προσαρμοζόταν στις ιδιόμορφες συν-
θήκες των εκάστοτε διακυμάνσεων της πορείας της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, οδήγησε στην δημιουργία 
“γενικών ρητρών” -π.χ. επιείκεια, καλή πίστη, χρηστά ήθη- οι οποίες ακόμη και σήμερα συνιστούν “απα-
στράπτουσες” ψηφίδες του σύγχρονου Ευρωπαϊκού Νομικού Πολιτισμού, κυρίως ως ουσιώδη συστατι-
κά της αναλογικής ισότητας και της, lato sensu, Δικαιοσύνης. Καθοριστική προς αυτή την κατεύθυνση 
υπήρξε η συμβολή του Jus Praetorium (Jus Honorarium) και της Cognitio Extra Ordinem. 

 2. Η ανάγκη αντιμετώπισης του παρωχημένου χαρακτήρα αλλά και της κανονιστικής ακαμψίας της Δωδε-
κάδελτης νομοθεσίας -το ιστορικό παράδειγμα του Γαΐου, ως προς την αδυναμία κά λυψης των συνεπειών 
της “κοπής κλημάτων” μέσω της ρύθμι σης περί “κοπής δένδρων”, είναι άκρως χαρακτηριστικό- που 
οδήγησαν σ’ ένα είδος “δικονομικής αφλογιστίας” το δια των δικονομικών τύπων των legis actiones σύ-
στημα επίλυσης των διαφορών μεταξύ ιδιωτών, ώθησε το πολιτειακό σύστημα της Ρώ μης στην επινόηση 
της Per Formulam διαδικασίας και, συνα κόλουθα, της διαμόρφωσης του Jus Praetorium (Jus Hono-
rarium). Η Per Formulam διαδικασία ίσχυσε ως το 342 μ.Χ, όταν και καταργήθηκε με διάταξη του 
Μεγάλου Κωνσταντίνου:

 α) Την Per Formulam διαδικασία παγίωσε η Lex Aebutia (149/126 π.Χ.), καθιερώνοντας οριστικά τα δύο 
στάδια απο νομής της δικαιοσύνης στο πλαίσιο πλέον του Jus Praetorium. Το πρώτο στάδιο (in jure) 
συνίστατο στην ενώπιον του αρ μόδιου Πραίτωρα -συνήθως ήταν ο Praetor Peregrinus- πα ράσταση, ο 
οποίος διατύπωνε την Formula της εν γένει επί λυσης της διαφοράς και όριζε τον αρμόδιο δικαστή. Ιδιώτη 
δικαστή, οριζόμενο ad hoc (judex datus), αντίθετα προς την προγενέστερη διαδικασία των legis actiones, 
όπου ο δικα στής ήταν ανώτερο κρατικό όργανο, εγγεγραμμένο σε ειδικό λεύκωμα (album judicum). 
Ενώπιον αυτού του δικαστή εκτυλισσόταν πλέον το δεύτερο -και τελευταίο- στάδιο επίλυ σης της διαφο-
ράς (in judicio), στο πλαίσιο του οποίου εκ διδόταν η οριστική απόφαση, πάντα όμως εντός των κανονι-
στικών ορίων της σχετικής Formula.

 β) Και ναι μεν στην Per Formulam διαδικασία ο αρμόδιος Praetor δεν είχε πλήρη δικαιοπλαστική ικανότη-
τα, πλην όμως καθορίζοντας, κατ’ αποτέλεσμα, το όλο νομικό πλαίσιο επί λυσης της διαφοράς οδηγείτο, 
νομοτελειακώς, σ’ ερμηνευτικές μεθόδους δραστικής επικουρίας, συμπλήρωσης ή και διόρθω σης των 
ισχυόντων κανόνων δικαίου (Jus Civile). Εξ ου και ο κλασικός ορισμός που έδωσε στο σταδιακώς διαμορ-
φωθέν Jus Praetorium o Παπινιανός (D.1,1,7,1): «Jus praetorium est quod praetores introduxerunt, 
adiuvandi vel supplendi vel corrigendi juris civilis gratia propter utilitatem publicam, quod et hono-
rarium dicitur ad honorem praetoris nominatum».

 3. Ήδη από την εποχή του Αυγούστου, και παραλλήλως προς την διαδικασία Per Formulam, αναπτύχθηκε 
σταδιακώς και μια “εξαιρετική διαγνωστική διαδικασία”, ήτοι εκείνη της Cognitio Extra Ordinem, για 
την επίλυση των ιδιωτικών διαφορών. Μια διαδικασία, η οποία υποκατέστησε πλήρως την αντίστοιχη 
Per Formulam διαδικασία μετά το τέλος του 3ου μ.Χ. αιώνα. Όπως ήδη τονίσθηκε, κατά την εποχή του 
Αδριανού και υπό την δική του κατεύθυνση η Cognitio Extra Ordinem έφθασε στο απόγειό της. 

 α) Μέσω της Cognitio Extra Ordinem, η οποία λειτουργούσε extra ordinem judicorum, παρακαμπτόταν, 
ουσιαστικά, η Per Formulam διαδικασία: η επίδικη διαφορά επιλυόταν από τον αρμόδιο δικαστή -κρα-
τικό όργανο και όχι ιδιώτη-τον οποίο όριζε ο Ηγεμόνας. Προηγουμένως όμως ο Ηγεμό νας, μέσω των 
rescripta τα οποία εξέδιδε -ύστερα από τη γνώμη ειδικού συμβουλίου, του Scrinium libellorum - ως 
απαντήσεις, κατόπιν αναφορών (libelli), επί των αμφισβη τούμενων νομικών ζητημάτων, ουσιαστικώς 
προσδιόριζε και τον κανόνα δικαίου που όφειλε να εφαρμόσει ο αρμόδιος δι καστής.

 β) Η δικονομική πρακτική της Cognitio Extra Ordinem άφη σε στην ιστορία του δικαίου μια σειρά από 
πολύτιμες γενικές ρήτρες, οι οποίες διαμορφώθηκαν μέσ’ από τα διαδοχικά rescripta των Ρωμαίων Ηγε-
μόνων. Ιδίως δε εκείνων οι οποί οι είχαν βαθιά επηρεασθεί από την στωική φιλοσοφία. Εμβληματικά 
υπήρξαν τα σχετικά rescripta ιδίως του Τραϊ ανού, του Αδριανού, του Αντωνίνου, του Μάρκου Αυρηλίου, 
του Σεπτιμίου Σεβήρου -τα Apokrimata του οποίου απο τελούν πάντα πολύτιμη οργανωμένη συλλογή- 
και του Διο κλητιανού. Στις γενικές αυτές ρήτρες που προέκυψαν μεσ’ από την διαδικασία της Cognitio 
Extra Ordinem έχουν τις ρίζες τους, όπως ήδη τονίσθηκε, αρκετές από τις ρήτρες ευθυδικίας, τις οποίες 
γνω ρίζει και εφαρμόζει πάντα το σύγχρονο δίκαιο, ιδίως στις δυτικού τύπου Δημοκρατίες.

Β. To, stricto sensu, νομοθετικό έργο του Αδριανού, εξαιρετικά εκτεταμένο και προσαρμοσμένο στις ανάγκες 
των ιδιαιτεροτήτων της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας της περιόδου του, φέρει βαθιά τ’ ανθρωπιστικά χαρακτη-
ριστικά που απορρέουν από την στωική φιλοσοφία, ιδίως δε από το έργο του Επικτήτου. Ιδιαίτερα αντιπρο-
σωπευτικά αυτής της νομοθετικής νοοτροπίας του Αδριανού είναι, μεταξύ άλλων φυσικά, τα εξής: 

 1. Στο πεδίο του, lato sensu, ποινικού δικαίου, ο Αδριανός επέφερε βαθύτατες τομές με ανθρωπιστικό στίγ-
μα, κυρίως καθιερώνοντας τον γνήσιο υποκειμενικό χαρακτήρα της ποινικής ευθύνης που, ως τις μέρες 
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του, έφερε πολλά οιονεί αντικειμενικά χαρακτηριστικά, αφού αρκούσε για την επιβολή ποινής ακόμη και 
η απλή αμέλεια. Ο Αδριανός ήταν εκείνος που υιοθέτησε πρώτος την γενική αρχή, σύμφωνα με την οποία 
πυρήνας της υποκειμενικής υπόστασης του εγκλήματος είναι ο δόλος. Και στις περισσότερες περιπτώσεις 
μάλιστα ο άμεσος δόλος πρώτου βαθμού. Συνεπώς, από τον Αδριανό κατάγεται ο κανόνας που απαντάται 
στους Πανδέκτες (Digesta, 48.8.14): «In maleficiis voluntas spectatur, non exitus»). 

 2. Αλλά και στο πεδίο του αστικού δικαίου, του Jus Civile, η νομοθεσία του Αδριανού διακρίνεται για την 
υιοθέτηση κανόνων δικαίου που στηρίζονται στην υπεράσπιση του Ανθρώπου και των -στοιχειωδών βε-
βαίως ακόμη- ελευθεριών του στο πλαίσιο ρύθμισης των κατ’ ιδίαν κοινωνικών σχέσεων. Έτσι π.χ. επί 
Αδριανού:

 α) Θεσμοθετήθηκαν διατάξεις και προέκυψαν γενικές αρχές, οι οποίες επέβαλαν μια πιο ανθρώπινη μεταχεί-
ριση των δούλων, κάθε είδους. 

 β) Σειρά νομοθετημάτων απέβλεψε στην ενίσχυση των ασθενέστερων οικονομικώς αγροτών, μέσω της πα-
ραχώρησης σε αυτούς δικαιωμάτων επί των χέρσων αγρών. Τούτο επήλθε, κατά βάση, δια του θεσμού 
μιας μορφής επιμόρτου αγροληψίας, μέσω της οποίας ο κάθε αγρότης αποκτούσε επί του αγρού δικαίωμα 
επικαρπίας ή -σπανιότατα βεβαίως- και κυριότητας, με ανάλογη δυνατότητα κληρονομικής διαδοχής 
(Lex Ηadriana de Ruribus Agris).

 γ) Στο πεδίο των οικογενειακών σχέσεων μειώθηκε δραστικά η εμβέλεια της -οιονεί δικτατορικής ως τότε – 
Patria Potestas, μέσω των διατάξεων που απαγόρευαν την καταχρηστική άσκησή της. Κάπως έτσι επί 
Αδριανού η οικογένεια, ως κοινωνικός δεσμός, αρχίζει ν’ αποκτά τα χαρακτηριστικά, τα οποία ταιριάζουν 
σ’ αυτό που ύστερα ανέδειξε την οικογένεια σε ουσιαστική “κοινωνία προσώπων”. Και εδώ λοιπόν ο ακό-
λουθος κανόνας των Πανδεκτών έλκει την καταγωγή του από τον Αδριανό (Digesta, 48.9.5): «Patria 
potestas in pietate debet, non atrocitate consistere». 

Επιλογος

Αυτό το «διπολικό» Ελληνορωμαϊκό μέγεθος και αντίστοιχο κλασικό μεγαλείο της αυτοκρατορικής οντό-
τητας του Αδριανού μπορούμε να το ανακαλύψουμε -ίσως μάλιστα καλλίτερα, υπό ορισμένες επόψεις, και από 
τις ιστορικές πηγές- μεσ’ από την ανεπανάληπτα βαθυστόχαστη προσέγγιση της Μαργαρίτας Γιουρσενάρ, στ’ 
Απομνημονεύματα του Αδριανού. Διαβάζοντάς τα γνωρίζει κανείς, σχεδόν από κοντά, τον Αδριανό “Ιανό” με-
ταξύ Αθήνας και Ρώμης. Εκείνον που ακόμη και σήμερα συμβολίζουν, π.χ.: 
Α. Στο πεδίο της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς του Αρχαίου Κόσμου, το “πάντρεμα”:
 1. Του ρωμαϊκής καταβολής Πανθέου, που κατασκεύασε αρχικώς ο Αγρίππας και αποκατέστησε -μετά την 

καταστροφή του από πυρκαγιά περί το 80 μ.Χ.- ο Αδριανός, με τον ανυπέρβλητο θόλο του να εμπνέει 
την αρχιτεκτονική παράδοση της Αναγέννησης. 

 2. Με την έπαυλη του Tivoli, 20 χιλιόμετρα μακριά από την Ρώμη, που χτίσθηκε υπό την “άοκνη” επίβλε-
ψη του Αδριανού, μεταξύ 126-134 μ.Χ. Και το οποίο συνίσταται σε μιαν αρμονική σύνθεση μνημείων 
και τοπίων, που είχαν γοητεύσει τον Αδριανό κατά τις περιπλανήσεις του, ιδίως στην Αρχαία Ελλάδα. 
Ως προς την τελευταία παρατήρηση, τ’ “αποτυπώματα” της εκλεπτυσμένης παρέμβασης των Ελλήνων 
αρχιτεκτόνων, που συνέπραξαν στην κατασκευή της έπαυλης του Tivoli, μαρτυρούν με μιαν ανυπέρβλη-
τη πειστικότητα πραγματικής τέχνης. 

Β. Και στο πεδίο του Πνεύματος, μια λογοτεχνική έξαρση γνήσιου Ανθρωπισμού, στο πλαίσιο του οποίου 
κυριαρχεί -πάντοτε με την “καθοδήγηση” του Επικτήτου και της στωικής, κυρίως, φιλοσοφίας- από την μια 
πλευρά το μεγαλείο της βαθειάς συναίσθησης της ματαιότητας των εγκοσμίων. Και, από την άλλη πλευρά 
-αλλά και συνακόλουθα- της διεκδίκησης της μόνης μορφής αιωνιότητας, στην οποία μπορεί ν’ αποβλέπει ο 
Άνθρωπος: της αιωνιότητας που αντιστοιχεί στην υστεροφημία, την οποία διασφαλίζουν τα έργα του, lato 
sensu, Πνεύματος, αυτά τα, ευδιάκριτα ανά τους αιώνες, ίχνη στην πορεία της Ανθρωπότητας, κατά την αέ-
ναη αναζήτηση του προορισμού της. Ίχνη που και όταν σβήσουν, αφήνουν πίσω τους την κληρονομιά ενός, 
γόνιμου για την Παιδεία του Ανθρώπου, μύθου. Αυτή την λογοτεχνική έξαρση συμπυκνώνουν, με ιδανικό 
τρόπο, οι εξής στίχοι που αποδίδονται στον Αδριανό, κατά την Παλατινή Ανθολογία και την Historia Au-
gusta, λίγο πριν αναπαυθεί:

«Animula, vagula, blandula,
Hospes comesque corporis…»
(«Μικρή ψυχή μου, περιπλανώμενη γητεύτρα,
φιλοξενούμενη μαζί και σύντροφε του σώματος…»)
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Γ. Την πνευματική και θεσμική αίγλη του Αδριανού, που τον οδήγησε στην κορυφή των Αυτοκρατόρων του 
Αρχαίου Κόσμου – και όχι μόνο της Ρώμης – ολοκλήρωσε η διαδοχή που ο ίδιος προετοίμασε, κατά το πρό-
τυπο του προκατόχου του Τραϊανού. Ο Αυτοκράτορας Αντωνίνος όχι μόνο σεβάσθηκε, αλλά πραγματικά 
εξύψωσε το πρότυπο του Αδριανού, εγκαινιάζοντας την εξίσου εμβληματική περίοδο των Αντωνίνων. 

 1. Αυτό τον σεβασμό του Αντωνίνου επισφράγισε η αγωνιώδης, στην κυριολεξία, προσπάθεια που κατέβα-
λε, προκειμένου να πείσει την Σύγκλητο ν’ αποφασίσει την “αποθέωση” του Αδριανού και να του χτίσει 
ομώνυμο Ναό στο ρωμαϊκό Πεδίον του Άρεως. Δύσκολη αποστολή, για μια Ρώμη που ακόμη και τότε 
αδυνατούσε να κατανοήσει το αυτοκρατορικό πρότυπο, το οποίο κληροδότησε ο Αδριανός της “πεφωτι-
σμένης Auctoritas”, του “ανθρωποκεντρικού Imperium”, ο “εχθρός” κάθε μορφής λαϊκισμού. Ας μην 
ξεχνάμε ότι, ως το τέλος της, η ρωμαϊκή κοινωνία ουδέποτε μπόρεσε ν’ αποβάλει το σύνδρομο που τρεφό-
ταν με «panem et circenses» («άρτον και θεάματα»). Σύνδρομο το οποίο, κατά την ορθότερη ιστορικώς 
άποψη, οδήγησε – φυσικά μαζί με άλλα αίτια- στο λυκόφως της και στην τελική παρακμή της. 

 2. Ο σεβασμός του Αντωνίνου προς τον Αδριανό υπήρξε μια από τις “αποσκευές” του για την αιωνιότητα, 
πέρα από τα δικά του “δίκαια” έργα. Διόλου τυχαίο ότι ο Αντωνίνος έμεινε στην ιστορία, μεταξύ άλλων, 
ως Pius, Ευσεβής. 





«La verità è una. Una sola, non due. Vivere senza verità, o con 
qualche briciola, qualche suo frammento, con una verità tosata o  
potata è difficile. Perché un pezzo di verità non è più verità».

(Vassilij Grossman, Vita e destino, ed. Adelphi, 632)

«[…] si sta costruendo una realtà ad personam […] sta provando a  
sostituirla alla realtà reale […] È per questo che mente con tanta  
facilità, con tanta coerenza: crede nelle sue menzogne, le crede verità. 
Ritiene impossibile che esista qualcosa di più vero della sua ossessione  
[…] Da italiani, noi siamo più propensi alla commedia. Ma non  
immuni – la storia lo dimostra ampiamente – dalla tragedia».

(Michele Serra, La Repubblica, sabato 18 febbraio 2006, 22)

Premessa 

Aderisco con piacere alla cortese richiesta del direttore della SAIA, prof. E. Papi, di presentare un bilan-
cio, ma io preferisco chiamarlo ricordo, della mia direzione della SAIA (1 ottobre 2000-8 novembre 2016), 
secondo la prassi inaugurata dal mio predecessore, il prof. A. Di Vita (Bilancio di una direzione, ASAA 
76-78, 1998-2000, 7-25).

In via preliminare, prima di entrare in medias res per riassumere gli aspetti salienti del periodo in cui 
ho avuto il piacere e l’onere di dirigere la SAIA, vorrei ribadire un aspetto fondamentale del mio modo 
di vedere, il quale consiste nel rifiuto dell’agiografia, specialmente quella praticata dai soggetti stessi in 
forma di autocelebrazione o attraverso opportuni suggerimenti allo scrivano di turno. Insomma questo 
testo non ha la pretesa del monumentum aere perennius. J. Saramago, premio Nobel del 1998, esprime 
il concetto in modo esemplare: «elogio in bocca propria è vituperio» (Il viaggio dell’elefante, Einaudi 
2009, 146). Orazianamente si potrebbero castigare le cattive abitudini ridendo, ma a condizione che 
ne valga la pena. Per quello che riguarda il ricordo che sto per proporre, dirò, più modestamente, che 
questa aspira ad essere una cronaca veritiera, alla maniera di Tucidide fondata su asciutti e stringati tek-
meria. Tralasciate le rendicontazioni amministrative e burocratiche, di nessun interesse in una rivista 
come l’Annuario che si rivolge a un pubblico di studiosi, mi atterrò esclusivamente ad argomenti di 
carattere didattico e scientifico.

Mi limito solo a ribadire che, per tutta la durata del mandato, ho potuto fruire dell’aiuto e del supporto 
sempre puntuale degli organi di Governo della SAIA, il Consiglio di Amministrazione, il Consiglio Scien-
tifico, il Collegio dei Revisori dei conti e del personale cui dedicherò la parte finale di questo intervento.

1. L’esordio

Arrivato ad Atene il 12 ottobre del 2000, in compagnia del rag. M. Mannino, capo dei servizi ammini-
strativi, ho chiesto di vedere subito gli allievi, dopo aver salutato il personale. 

LA SAIA TRA 2000 E 2016:  
RICORDO DI UNA DIREZIONE

Emanuele Greco
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Gli allievi erano l’incombenza principale, in quel momento, visto che si trattava di dirigere una Scuola! 
Presto mi sarei reso conto che avrei dovuto occuparmi anche d’altro, e non roba da poco, essendo ormai 
matura la necessità che la parola Scuola si estendesse fino ad occupare un campo semantico più ampio di 
quello presupposto dalla tradizionale interpretazione letterale del termine. 

Ma, prima, le preoccupazioni, sollecitate da buona parte degli impiegati, furono indirizzate a ben più 
gravi questioni. Esse riguardarono in primo luogo radicali restauri degli edifici della Scuola ad Atene ed 
a Lemno (le case di Festòs erano state restaurate da poco e l’anno prima era stata inaugurata l’imponente 
residenza di H. Deka). 

Mi fa piacere ricordare la collaborazione del personale: nessun timore, non ero il cosacco venuto ad 
abbeverare i cavalli nel Cefiso o nell’Ilisso, tra l’altro prosciugati da tempo. 

Ciò detto, è più opportuno ora rivolgere la nostra attenzione a quella serie di riforme giudicate urgenti 
ed opportune da introdurre, a seguito di una riflessione che, partendo dalla storia e dalla vocazione della 
SAIA, mirasse a conservarne alto il profilo, cominciando con il tener conto dei grandi mutamenti degli 
ultimi anni, a partire dalla riforma universitaria. 

2. Le attività didattiche e scientifiche della Scuola

In breve, mentre la Scuola è stata creata con lo scopo di fungere da base per le ricerche italiane nell’Egeo, 
con un’annessa attività di formazione (lodevolmente pensata dai padri fondatori sin dal tempo della Mis-
sione Cretese, il fondamentale antefatto della Scuola) con il passare dei decenni e, soprattutto, per effetto 
della legge 118 del 1987, si è compiuta la totale identificazione tra la Scuola come Ente di ricerca e la Scuola 
come Istituto di formazione professionale. Questa è certamente un’interpretazione riduttiva dell’istituzio-
ne, perché essa ha un potenziale in grado di offrire al nostro Paese un servizio sicuramente più elevato, per 
quantità e qualità. Ma ancora oggi questo modo di intendere urta contro i cavilli della burocrazia.

Cominciamo con il constatare che la SAIA dispone di studios con 24 posti letto, possiede circa 56.000 
libri, ha, ad Atene, 9 impiegati e a Roma due assistenti amministrativi, che lavorano per tutto l’anno. La 
Scuola di specializzazione, invece, funziona solo per 10 mesi, da marzo a dicembre (per gli allievi del I e del 
II anno, e per 9 mesi per i perfezionandi annuali). Si deve poi ricordare che, per effetto della L. Moratti/
Buttiglione del 2006, la Scuola ha cadenza biennale invece che quella triennale, che ha mantenuto fino al 
2007. Già da questa prima elementare constatazione si capisce che era limitante identificare i due aspetti. 

Era quindi necessario provvedere ad invertire questa tendenza. Subito, sin dai primi mesi del 2001, è 
stato attivato il sito web (www.scuoladiatene.it) grazie al quale abbiamo potuto comunicare velocemente 
e rendere note a tutti le novità che stavamo introducendo nell’organizzazione dei vari uffici della SAIA. 

In primo luogo, con una delibera del 15 gennaio 2001, il Consiglio di Amministrazione (dopo il parere 
del Consiglio Scientifico) ha approvato la procedura delle convenzioni sia di scavo che di survey o studio; 
in questo modo, una ventina di dottorati di ricerca hanno stipulato convenzioni con la Scuola in base alle 
quali arrivano ad Atene per lavorare in biblioteca ed essere ospitati nelle sue strutture ricettive decine di 
dottorandi. Ma la SAIA ospita ora anche specializzandi ed alunni con docenti della laurea magistrale o di 
master di alto profilo che vengono ad Atene per visitare scavi e Musei e per lezioni o seminari in situ. Non 
solo, con l’assunzione di una nuova impiegata (prima della crisi che ci ha obbligato a risparmi e riduzioni 
di personale) è stato possibile assicurare l’apertura della biblioteca al pubblico, specialmente quello esterno 
che reclamava tale scelta, dal lunedì al venerdì, mattina e pomeriggio (in precedenza la biblioteca era aperta 
solo due giorni a settimana).

Una delle lodevoli ed ineliminabili, a mio avviso, attività formative fondamentali della Scuola è quella 
dei viaggi di studio: essi si svolgono nella Grecia continentale, nelle isole ed in Asia Minore. Al ritorno 
ad Atene gli allievi consegnavano al direttore il diario dei viaggi. Avendo appreso che la tradizione veni-
va rispettata con la trasmissione dei diari da un anno all’altro dagli alunni dell’anno precedente a quelli 
dell’anno successivo, decisi di mutare la procedura. Agli allievi venivano forniti un certo numero di rollini 
Kodak per diapositive (poi superate dalla rivoluzione digitale), le quali, una volta inventariate, diventavano 
patrimonio della scuola; al posto del resoconto scritto del viaggio ne producevano uno orale, esercitandosi 
così anche nella comunicazione accompagnata dalla illustrazione di una scelta delle diapositive che aveva-
no realizzato durante le escursioni. Nel mese di novembre, tradizionalmente, tre pomeriggi interi erano 
dedicati alle conferenze degli allievi. Dopo la prima esperienza si decise di comune accordo di scegliere un 
tema in particolare: una città, un problema architettonico come quello relativo a tipologie di edifici o classi 
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di materiali da illustrare in forma monografica. Sempre nello stesso periodo (tra novembre e dicembre) i 
dottorandi, i perfezionandi e gli allievi dell’ultimo anno presentavano in appositi seminari (aperti anche 
al pubblico esterno) i progetti di ricerca ai quali stavano lavorando. Mi fa piacere ricordare che dopo i 
seminari il direttore e gli allievi continuavano a discutere a tavola, cogliendo l’occasione quanto mai rara 
di cenare insieme. 

Con il passaggio alla scuola biennale per effetto della legge sopra ricordata veniva, purtroppo, pena-
lizzata la Storia dell’Architettura Antica, un vero vulnus a cui non è stato possibile porre rimedio. Con la 
quasi tragicomica conseguenza che il docente (un professore ordinario) di Storia dell’Architettura Antica 
fa parte pleno jure del Consiglio Scientifico della SAIA (organismo previsto dalla parte non riformata della 
legge istitutiva della Scuola) mentre lo stesso docente non può tenere lezioni perché la sua materia è stata 
cancellata nel segmento riformato della legge del 2006, che si occupa appunto della riforma delle Scuole 
di Specializzazione. Una volta di più riaffiora la duplicità della Scuola di Atene (Istituto) contenitore della 
Scuola di Specializzazione che è una parte di essa, non il tutto. In conseguenza di questa sciagurata situazio-
ne (come si può pensare la Scuola di Atene senza l’insegnamento dell’architettura antica diretto ad archeo-
logi ma anche ad architetti per i quali era previsto un posto di alunno ogni anno?) ritenni opportuno che 
l’insegnamento fosse impartito come modulo, un anno nel corso di Archeologia Greca e quello successivo 
in quello di Archeologia Romana.

Un buon successo hanno riscosso anche i master organizzati dalla Scuola, un altro modo per tornare 
a parlare di architettura antica, sia sulla Topografia di Atene che su quella di Sparta, argomento al quale 
abbiamo dedicato molta parte delle energie della Scuola durante tutto il mandato.

3. I programmi di ricerca sul terreno

Un altro aspetto fondamentale della paideia ateniese è da sempre la partecipazione degli allievi alle cam-
pagne di scavo. Essendo aumentata la lista delle missioni italiane, decidemmo di indirizzare gli allievi verso 
altri cantieri, differenziandoli in base a curricula e ad interessi di studio; innanzitutto a Festòs e H. Triada 
(nei quali l’Italia lavora da oltre un secolo), dove agivano il compianto V. La Rosa, F. Carinci, P. Militello e 
F. Longo (a Festòs, nella città bassa) e a Prophitis Ilias di Gortyna, cantiere diretto da N. Allegro. Agli scavi 
diretti da E. Lippolis, da F. Ghedini e J. Bonetto, dalla compianta M.G. Fabrini e R. Perna, da E. Zanini 
e da G. Bejor a Gortyna partecipavano quelli che si occupavano di archeologia romana, in continuazione 
con le ricerche iniziate in quel sito e, per i tardo antichisti, la Basilica di Mitropolis (sotto la direzione di 
R. Farioli e, dopo di lei, di I. Baldini). A Cos continuavano intanto le ricerche dirette da G. Rocco con M. 
Livadiotti ed i loro allievi della Facoltà di Architettura di Bari con I. Baldini e gli studenti di Bologna. Un 
certo numero di allievi, più interessati all’archeologia greca arcaica e classica, partecipavano alle campagne 
dirette dal sottoscritto a Hephaestia nell’isola di Lemno, dove abbiamo ripreso vecchie ricerche della Scuo-
la con la partecipazione di E. Papi e della sua équipe dell’Università di Siena che ha realizzato, oltre allo 
scavo di una domus, la copertura con georadar del 70% della città antica.

Credo che questa sia l’occasione per spiegare ancora una volta (avendo ripetuto più volte il concetto nel 
corso degli erga annuali) la strategia culturale, non casuale, che sta alla base della scelta dei siti da indagare 
con lo scavo. Venendo da esperienze di studio della città greca in generale, ho provato a privilegiare sul 
terreno le ricerche topografiche ed urbanistiche, ferma restante la prosecuzione degli studi avviati in prece-
denza a Festòs, H. Triada e Priniàs che non hanno sofferto di nessuna discontinuità.

I due campi principali sono stati Gortyna e Lemno. Nella città cretese l’impiego di più gruppi di 
lavoro consentiva la possibilità di chiarire simultaneamente una serie di problemi riguardanti sincronia 
e diversità cronologica nello spazio, dalle colline con i siti arcaici all’area intorno all’arcaico tempio di 
Apollo Pizio, fino all’esplorazione stratigrafica dello spazio tra Pretorio e Pythion e di quello delle Terme 
a sud accanto allo Stadio, pochi anni prima individuato da A. Di Vita ed E. Lippolis. Dunque, non 
progetti di scavo estensivo di un monumento, costoso ed alla fine meno remunerativo sul piano dell’in-
formazione scientifica, ma approccio sistematico allo studio della città (entro i limiti delle possibilità 
economiche e del rispetto delle rigorose leggi greche). Un collegamento forte parve subito lo studio 
delle Inscriptiones Creticae come fonte topografica di prima grandezza, mai utilizzata prima; ne affidai 
la ricerca, per quanto riguarda Gortyna, a G. Marginesu come argomento della tesi che abbiamo pron-
tamente pubblicata. Veniva così a stabilirsi un circuito virtuoso tra vari corpora di informazioni scien-
tifiche tradizionalmente tenuti separati. Analogo discorso è stato fatto su Festòs quando ho insistito 
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con le autorità greche perché ci concedessero, dopo 100 anni di scavi sull’anaktoron, la possibilità di 
avviare ricerche nella città bassa, un vero giacimento chiuso, essendo stata distrutta la città alla metà del 
II sec. a.C., argomento inspiegabilmente trascurato, anche se i motivi sono da individuare nella secolare 
predominanza delle ricerche sul mondo minoico. Ne è nata una synergasia che ha prodotto in pochi 
anni risultati eccellenti. Così come risultati di grande interesse sono stati ottenuti con l’altra synergasia, 
quella in Acaia. Anche ad Hephaestia l’approccio, fatte le debite differenza di grandezza, è stato quello 
di chiarire la struttura urbana ed il territorio (tesi di L. Ficuciello che prende in esame tutta l’isola di 
Lemno), mentre sul terreno le prospezioni georadar ed una serie di campagne di scavo mirate al quartie-
re delle mura dell’istmo hanno completamente modificato ed arricchito la conoscenza della città antica 
senza dimenticare i restauri da noi realizzati con la consulenza degli architetti P. Vitti e O. Voza ed il 
progetto PRIN che ci ha permesso di tenere due convegni (a Torino con la collaborazione di E. Culasso 
ed a Napoli, presso l’Università “L’Orientale”, realizzato grazie alla collaborazione di L. Fiuciello), oltre 
quello di Pontignano (in collaborazione con E. Papi e l’Università di Siena) e di pubblicare un volume 
monografico dell’Annuario. Si capisce come da questo quadro, sempre sostenuto dai seminari e dalle 
quasi quotidiane discussioni con gli allievi, sia scaturito l’ambizioso progetto della Topografia di Atene 
(18 volumi pubblicati in meno di 10 anni) ed il tentativo di studiare l’agora di Sparta, appena avviato 
e subito concluso, purtroppo, per la opposizione cocciuta dell’efora locale. Ciò nonostante abbiamo 
prodotto letteratura sull’agora e sulla celebre Skias di Sparta ed avviato ricerche originali di topografia 
della città katà komas (tesi di V. Tosti). Il Direttore ed un certo numero di allievi hanno potuto anche 
scavare per oltre 10 anni a Sibari, sempre con un finanziamento ARCUS in collaborazione con la So-
printendenza calabrese e, tra le altre cose, portare alla luce un santuario di Iside, tra i più grandi che si 
conoscono in Italia, prontamente pubblicato in un volume monografico dell’Annuario.

4. I permessi di scavo

Continuando a trattare il tema dello scavo archeologico, altro argomento non facile nell’Ellade è quello 
dei permessi, reso assai complesso dalla legge, che dal giugno 2002 ha fissato limiti ancora più riduttivi che 
in passato. L’accesso ai cantieri di scavo, si sa, è un’aspirazione legittima di molti Atenei anche prestigiosi 
che ne erano stati tenuti lontano: in Grecia, temporibus illis, lavoravano l’Università di Catania (ben tre 
siti, Haghia Triada, Festòs e Prinias) e quella di Macerata. Di permessi limitati nella durata (e con mode-
sti finanziamenti) fruivano L. Beschi (Firenze) per il Kabirion di Chloi, R. Farioli (Bologna), L. Godart 
(Napoli, “Federico II”), L. Rocchetti e A.L. D’Agata del CNR per synargasies a Mitropolis, Apodoulou e 
Sybritos e l’équipe milanese di F. Cantarelli per il survey in Tessaglia. 

Il Direttore e gli alunni della Scuola erano impegnati nello scavo del cd. Pretorio di Gortyna. Eppure 
si poteva lavorare per aumentare la presenza italiana in Grecia, non per disegni egemonici (personalmente 
credo alla Repubblica delle Lettere e non alla privatizzazione della ricerca) ma perché ero e sono convinto 
che molti ricercatori delle nostre Università avessero il diritto di esprimere le loro qualità professionali in 
un quadro internazionale come quello greco, ma anche per un altro motivo già preso in esame nell’Edi-
toriale dell’Annuario (ASAA LXXIX, s.III, 1 2001, 7-11), con il quale ho inaugurato la direzione e che 
riguarda un certo orgoglio di appartenenza ad una tradizione italiana di studi della storia antica che non 
ha niente da invidiare a nessuno, anzi spesso è in grado di dare lezioni. 

Per questa ragione ci siamo prodigati perché altri Atenei italiani avessero la possibilità di affacciarsi 
nell’Egeo. Ma vediamo come ciò si concili con la stenochoria imposta dalle rigide leggi elleniche. Quando 
la legge greca parla di permessi si riferisce a singoli siti non a singole équipes. C’è poi la tradizione: è molto 
difficile in Grecia ottenere permessi di scavo diversi da quelli tradizionalmente accordati ai singoli Paesi 
(per es. i Tedeschi continuano a scavare ad Olimpia, gli Americani nell’Agora di Atene ed i Francesi a Delfi 
e a Delo etc.). L’Italia può contare sui permessi cretesi (Festòs - H. Triada, Gortyna, Prinias) e sulle collabo-
razioni (synergasies) ad Apodoulou, a Sybritos, a Mitropolis e sulle concessioni lemnie (Poliochni, Efestia, 
Chloi). Inoltre, chi non conosce bene le cose elleniche moderne deve sapere che, per praticare attività di 
scavo, il concessionario deve comprare i terreni e donarli allo Stato greco, insomma deve effettuare in nome 
di questo l’esproprio (apallotriosi) per assicurarsi l’autorizzazione (adeia) a scavare.

Per ultimo, la circolare di L. Mendoni (Segretaria Generale del Ministero Greco al tempo del Governo 
Simitis) diramata il 27 novembre del 2002 fissa a sei settimane il limite temporale della durata di uno scavo, 
non di un’équipe, ma di un sito. 
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Vale a dire che, se in un sito lavora una sola équipe, questa può lavorare per 6 settimane, se invece vi la-
vorano più équipes, tutte insieme queste non possono eccedere, comunque, nel totale del tempo trascorso 
sul terreno, il limite delle 6 settimane.

Tenuto conto di tutto ciò e soprattutto della situazione patrimoniale (diciamo così per brevità, riferen-
doci agli espropri effettuati in passato, fermo restando il concetto che i suoli sono di proprietà dello Stato) 
l’area più ampia, come ho detto prima, era quella di Gortyna, caratterizzata da un’alta concentrazione di 
monumenti rilevanti, testimoni della vita secolare e dell’importanza di un’antica capitale (quella della Pro-
vincia di Creta e Cirenaica) e di un fiorente centro di epoca protobizantina, area nella quale, giova non di-
menticarlo, con Federico Halbherr, nel 1884, ha avuto origine la ricerca archeologica dell’Italia nell’Ellade.

Ripeto, Gortyna si prestava bene all’esperimento che era possibile tentare, quello di avviare un’esplo-
razione concertata, mirata scientificamente all’acquisizione di informazioni puntuali con l’impegno si-
multaneo di più squadre di ricercatori italiani; per questo motivo sono arrivate a Creta sin dal 2001 le 
Università di Padova, Siena e Milano, cui poi si è aggiunta quella di Palermo che ha ripreso ad esplorare la 
collina di Prophitis Ilias. Nello stesso tempo hanno continuato a lavorare le équipes che erano lì da decenni 
(Macerata, Roma) con lo scopo prevalente di pubblicare i risultati delle ricerche precedenti ma anche di 
intraprenderne delle nuove.

Il progetto contemplava anche un altro ambizioso obiettivo: all’interno dell’area espropriata, gli scavi 
avevano prodotto una sorta di pelle di leopardo, in quanto erano sparpagliati e disposti a macchia. Noi 
abbiamo avviato le esplorazioni pensando anche di unificare le diverse aree in un unico parco archeologico 
(dal Pretorio al Pythion ed al Santuario delle divinità orientali) di rilevante importanza e di impatto spet-
tacolare, non dimenticando il monito delle autorità greche (ma anche la nostra personale convinzione) 
a proposito del restauro, del consolidamento delle strutture con l’obiettivo della valorizzazione dei siti a 
fini divulgativi ed educativi, come parte integrante, a pieno diritto, del lavoro dell’archeologo moderno. 
Questo obiettivo è ancora lungi dal potersi considerare raggiunto: i tempi della sua realizzazione sono 
purtroppo decisamente lunghi e, soprattutto, molto costosi.

Ad ogni buon conto, abbiamo ottenuto il permesso di lavorare in synergasia in Messenia nel sito di 
Thuria, dove abbiamo effettuato per cinque anni campagne di survey intra moenia (dirette da A. Santo-
riello) e realizzato il rilievo del circuito murario, ad opera di P. Vitti e O. Voza, con i saggi di scavo diretti 
da M.C. Monaco. La stessa équipe ha lavorato a Creta nel sito di Axòs su richiesta dell’Eforia di Chanià, 
dove, ad oltre un secolo dai saggi di Halbherr, finalmente abbiamo il rilievo completo delle mura che è 
stato consegnato all’Eforia. Inoltre, dopo il convegno di Paestum su Gli Achei e l’identità etnica degli 
Achei d’Occidente, si è stabilito un rapporto di collaborazione e di profonda amicizia con i colleghi greci 
che hanno reso possibile la realizzazione di ricerche in synergasia, survey e scavo, in Egialea (dirette da A. 
Pontrandolfo ed ora pubblicate in un ricchissimo volume in collaborazione con A.D. Rizakis e M. Pe-
tropoulos) ed una serie di convegni, conferenze e incontri di studio su Achei di Grecia e Achei di Magna 
Grecia (l’ultimo, i cui Atti sono in corso di stampa, si è tenuto nel dicembre 2016 ad Aeghion); non solo, 
è stato possibile organizzare una ricerca comune italo-greca (la SAIA, il Museo di Sibari, diretto dalla 
compianta S. Luppino, l’Eforia di Patrasso) nel sito di Sibari dove colleghi greci hanno realizzato scoperte 
di grandissimo interesse scientifico.

Il motto era: “I Greci vengono in Italia Meridionale non per fondare apoikiai ma per esplorare quelle 
fondate dai loro antenati”.

5. La politica editoriale

La SAIA pubblica, dal 1914, l’Annuario della Scuola di Atene e delle Missioni Italiane in Oriente e, 
dalla fine degli anni ’60, una collana di Monografie.

La partizione delle rubriche nell’Annuario, effetto di tradizione quasi secolare, mi è sembrata alquanto 
obsoleta data la convivenza di articoli, rendiconti di spese, notizie di vita quotidiana e rapporti di scavo. 

Per questa ragione ho ritenuto utile differenziare la produzione a stampa con il varo del Notiziario seme-
strale, poi diventato annuale per risparmiare (un piccolo magazine con le informazioni utili alla conoscen-
za delle attività della Scuola), del Rapporto di Attività annuale (con le informazioni di carattere contabile 
ed amministrativo che vengono rese pubbliche con la stampa di un apposito volumetto) e dell’Annuario, 
con nuova veste grafica, diviso in due tomi, il primo destinato agli studi, il secondo alla relazioni di scavo 
ed alle recensioni e rassegne, compreso l’abstract delle tesi degli allievi della SAIA che generalmente restano 
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inedite (questa tra l’altro è la ragione per cui ho insistito perché la Scuola non si riducesse ad un diplomifi-
cio, disponendo di un potenziale inutilizzato da valorizzare). Dal punto di vista editoriale, poi, l’assunzio-
ne della responsabilità diretta da parte della Scuola della funzione di editore e l’affidamento all’esterno della 
distribuzione (dopo regolare gara) ha permesso un notevole risparmio.

Per ultimo, tornando al rapporto tra formazione e ricerca, era evidente che alla Scuola mancasse un 
ulteriore importante elemento, quello dei lavori di sintesi. 

Da queste considerazioni è nata la collana denominata Tripodes (abbiamo pubblicato 16 volumi, più 
uno solo annunciato) destinata alla pubblicazione degli Atti di Convegni o di lavori di tesi o di monografie 
originali meritevoli di attenzione su temi di carattere archeologico, storico, antropologico, fermo restando 
che le edizioni di materiali e complessi sono state indirizzate alle tradizionali Monografie.

Insomma, la linea difesa è stata quella di una concezione ampia dell’Altertumswissenschaft, a 360 gradi, 
e non ridotta all’antiquaria, ma ad un’archeologia storica, come amiamo dire spesso, quando cerchiamo 
di non dimenticare lo scopo primario delle nostre ricerche che mirano ad evitare la noia e l’aridità del 
catalogo descrittivo pari quasi ad un registro inventariale. Per ultima (tra 2010 e 2015) è stato possibile 
con un apposito finanziamento ARCUS s.p.a., varare e portare a compimento la collana degli Studi sulla 
Topografia di Atene.

Non posso chiudere queste pagine senza dedicare un pensiero affettuoso a tutto il personale della SAIA 
con il quale ho trascorso anni intensi di successi ma anche di ansie e preoccupazioni. Solo i più stretti 
collaboratori come M. Rossi e R. Bianchi dell’Ufficio di Roma (che hanno sostituito i pensionati M. 
Mannino e I. Iafolla), A.G. Benvenuti e S. Palmieri, A. Dibenedetto, S. Garbin ad Atene sanno cosa ha si-
gnificato per noi amministrare la Scuola, anzi lottare per farla sopravvivere negli anni bui dal 2009 al 2015 
quando, a causa della crisi economica mondiale, la SAIA ha seriamente corso il rischio di chiudere. Con-
viene ricordare che al momento della mia presa di servizio (1 ottobre 2000, cioè tre mesi prima della fine 
dell’anno finanziario) nella casse della Scuola v’erano 630 milioni di lire (la dotazione annuale dell’epoca 
era di 2 miliardi di lire, dunque un miliardo e 370 milioni circa erano quelli già spesi, non quelli giacenti, 
come erroneamente afferma il Di Vita, quando scrive, nel suo Bilancio prima citato, che alla sua partenza 
nelle casse della Scuola si trovava 1 miliardo e 300 milioni. L’esattezza delle cifre è da chiunque facilmen-
te verificabile nei libri contabili dell’ufficio amministrativo romano della SAIA). Con l’euro si passò da 
980.000 ai 350.000 euro del 2015, praticamente la fine, se il Ministro Franceschini non fosse intervenuto 
a salvare la SAIA dalla chiusura dopo 106 anni di vita. E dire che nel 2009 avevamo celebrato i 100 anni 
della Scuola con un bel convegno nel corso del quale la maggior parte dei relatori erano colleghi greci che 
esprimevano giudizi molto lusinghieri, da diversi punti di vista, sull’apporto dato dall’Italia allo studio del-
la Grecia antica, mentre a dirigere le singole sessioni avevamo chiamato direttori (o loro delegati) delle più 
importanti Scuole straniere di Atene. Un convegno, con una mostra documentaria ed un piccolo catalogo, 
abbiamo realizzato nella stessa occasione nella Basilica di H. Markos ad Iraklion. Gli Atti del Convegno 
ateniese sono stati poco dopo pubblicati in due volumi monografici dell’Annuario. Ovviamente ricordo 
con gratitudine anche tutti gli altri validi collaboratori, S. Zuzzi, I. Symiakaki, R. Koroussia, il compianto 
K. Axelos, M. Foukakis con la kyria Marina, E. Papadakis e B. Stavridou, una vera santa protettrice della 
SAIA da oltre 30 anni. Ricordo anche E. Carando per l’aiuto fondamentale nella prima fase della riforma 
editoriale (grazie ad un duro lavoro siamo riusciti a rispettare il senso della parola “Annuario” senza mai far 
uscire numeri doppi) ed i tutores G. Grassigli, M.C. Monaco, F. Longo, R. Di Cesare ed inoltre l’assistente 
di biblioteca S. Ghivalou ed i coniugi B. ed H. Tzatzakis. Infine, per ultimi, ma in senso cronologico, ri-
cordo il valido aiuto prestatomi da E. Gagliano e C. Di Nicuolo, giovani ma già maturi ricercatori che alla 
Scuola si sono formati.

Non mi resta che augurare buon lavoro al Direttore Emanuele Papi e soprattutto lunga vita alla Scuola 
Archeologica Italiana di Atene che resterà, a dispetto dei tempi, un baluardo in difesa degli studi umani-
stici, che, vale la pena di ripeterlo, NON sono No profit.
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Appendice 

Elenco delle pubblicazioni scientifiche realizzate nella direzione 2000-2016.

Monografie
XIII. G. Messineo, Efestia. Scavi Adriani 1928-1930, 2001.
XIV. Gortina, VI: scavi 1979-1982, 2004.
XVI. W. Johannowsky, Il santuario sull’acropoli di Gortina, II, 2002.
XVII. L.M. De Matteis, I mosaici di Cos dagli scavi delle missioni italiane e tedesche (1900-1945), 2004.
XVIII. C. Bernardini, I bronzi della stipe di Kamiros, 2006.
XIX. M. Melfi, Il santuario di Asclepio a Lebena, 2007.
XX. 2/1 L. Danile, La ceramica grigia di Efestia. Dagli inizi dell’Età del Ferro all’età alto-arcaica, 2011.
XX. 1/1 L. Ficuciello, Lemnos. Cultura, storia, archeologia, topografia di un’isola del Nord-Egeo, 2013.
XXI. M. Pisani, Avvolti dalla morte. Ipotesi di ricostruzione di un rituale di incinerazione a Tebe, 2013.
XXII. R.M. Anzalone, Gortina VII: città e territorio dal protogeometrico all’età classica, 2015.
XXIII. S. Privitera, Hagia Triada III: The late Minoan III buildings in the Villaggio, 2015. 
XXIV. A. Pontrandolfo, Egialea. Ricerche nella Valle del Krios, 2017.

Studi di Topografia di Atene e dell’Attica
1.1. E. Greco (a cura di), Topografia di Atene. Sviluppo urbano e monumenti dalle origini al III secolo d.C., 1: Acropoli - Areopago - 
Tra Acropoli e Pnice, Atene-Paestum 2010 (I ristampa 2015).
1.2. E. Greco (a cura di), Topografia di Atene. Sviluppo urbano e monumenti dalle origini al III secolo d.C., 2: colline sud-occidentali 
e valle dell’Ilisso, Atene-Paestum 2011.
1.3*-3**. E. Greco (a cura di), Topografia di Atene. Sviluppo urbano e monumenti dalle origini al III secolo d.C., 3*-3**: quartieri a 
nord e a nord-est dell’Acropoli e Agora del Ceramico, Atene-Paestum 2014.
1.4. E. Greco (a cura di), Topografia di Atene. Sviluppo urbano e monumenti dalle origini al III secolo d.C., 4: Ceramico, Dipylon e 
Accademia, Atene-Paestum 2014.
1.5*-5**. E. Greco - S. Foresta - E. Gagliano - S. Privitera - O. Voza (a cura di), Topografia di Atene. Sviluppo urbano e monumenti 
dall’origine al III secolo d.C.: Lexicon Topographicum Urbis Athenarum ad ἄστυ pertinens adiecto indice tomorum I-IV - Atlante, 
Atene-Paestum 2015.
1.6. F. Longo (a cura di) Topografia di Atene. Sviluppo urbano e monumenti dall’origine al III secolo d.C. Dall’asty al mare, Atene-
Paestum 2015.
2. M.C. Monaco, Halirrhothios. Krenai e culti alle pendici meridionali dell’Acropoli di Atene, Atene-Paestum 2105.
3. D. Marchiandi, I periboli funerari dell’Attica classica: lo specchio di una ‘borghesia’, Atene-Paestum 2011.
4. L. Ficuciello, Le strade di Atene, Atene-Paestum 2008.
5. G. Marginesu, Gli epistati dell’Acropoli. Edilizia sacra nella città di Pericle, 447/6 - 433/2 a.C., Atene-Paestum 2010.
6. A. Caruso, Akademia. Archeologia di una scuola filosofica ad Atene da Platone a Proclo (387 a.C.-485 d.C.), Atene-Paestum 
2013.
7. S. Privitera, Principi, Pelasgi e pescatori. L’Attica nella Tarda Età del Bronzo, Atene - Paestum 2013.
8. M. Scafuro, L’area tra il Kolonos Agoraios e l’Areopago dall’XI al VI sec. a.C. Contesti e aree funzionali, Atene-Paestum 2015.
9. E. Papi - L. Bigi, Oliva revixit. Oleifici, frantoi e torchi di Atene dall’antichità al periodo turco, Atene-Paestum 2015.
10. C. De Domenico, Lateres Signati Graeci I. Athenae et Attica, Atene-Paestum 2015.
11. R. Di Cesare, La città di Cecrope. Ricerche sulla politica edilizia cimoniana ad Atene, Atene-Paestum 2015. 

Collana Tripodes. Archeologia antropologia storia
1. E. Greco (a cura di), Teseo e Romolo. Le origini di Atene e Roma a confronto, Atene 2005.
2. G. Marginesu, Gortina di Creta. Prospettive epigrafiche per lo studio della forma urbana, Atene 2005.
3. A.L. D’Agata - J. Moody (eds.), Ariadne’s threads. Connections between Crete and the Greek Mainland in the Postpalatial Period 
(Late Minoan IIIA2 to Late Minoan IIIC), Athens 2005.
4. E. Greco - M. Lombardo (a cura di), La Grande Iscrizione di Gortyna. Centoventi anni dopo la scoperta, Atti del Convegno 
(Atene-Haghii Deka 25-28 maggio 2004), Atene 2005. 
5. E. Greco - M. Lombardo (a cura di), Atene e l’Occidente: i grandi temi. Atti del Convegno Internazionale (Atene, 25-27 maggio 
2006), Atene 2007.
6. A.D. Rizakis - F. Camia (ed.), Pathways to Power. Civic Elites in the Eastern Part of the Roman Empire, Atene 2008.
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7. E. Greco (a cura di), Alba della città, alba delle immagini? Da una suggestione di Bruno d’Agostino, Atene 2008.
8. E. Greco - M. Hatzopoulos (a cura di), Patrasso colonia di Augusto e le trasformazioni culturali, politiche ed economiche della 
Provincia di Acaia agli inizi dell’età imperiale romana, Atti del Convegno (Patrasso, 23-24 marzo 2006), Atene 2008.
9. S. Privitera, Case e rituali a Creta nel periodo neopalaziale, Atene 2008.
10. F. Camia, Roma e le poleis. L’intervento di Roma nelle controversie territoriali tra le comunità greche di Grecia e d’Asia Minore 
nel secondo secolo a.C.: le testimonianze epigrafiche, Atene 2009.
11. A. Archontidou - C. de Simone - E. Greco, Gli scavi di Efestia e la nuova iscrizione ‘tirsenica’, in c.d.s.
12. A. Greco, Scribi e pastori. Amministrazione e gestione dell’allevamento nell’archivio di Cnosso, Atene-Padova 2010.
13. E. Calandra, The Ephemeral and the Eternal. The pavilion of Ptolomy Philadelphus in the court of Alexandria, Athens 2011.
14. M. Galli (ed.), Roman Power and Greek Sanctuaries. Forms of interaction and communication, Athens 2013.
15. M.G. Palmieri, Penteskouphia. Immagini e parole dipinte sui pinakes dedicati a Poseidon, Atene 2016.
16. F. Coarelli, I mercanti del tempio. Delo: culto, politica, commercio, Atene 2016.
17. E. Greco (a cura di), Giornata di studi nel ricordo di Luigi Beschi. Italiano, filelleno, studioso internazionale, Atene 2017.

Annuario
Inaugurazione serie III (2001-2016), voll. 78-94 (s. III, 1-16) di cui i voll. 2009 (in tre tomi) celebrano il centenario della SAIA e 
quello del 2014 il centenario dell’Annuario. 

Collana Tekmeria (in collaborazione con Fondazione Paestum).
E.Greco (a cura di), Gli Achei e l’identità etnica degli Achei d’Occidente, Paestum 2002.
E.Greco - E. Papi (a cura di), Hephaestia 2000-2006, Paestum-Atene 2008.

Fuori collana
La Grande Iscrizione di Gortyna. Centoventi anni dopo la scoperta, 1884-2004, Atene 2004.
E. Greco - A.G. Benvenuti (a cura di), Scavando nel passato.120 anni di archeologia italiana in Grecia, Atene 2005.
E. Greco - A.G. Benvenuti - O. Voza, La SAIA. Un secolo di vita, Atene 2009.
E. Greco - A.G. Benvenuti - A. Dibenedetto - O. Voza, L’ Archeologia Italiana in Grecia. 100 anni di scavi e ricerche, Atene 2010. 
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«Le seul véritable voyage, le seul bain de Jouvence,  
ce ne serait pas d’aller vers de nouveaux paysages, 
mais d’avoir d’autres yeux […]»

(M. Proust, À la recherche du temps perdu,  
Vol. V, 1923, La Prisonnière)

Riassunto. Le ricerche condotte da D. Levi sulle pendici meridionali dell’Acropoli di Atene nel 1922 portarono in luce im
portantissime testimonianze riguardo l’uso dell’area durante il periodo preistorico. Una parte dei reperti fu presentata in una 
breve pubblicazione. Sulla base dello studio del materiale archeologico e dell’evidenza stratigrafica Levi ipotizzò che l’area da lui 
scavata nel 1922, tra l’Odeion di Erode Attico e il tempio di Asclepio, fosse una capanna del periodo Neolitico. Basò tale con
clusione sul rinvenimento di un focolare e di ceramica datata al Neolitico Medio e Recente. Nel corso di una nuova analisi dei 
materiali archeologici fu individuata anche ceramica del Neolitico Finale. Un nucleo di reperti fittili si distingue dal resto dei ritro
vamenti per le sue specifiche caratteristiche, diverse da quelle individuate da Levi nella sua pubblicazione. Si tratta di frammenti 
perforati che appartenevano probabilmente a un camino di fornace a fossa in uso per processi metallurgici. Le analisi tecnologiche 
e archeometriche in corso potranno confermare in futuro tale interpretazione.

Περίληψη. Οι έρευνες του D. Levi στη Νότια Κλιτύ της Ακρόπολης της Αθήνας το 1922 έφεραν στο φως σημαντικές πληροφορίες 
για την Προϊστορία της περιοχής. Μέρος των ευρημάτων παρουσιάστηκε σε μια σύντομη δημοσίευση μερικά χρόνια αργότερα. Από τη 
μελέτη του υλικού και από τη στρωματογραφία ο Levi διαμόρφωσε την ιδέα πως η περιοχή που ανέσκαψε το 1922 μεταξύ του Ωδείου του 
Ηρώδη του Αττικού και του Ασκληπιείου, ανήκε σε καλύβα της Νεολιθικής Περιόδου. Σε αυτό το συμπέρασμα τον οδήγησε η εστία που 
ήρθε στο φως και η κεραμική που έδωσε μια χρονολόγηση στη Μέση και τη Νεότερη Νεολιθική. Κατά τη νέα μελέτη του αρχαιολογικού 
υλικού αναγνωρίστηκε και κεραμική της Τελικής Νεολιθικής. Μία ιδιαίτερη ομάδα κεραμικής που ξεχωρίζει, φαίνεται πως είχε 
διαφορετική χρήση από αυτή που αναφέρει ο Levi στη δημοσίευσή του. Πρόκειται για όστρακα που φέρουν οπές. Η νεότερη μελέτη τους 
συντείνει πως πολύ πιθανόν πρόκειται για τμήματα διάτρητης λακκοειδούς καμίνου σε χρήση για πυροτεχνικές δραστηριότητες όπως 
πιθανότατα η εκκαμίνευση μεταλλευμάτων. Οι αρχαιομετρικές και τεχνολογικές αναλύσεις που έχουν δρομολογηθεί θα μπορέσουν να 
διερευνήσουν μελλοντικά μια τέτοια ερμηνεία.

Abstract. During D. Levi’s excavations at the south Slope of the Athenian Acropolis in 1922 significant evidence for a prehis
toric occupation of this area came to light. Some of this material was published later in a brief article. From the study of the finds 
and from the stratigraphic evidence, Levi thought that the area he excavated in 1922, between the Odeion of Herodes Atticus 
and the Temple of Asklepius, was a Neolithic hut. His reason was based on the hearth he found and the ceramics belonging to 
the Middle and Late Neolithic. During a recent study of the archeological finds from the excavations, pottery dated to the Final 
Neolithic has also been recognized. Among these finds from the “Neolithic hut”, a specific group of fragments now seems to have 
had a different use from that hypothesized by Levi in his publication. Those are perforated clay fragments, that were probably 
part of a chimney from a shaft furnace/furnaces in use for metallurgical activities. Technological and archaeometric analysis in 
progress will investigate the validity of this interpretation.

EVIDENCE FOR METALLURGICAL ACTIVITIES  
AT THE SOUTH SLOPE OF THE ATHENIAN ACROPOLIS 

DURING THE FINAL NEOLITHIC.  
A PRELIMINARY REPORT*

Vasiliki Eleni Dimitriou
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Introduction

In the Aegean, the evidence for metallurgical activities, mainly concerning the use of copper theoreti
cally marks the dawn of the Early Bronze Age. Nevertheless, recently evidence for copper smelting a little 
bit earlier, during the FN1, also came to light in the islands: in the Cyclades, at Kephala, Paoura and Ag. 
Eirini at Kea, in the Dodecanese, at Giali in Nisiros and in Crete at Kephala Petras2. On the Greek main
land, on the other hand, such evidence for copper metallurgical activities for this period comes from the 
settlement of Sitagroi3 in Macedonia. The new study of the archaeological material from the excavation 
held by D. Levi and the Italian Archaeological School in Athens in 1922/23 at the south slope of the 
Acropolis4 brought to light a special group of clay fragments that in a first moment were interpreted as 
grills or strainers due to the large perforations that they have5. Recent archaeometric studies have shown 
that identical clay fragments from other sites in the Aegean belong to shaft furnaces for copper or leadsil
verore smelting6 (Figs. 10-12). The macroscopic studies of these clay fragments from the “Neolithic hut” 
at the Acropolis of Athens gave very strong indications that they were part of metallurgical shaft furnace/
furnaces too. In this case, this will be the first indication until now of the presence of such furnaces in 
Attica during the Final Neolithic period. Usually this type of furnace is present in the Aegean during the 
following phases of Early Bronze Age except for Kephala (Kea) where similar fragments are dated to the 
Final Neolithic. In this article, some preliminary results and observations will be presented referring to 
these ceramic fragments from the “Neolithic hut” of the Acropolis. 

1. The site. Area of the Neolithic “hut” and stratigraphy

The Neolithic “hut” came to light during a brief excavation held by the Italian Archaeological School 
and D. Levi in March and April 1922 at the Acropolis of Athens. The remains of the hut were identified 
in the SW of the south slope of the Acropolis area, between the angle of the polygonal wall and the edge 
of the wall of the Stoa of Eumenes, between the Odeion of Herodes Atticus and the Temple of Asclepius 
(Fig. 1). Its presence was identified by a narrow trench of 0.65 m wide running in an E-W direction (Fig. 
2). After highlighting the contours of the “hut”, the excavation continued in its interior. Levi distingui
shed the inner stratigraphy7, dividing it into four sectors 1. NE, 2. NW, 3. SE, 4. SW, and two main layers:

a. the upper (superficial) layer: from the modern surface to the “hut” floor, with thickness of 0.30 m;
b. the lower (deeper) layer: from the pavement of the “hut” to the natural rock.
The total thickness of all layers, from the modern surface to the natural rock in the SW angle, was 1.26 m.

The “hut”’ was built into a natural depression between two rock ridges of the upper calcareous forma
tions of the Acropolis. The rock towards south appeared in a slight slope; to level the ground a filling layer 
was created consisting of small stones, pebbles and earth (Fig. 3). To hold this layer towards the south a yellow 
clay retaining wall was raised, posed obliquely. The buildings of the Stoa of Eumenes cut away part of the 
“hut” towards the south, so its size and shape in that direction are unknown. The pavement was made of 
yellow clay (Fig. 3). Above it, in some parts, a thin layer of carbonaceous earth was visible. At some points 
above it there was another layer of 0.10 m, consisting of red clay and small charcoal forming thin carbonace
ous veins. This red clay layer was visible mostly all around the edges of the “hut”, while in the center it almost 
disappeared. Most likely, it was the layer of the collapse of the walls probably built in clay, that was altered by 
fire. It is possible that these walls were not tall walls around the pavement to form a covered hut, but a fence 
wall, as in that there is no evidence for postholes, neither inside the “hut” or along it. Similar areas have been 
found in the prehistoric site of Nea Makri in East Attica8. In the center of the pavement a hearth came to light 
(Fig. 3). It was of a circular plan made of well-connected stones inserted all around into an artificial concavity. 

1 From this moment, the chronological periods will be: Middle Neo
lithic = MN, Late Neolithic = LN, Final Neolithic = FN, Early Bronze 
Age = EBA, Early Helladic = EH, Middle Helladic = MH, Early Cy
cladic =EC, Early Minoan= EM, Middle Minoan= MM.
2 Papadatos 2007, 155; Id. 2008, 269.
3 Muhly 2002, 7782.
4 Dimitriou 2016, 15-33.

5 Levi 1930/31, 432434.
6 Betancourt 2006, figs. 7.4-6, 2008, fig. 3; Id. 2008; Bassiakos et 
alii 2007, figs. 2.4b-c.
7 Using all the information that could be found regarding the stra
tigraphy a 3D reconstruction of the hut will be attempted in the 
future.
8 Παντελιδου-Γκοφα 1991, 1821.
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Fig. 1. View of Acropolis S slope. H: Neolithic “hut”, C: The small caves.

Fig. 2. Neolithic “hut”. Plan and section (Levi 1930/31).
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Fragment Nos. of holes and 
their diameters 

Distance between  
the perforations

Fragment 
thickness Outer surface Inner

Surface Inclusions

1 
Remains of 4 holes 

on edge of fragment
(Diam. 1.5-2.0 cm)

2.5-3.0 cm
(Length max. 10.5 cm) 0.81.0 cm Red/orange color, 

black close to hole

Yellow color, burn 
traces;

straw marks
black patina

(slag?)

Small black 
inclusions

2

1 (Diam. 2.0 cm), 
1 more on edge of 
fragment (Diam. 

1.5 cm),
remains of

2 holes on edge of 
fragment

1.5-3.0 cm
(Length max. 8.5 cm) 1.0 cm Grey/pink color Grey/pink with black 

in areas
Small inclusions, 
burnt out straw 

marks

3
Remains of 2 holes 

on edge of fragment 
(Diam. 1.0-1.5 cm)

5.0 cm 
(Length: 6.0 cm) 1.0 cm

Red/orange color
2 very big red 

inclusions
(Grog)

Yellow color, black 
in areas, some ribs 
probably formed 

during initial 
construction

Small red and 
green/black 

inclusions. Big 
inclusion of dark 

red color

4
Remains of 3 holes 

on edge of fragment
(Diam. 1.5 cm)

1.0-1.5 cm
(Length max. 4.0 cm 1.5 cm Orange/pink

color
Black color, 

extensively burnt
slag?

 Very small red color 
inclusions

5 
Remains of 1 hole 

on edge of fragment
(Diam. 2.0 cm)

(Length max. 8.0 cm) 1.0 cm
Yellow/pink color, 

black in areas, burnt 
out straw
imprints 

Yellow/pink Very few small 
inclusions

6
Remains of 1 hole 

on edge of fragment
(Diam. 1.5 cm)

(Length max. 3.0 cm) 1.0 cm Dark red color, 
weathered Pink color

Many medium 
size red and black 

inclusions

Table 1. The group of clay fragments from the Acropolis Neolithic “hut”.

Fig. 3. The baulk left at the S of the Neolithic “hut”, section of the pavement: fill layer with small stones (part of the Lower/
Profound layer) and above the layer of the pavement in yellow clay. In the center the hearth area unexcavated  

(Photo: Fototeca Scuola Archeologica Italiana di Atene).
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From the excavation made to delimit the contours of the “hut” pottery was found from various pe
riods, including Middle Helladic Minyan ware. The lower layer of the “hut” gave MN ceramics, typical 
of the Sesklo culture, with the characteristic “flame pattern” decoration, and ceramics of the LN, Dimini 
culture, while red and black burnished ware fragments typical of FN were discovered in the upper layer. 
One piece of black pattern-burnished ware came to light at the west contour of the “hut”9.

Besides ceramics, stone artifacts were found, including obsidian chipped stone industry like flakes and 
small cores, along with blades and arrowheads10, as well as ground stone products, like grinders and mil
lstones. Very important is the presence of malacofauna, including Cardium Edule shells together with 
animal bones to be considered possible remnants of a meal. They all present traces of burning. More 
about the types of ceramics and other materials found in the excavation is presented in the preliminary 
report in Annuario11. 

2. The Metallurgical evidence. Macroscopic observations

Among the ceramic material that came to light there is a group consisting of six ceramic fragments 
that all present some common characteristics (Figs. 4-9; Tab. 1). The first common feature is that they all 
bear perforations. The macroscopic observations indicate that the perforations were made while the clay 
was still fresh and they don’t have a slope. The diameter of the perforations in all of them ranges between 
1.5-2.0 cm while the thickness of the pieces varies from 1.0 to 1.5 cm. Three of them are slightly curved. 
Furthermore, they are all made of coarse fabric (clay) with visible traces of organic remains and highly 
tempered. They were dried in the open air and not fired in a pottery furnace (Tab. 1). In a second phase 
this clay was “fired” non-intentionally but due to contact with the fire and, as a result, all the fragments 
have a red orange/slightly pink color (Tab. 1). This implies that the object the perforated fragments came 
from was in use for pyrotechnological activities. Some of these fragments also present traces of burning 
on the inner surface, which in some cases are visible on the outer surface too (Figs. 5-9) while in other 
fragments the inner surface is entirely covered by a kind of black patina, possibly slag traces (Fig. 7). Even 
though these fragments generally preserve the same characteristics, it is not certain if all of them were part 
of the same object mainly because of some observed differences in the temper and the consistence of clay. 

As regards the context where they were found inside the hut, confronting what it is known from Levi’s 
publication with the recent study of the material in the laboratory, it came out that four were found in the 
upper part of the lower layer which corresponds to the pavement of the “hut”, one in the lower part of the 
upper layer (in contact with the pavement of the “hut”) and one without specification. All six fragments 
derive from contexts in which FN pottery was found. In the majority, they were found in the south Sector 
of the hut (four), while two came to light in the northwestern Sector (Tab. 2). These ceramic fragments 
with the characteristic features that are described above have very close parallels with other similar perfora
ted pieces with slag remains from some prehistoric sites in the Aegean (Figs. 1112). Archaeometallurgical 
analysis of slag adhering to these pieces indicates that in most cases they relate to copper production, 
except one case from SE Siphnos where they relate to lead/silver production12. 

3. Perforated furnaces for metallurgy in the Neolithic and Early Bronze Age 
Aegean

In the Aegean, the oldest testimony found until now concerning the use of a perforated shaft furnace 
for the smelting of ores comes from the site of Kephala, a settlement and cemetery situated at the homony
mous headland in the Cycladic island of Kea. There, some perforated ceramic fragments came to light 
probably belonging to shaft furnace chimneys for copper smelting13 together with other evidence of me
talworking such as crucibles dating to FN (Fig. 10). In the same chronological period the use of crucibles 

9 For the ceramic repertoire of the “hut”: Dimitriou 2016, 15-33.
10 In Levi’s publication, there is no distinction between the obsidian 
artifacts from the “hut” and from the caves. In total the number is 
approximately 50 pieces.

11 See n. 9.
12 The site of Kasela near the Akrotiraki settlement at the SE Siphnos 
(Georgakopoulou 2016, 55, tab. 1).
13 Coleman 1977, 40-42, 66, 79, 88, 95, pl. 22.
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Fig. 5. Furnace fragment N. 2. External and internal surface (photo by the A.).

Fig. 6. Furnace fragment N. 3. External and internal surface (photo by the A.).

Fig. 7. Furnace fragment N. 4. External and internal surface (photo by the A.).

Fig. 4. Furnace fragment N. 1. External and internal surface (photo by the A.).
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Fragments Excavation Context

1
SE Sector

Stratum under the red clay
Lower Layer

2
SW edge of the hut

Stratum under the clay cover
Lower layer

3 S Sector

4 SW Sector
Upper Layer

5 NW Sector
Lower Layer

6 NW Sector
Lower Layer 

Table 2. Excavation context of the furnace 
findings in the Neolithic “hut”.

Fig. 8a. Furnace fragment N. 5. External and internal surface (photo by the A.).

Fig. 9a. Furnace fragment N. 6. External and internal surface (photo by the A.).

14 Papadatos 2007, 154-167.
15 Davis 2001, 66.

16 Muhly 2002, 7782.

is attested at KephalaPetras14 (Crete), Giali at Nisyros15 (Dodecanese) and in the FN levels at Sitagroi16 
(Macedonia), Sitagroi III, where, too, the presence of slag testifies to metallurgical activities. 

The shaft furnace is a complex structure (Figs. 1314). Its basic form includes a circular cavity on the 
ground (or hearth) with a diameter of c. 3040 cm, which was often lined with earth or refractory stones, 
and a clay furnace. The latter was shaped and used as a chimney; it had a cylindrical or truncated cone 
shape often with perforations. The chimney usually had a diameter between 30 to 50 cm with an open top 
and base. Significantly important for the smelting procedure were the bellows or pot bellows. These were 
usually connected to the furnace by clay pipes, the socalled nozzles (tuyères) that would be “buried” in the 
ground and would be “sealed” with clay to avoid air escaping (Fig. 15). The bellows were used to drive air 
into the furnaces. The perforations of the chimney were apparently made to facilitate the entrance of the 
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Fig. 10. Kephala (Kea): Furnace perforated fragments and crucibles (Coleman 1977).

Fig. 11. Sideri (Kythnos): a) Copper slag, b) Fragment of metallurgical furnace wall,  
c) Furnace fragments with perforations, d) Conical clay nozzle (internal side)  

(BassiakosPhilaniotou 2007).
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air into the furnace17 (Fig. 15). This was necessary for the fire to reach a high temperature (1200-13500 C)  
and create a reducing atmosphere in the furnace to begin the smelting process. The perforations trap
ped the strong blowing wind inside the furnace. The location of most sites where this kind of chimney 
was found is usually in the slopes of hills, ideal places for the strong summer north winds, or meltemia, 
that blow in the Aegean during midJuly and August. The perforated chimneys present some common 
features: a) the diameter of the perforations is about 1.5-2.0 cm; b) the thickness of the walls varies from 
1.0 to 2.5/3.0 cm; c) the walls are slightly curved and their inner surface usually has intensive burn traces 
(or vitrification layers) and in some cases slag remains. Not all fragments preserve traces of metal and this 
depends on which part of the chimney they came from. If they are fragments from the upper part, not 
in direct contact with the smelting procedure, they don’t usually preserve traces of slag on their internal 
surface. Whereas the fragments with adherent slag traces derive from the lower part of the chimney. The 
furnaces were frequently destroyed after the smelt to take out the final product.

Fig. 12. Chrysocamino (Crete): Profile drawings of furnace fragments (not to scale; Betancourt 2006).

17 Craddock 2000, 160162.
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Fig. 13. Reconstruction of the perforated shaft furnace as derived from 
field and laboratory observations (Kythnos; BassiakosPhilaniotou 

2007).

Fig. 14. Schematic representation of the smelting process at Chrysokamino 
(not to scale; CatapotisBassiakos 2007).
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Fig. 15. On the left: reconstruction and position of the perforated shaft furnace and the pot-bellows, tuyères for the first 
smelting experiment. On the right: position of the perforations on the shaft wall (Catapotis et alii 2008).

Fig. 16. Fragments of the internal surface of the reconstructed perforated  
furnace wall after the smelting experiment. The upper part of the furnace with  

the rim and slag traces, perforated fragments and fragment with slag  
(Courtesy Dr Bassiakos, Laboratory of Archaeometry ‘Demokritos’ NCSR).

The smelting operation with the use of shaft furnaces with perforated chimneys became clear in detail 
after the experimental reproduction of the whole smelting procedure at the Laboratory of Archaeometry 
in Demokritos, National Center for Scientific Research (Figs. 14-15). A series of experimental smelts, 
using raw materials and equipment similar to those witnessed at the site of Chrysokamino (Crete) (Figs. 
14-16) allowed the study of the behavior of the perforated furnaces during smelting and offered the first 
detailed reconstruction of an early Aegean cooper-smelting technology (Figs. 13-16).

The use of the shaft furnace begins in the FN and continues almost until EBA III in the Aegean. For 
the moment, we have evidence for the use of such furnaces with the characteristic perforated chimney in 
the site of Kephala18 in Kea (FN), Kephala19 (EC I/EC II) and Avessalos20 (EC) in Seriphos, Sideri and 
Palaiopyrgos-Aspra Spitia21 (EC) in Kythnos, at the site of Chrysokamino22 (EMIII-MMIA) in Crete and 
at the settlement of Raphina23 (EH II) in Attica (Fig. 17). Some fragments from Fournoi (EC I /EC II) at 

18 Coleman 1977, pl. 22.
19 Philaniotou et alii 2011, 159.
20 Georgakopoulou 2005, 1It.

21 Bassiakos-Philaniotou 2007, 19-56.
22 Betancourt 2006, 109-123.
23 Θεοχαρης 1951, 77-92.
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Seriphos and from Skali (EC) at Siphnos don’t have perforations. It is important to mention that this type 
of early cylindrical/truncated cone, perforated furnace is not known outside the Aegean24. 

4. The Significance of the Acropolis Evidence. Conclusions

As mentioned above, the earliest evidence for the use of perforated metallurgical furnaces related to the 
copper smelting process in Greece comes from the Cycladic Island of Kea and dates to the FN (Figs. 10, 
17). The immediate implication of the Acropolis evidence is that for the first time we have the use of per
forated chimneys in mainland Greece for the FN. The Athenian Acropolis is the second site where the use 
of perforated chimneys is attested during the FN in Greece and the first in the mainland. For the region 
of Attica, the only other evidence we have until now for the use of such objects comes from Raphina but 
it dates to the EH II (Fig. 17). The importance of this evidence for metallurgy in mainland Greece in such 
remote period is unquestionable. 

The perforated clay fragments from the south slope of the Acropolis all have the main characteristics that 
are present in the metallurgical furnace fragments from other early sites coming from the Aegean islands 
and from the Raphina site, as already mentioned (Fig. 17). A problem that arises is identifying the structure 
of the “hut”. The diary of the excavation cannot be found and the description of the basic stratigraphical 
evidence presented in Levi’s publication is not very detailed. The combination of this information with the 
work of the present author in the laboratory enables a reconstruction of the stratigraphy as far as it is possible. 
However, is not certain that the area excavated by Levi was a “hut” because he doesn’t mention the presence 
of postholes. Νo traces of clay masonry have been found, although traces of combustion have been found 
around the hut floor, which, according to the excavator, are the remnants of the superstructure of the wall 
made with mud bricks that was destroyed by fire. On the other hand, there are pavements and a hearth and 
residues of meals and ceramics, stone tools, obsidian but also the furnace fragments. The presence of fine 
pottery of Sesklo25 dating the MN period (“Flame pattern ware”), probably imported, and few Polychrome 
ware fragments dated in LN in the lower layer indicates that perhaps in a first moment during MN and LN 
this area had a domestic use. For most of the LN it seems that the “hut” was not in use because of the small 
quantity of ceramics dating from that period. Later, during the FN the area was used again perhaps as a place 
for metallurgical activities like cooper smelting probably because of its location in the slope of the hill where 
the wind blows strongly. During that time, the hearth might have been used occasionally for the preparation 
of meals, given the burnt bones and sea shells found and as a hearth for metallurgical activities. Also, the 
ceramic assemblage for this later phase suggest that probably it wasn’t an area of domestic use26. 

As far as the ceramic assemblage is concerned, a previous publication mentions that the ceramic reper
toire of the NF “hut” includes fragments of the Kephala-Attica culture27 such as black patternburnished 
ware. This evidence together with the pieces of Melian obsidian and the presence of perforated fragments 
from the Athenian Acropolis Neolithic “hut” are elements that relate Attica with the Cyclades and most 
particularly with Kea and the settlement of Kephala, part of the KephalaAttica culture28. This new evi
dence form the Acropolis shows that this kind of perforated furnace is perhaps linked to some specific 
ceramic wares29, common features of the KephalaAttica culture that mark the passage from the Neolithic 
to the Early Bronze Age and indicate contact between the Cyclades and mainland Greece earlier than the 
“koine” of the EBII30. The role of Kea for this period of FN is very important. From the ceramic evidence, 
it seems that Kea has both mainland and Cycladic characteristics, as a common point between the Greek 
mainland and the islands also justified by its position.

All the evidence mentioned above from Acropolis of Athens indicates close contact with the Cyclades 
as far as the ceramics, metallurgy and obsidian are concerned. In addition the perforated furnace fragmen
ts, obsidian and stone tools inside the “hut”, the limited quantity and the type of the ceramics as well as the 
lack of indications for postholes, demonstrate that Levi’s Neolithic “hut” was in fact more an area used as 
a laboratory/workshop than a habitation at the end of the FN period. The presence of the hearth together 
with burnt bones and shells as remains of meals can also be explained considering that the hearth maybe 

24 Doonan et alii 2007, 115.
25 Levi 1930/31, 436-450; Dimitriou 2016, 17.
26 Lack of cooking pots, bowls and storage jars.
27 Dimitriou 2016, 1719, 2728.

28 Dimitriou 2012, 368370.
29 The KephalaAttica pottery.
30 Dimitirou 2012, 334-337.
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Fig. 17. Map of the Cyclades and the southeast Attica showing locations discussed in the text. In the smaller map the locations 
1. and 2. in Crete correspond to Chrysokamino (1.) and KephalaPetras (2.). (Georgakopoulou 2016). 

was used for cooking meals occasionally, most likely before the metallurgical activities. The way that the 
hearth is built agrees with the type of hearths used for smelting activities31 but certain conclusions will 
be given by the final results from the analysis of the hearth remains. From the other hand, at this point is 
also important to add that for the moment there is no evidence of slag and other metallurgical ceramics as 
crucibles or tuyères except the perforated furnace fragments to indicate metallurgical activities. The study 
of the archaeological material as well as the archaeometrical analysis are in progress and their future results 
will be crucial for the use of the area during the FN.

A part of the discussion above, the presence of a perforated furnace for metallurgy opens a new series 
of questions related to such activity. First, the supply of raw materials, the kind of ore used and its source; 
whether it was from Laurion in Attica or imported from the Cyclades. The archaeometric analyses in 
progress at “Democritos” held by Dr Bassiakos and Dr Filippaki are expected to increase our knowledge 
and to shed light on the technological procedures and the kind of ore that was used32 for the metallurgical 
activities at Acropolis. It is acknowledged that a fuller discussion of this subject should develop after the 
archaeometallurgical analyses to examine the metallurgical process together with the settlement patterns 
and the possible contacts of the area with other contemporary sites in Attica and in Cyclades.

vasilikieleni.dimitriou@gmail.com 
Sapienza Università di Roma

31 For the metallurgical hearths see also Γεωργακοπουλου-Μπασι-
ακος 2010, 427.

32 The results of this analysis will be presented at the 42nd International 
Symposium on Archaeometry (ISA) in Mexico (Merida), May 2026 2018.
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THE FINAL NEOLITHIC AND EARLY BRONZE AGE 
POTTERY FROM THE SITE OF THE ASKLUPIS  

IN THE NORTHEAST KOAN REGION*

Salvatore Vitale, Jerolyn E. Morrison

Riassunto. Questo articolo propone un dettagliato esame delle ceramiche del Neolitico Finale (NF) e della Prima Età del Bronzo 
rinvenute nel sito di Asklupis, nella zona NE di Coo. L’elemento caratteristico di tali ceramiche è la forte continuità della tradizione 
locale in termini di impasti, tecniche di formazione primaria, trattamento delle superfici e tecniche decorative. Lo studio dimostra 
anche che le produzioni locali del NF e dell’Antico Bronzo (AB) 1-2 erano contraddistinte da molti elementi comuni con le civiltà 
delle isole del SE Egeo e della costa SW dell’Anatolia. Tale dato è coerente con altri aspetti della cultura materiale di Coo in queste 
fasi, quali costumi funerari e strategie insediative. Inoltre, le caratteristiche funzionali delle ceramiche esaminate in questo articolo 
suggeriscono che, nelle fasi comprese tra il NF e l’AB 2, l’area di Asklupis fu contraddistinta da forme stanziali permanenti, anche se 
di dimensioni limitate. La sussistenza di tali piccole comunità era probabilmente basata sulle variegate risorse naturali della zona, che 
comprendevano numerosi corsi d’acqua ed un’ampia gamma di materie prime per la produzione di ceramiche ed oggetti in pietra.

Περίληψη. Το παρόν άρθρο προτείνει μια λεπτομερή εξέταση της κεραμικής της Τελικής Νεολιθικής (ΤΝ) και της Πρώιμης Εποχής 
του Χαλκού που αποκαλύφθηκαν στον χώρο του Ασκλούπη, στο ΒΑ τμήμα της Κω. Το χαρακτηριστικό στοιχείο της συγκεκριμένης 
κεραμικής είναι η έντονη συνέχιση της τοπικής παράδοσης όσον αφορά στον πηλό, στις τεχνικές πρωτογενούς διαμόρφωσης, στην 
επεξεργασία της επιφάνειας και στις διακοσμητικές τεχνικές. Η μελέτη αποδεικνύει επίσης ότι οι τοπικές παραγωγές της ΤΝ και της 
Πρώιμης Χαλκής (ΠΧ) 1-2 χαρακτηρίζονταν από πολλά στοιχεία κοινά με τους πολιτισμούς των νησιών του ΝΑ Αιγαίου και της 
ΝΔ ακτής της Ανατολίας. Το στοιχείο αυτό συνάδει με άλλα χαρακτηριστικά του υλικού πολιτισμού της Κω σε αυτές τις φάσεις, όπως 
τα ταφικά έθιμα και οι στρατηγικές εγκατάστασης. Επίσης, τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της κεραμικής που εξετάζονται σε αυτό το 
άρθρο υποδεικνύουν ότι, στις φάσεις που περιλαμβάνονται ανάμεσα στην ΤΝ και την ΠΧ 2, η περιοχή του Ασκλούπη χαρακτηρίζεται 
από μόνιμες μορφές εγκατάστασης, αν και περιορισμένων διαστάσεων. Η διαβίωση αυτών των μικρών κοινοτήτων βασιζόταν μάλλον 
στους ποικίλους φυσικούς πόρους της περιοχής, που περιλάμβαναν πολλά νερά και μια ευρεία γκάμα πρώτων υλών για την παραγωγή 
κεραμικής και λίθινων αντικειμένων.

Abstract. This article provides a detailed presentation of the Final Neolithic (FN) and Early Bronze Age (EBA) ceramics from 
the site of the Asklupis, located in the NE Koan region. The prominent feature of the Koan FN to EBA 2 pottery assemblage is the 
strong continuity in local traditional potting practices, especially in terms of fabric mixes, formation techniques, surface treatments, 
and decorative preferences. The defining characteristics of Koan FN to EBA 2 ceramics have parallels in other sites from the SE Aege-
an-SW coastal Anatolian Region. This conclusion is in harmony with the evidence from other important aspects of the Koan material 
culture, such as burial practices and settlement strategies. The functional analysis of the FN to EBA 2 materials proposed in this 
article also indicates the occurrence of small, but long term forms of human occupation in the Asklupis area during these phases. The 
existence of these small communities was certainly encouraged by the morphology of the land and its diverse environmental resources, 
including numerous watercourses and a rich array of raw materials for the manufacture of pottery and the production of stone tools.

Introduction

The aim of this article is to provide a detailed presentation of the Final Neolithic (FN) and Early Bronze 
Age (EBA) ceramics from the prehistoric site of the Asklupis, located in the NE Koan region, on the N 
slopes of Mount Dikaios (Fig. 1)1. The data discussed in this study stem from the results of the “Serraglio, 
Eleona, and Langada Archaeological Project” (SELAP), a research program carried-out on Kos since 2009 

* The authors would like to particularly thank the following for their 
support during the research on Kos and/or their useful comments on 
earlier versions of the manuscript of this paper: M. Chalkiti, V. Chri-
stopoulou, I. Iliopoulos, O. Kouka, T. Marketou, C. McNamee, K.-S. 
Passa, K. Psimogiannou, Š. Rückl, F. Seroglou, E. Skerlou, and E. Zahou. 
The authors are also grateful to the journal’s referees for the many helpful 
observations and suggestions for improvement. Within this article, the 
following sections were written by S. Vitale: «Introduction»; «Origin 

and Context of the Pottery»; «First Analytical Step» (including all re-
levant sub-sections); and «Concluding Remarks». Within the section 
entitled «Second Analytical Step», the authorship of the sub-sections is 
as follows: «Macroscopic Fabric Analysis» (J.E. Morrison); «Continuity 
and Change in Koan Fabric Mixes» and «Manufacture» (S. Vitale - J.E. 
Morrison); and «Relationship between Fabric and Function» (S. Vitale).
1 Morricone 1950, 324-325, figs. 98, 101-102; Morricone 1975, 
261-271, figs. 210-225; Vitale 2013.
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Fig. 1. Geographical distribution of the main FN and EBA sites on Kos. a: Aerial image of the NE region; b: Map of the entire 
island (a: base map from Google Earth adapted by: C. McNamee - S. Vitale - T. Marketou; b: C. McNamee - S. Vitale).

under the auspices of the Italian Archaeological School at Athens in close collaboration with T. Marketou 
of the Ephorate of Antiquities of Dodecanese2.

During the last nine years, SELAP has used a multidisciplinary methodology to investigate the complex 
relationships between Koan ancient potters, potting materials, and pottery consumption patterns. Essential 
to this approach is a synergetic interaction between scholars with diverse but complementary backgrounds, 
including archaeological, ethnographic, potting, and geological expertise3. As a result of this methodology, 
SELAP’s study of the Asklupis FN and EBA ceramic assemblage has been focused on five successive steps 
moving systematically from the macro to the micro scale. These distinct analytical phases concern the follow-
ing subjects: (a) Classification, chronology, typology, and function; (b) Macroscopic fabric analysis and man-
ufacture; (c) Identification of the potential sources for ancient potting materials; (d) Experimental process-
ing of raw clays and rock tempers; and (e) Petrographic and chemical analysis of the archaeological samples.

This article presents the first two analytical steps of SELAP’s study of the FN and EBA pottery from 
the Asklupis area. The examination of these two steps is preceded by a brief introduction on the origin 
and context of the Asklupis materials and is followed by some concluding remarks on the broader cultural 
significance of the evidence presented.

2 For SELAP’s publications, see Vitale 2012a; Vitale 2012b; 
Vitale 2013; Vitale 2016a; Vitale 2016b; Vitale 2017; Vita-
le-Hancock Vitale 2010; Vitale-Hancock Vitale 2013; Vi-
tale-Trecarichi 2015; Vitale et alii 2017a; Vitale et alii 2017b; 

Vitale-Morrison 2017; McNamee-Vitale 2016. See also Vita-
le 2006; Vitale 2007.
3 See Vitale 2012a, 1233-1236; Vitale et alii 2017a, 255-267, tabs. 
XV-XVIII, figs. 18-23.
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1. Origin and context of the pottery

The pottery examined in this contribution derives from two different types of investigations conduct-
ed in the Asklupis area. The first one is represented by the brief excavations carried out by L. Morricone 
from May 8th to 12th of 19434. The second is the extensive survey conducted by R. Hope Simpson and 
J.F. Lazenby, which took place on Kos during the months of June-July 1967 and during July 19685. Mor-
ricone’s excavations brought to light four graves, including three pithos burials and one stone-lined pit, as 
well as some unstratified ceramics from a trial trench located in the vicinity of the tombs. Hope Simpson 
and Lazenby’s explorations resulted in the collection of a small assemblage of surface finds scattered on 
top and around the Asklupis ridge (Fig. 1).

The tombs excavated by Morricone contained 11 vessels (Fig. 2) and nine miscellaneous small finds. 
After partial publication in 1975, these materials were recently re-studied in closer detail in the context of 
SELAP (Tab. I)6. The ceramics from Morricone’s trial trench and Hope Simpson and Lazenby’s survey 
include a total of 113 sherds (Figs. 3-4) that were only cursorily published after their original discovery. 
These materials are all unstratified and thus, for the purposes of this study, they are presented and dis-
cussed in the following sections as a single group.

2. First analytical step

2.1 Classification system

The FN and EBA ceramics from the Asklupis are all locally made. As such, they can be labeled ac-
cording to the Koan Ceramic Classification System (KCCS), a comprehensive analytical tool organized 
according to four hierarchically applied criteria (Tab. II)7. These include: (a) Pottery tradition (Local vs. 
Entangled vs. Minoan vs. Mycenaean); (b) Decorative treatment (Painted vs. Unpainted); (c) Color (Pale 
vs. Grey vs. Red vs. Dark vs. Black); and (d) Size of non-plastic inclusions (“Fine” vs. “Medium-Coarse” 
vs. “Coarse”). The benefits of this system for the initial identification and classification of large pottery 
assemblages are simplicity, consistency, and flexibility. In addition, this system provides a ready and easy 
tool to assess and compare deposits from different contexts and regions8.

SELAP’s FN and EBA ceramics belong entirely to the Local Tradition. Represented classes include 
Monochrome Red (MR), Monochrome Dark (MD), Unpainted Pale Fine (UPF), Unpainted Pale Medi-
um-Coarse (UPMC), and Unpainted Pale Coarse (UPC) vessels. Monochrome classes are characterized 
by the occurrence of a dark-firing solid slip or wash. In the case of MR vessels, slips are lustrous and may 
range in color from 10 R 4.5/8 to 2.5 YR 5.5/69. In the case of MD vessels, slips and washes may be either 
dull or lustrous and the color may range from 10 R 4.5/8 to 2.5 YR 3.5/2 or 2.5 YR 3.5/4.

Unpainted pale classes are usually typified by plain exterior surfaces and their color may shade from 
2.5 YR 5.5/8 or 5 YR 6.5/6 to 7.5 YR 7.5/2 or 7.5 YR 7.5/4. Alternatively, unpainted pale classes can be 
coated with a light-firing solid slip or wash, ranging from 10 YR 7.5/2 to 10 YR 8/210. Unpainted pale 
ceramics can be fine, when the inclusions are no larger than 2mm, medium-coarse, when the inclusions 
are between 2 and 4mm, or coarse, when the inclusions are larger than 4mm.

It is worth noting that all the FN and EBA Koan classes described above occur up until the end of 
the Late Bronze Age (LBA), despite the presence of diachronic changes. This element represents an im-
portant aspect of continuity in potting practices and decorative preferences within the Local Tradition 
assemblage of prehistoric Kos (Tab. III)11.

4 Morricone 1975, 261-271, figs. 210-224.
5 Hope Simpson-Lazenby 1970, 55-66, figs. 5-7, pls. 19-20.
6 Vitale 2013 (with previous bibliography).
7 Vitale 2016a, 81, tab. 5.3; Vitale 2017; Vitale-Trecarichi 
2015, 313-315, tab. 1; Vitale et alii 2017a, 255, tab. XV; Vita-
le-Morrison 2017, 76, tab. 8.1.
8 For a similar approach, see Rutter 1995, 13-14 (with previous bib-

liography).
9 All measurements are according to Munsell Color Company 
1975.
10 This alternative technique, however, is not attested for the FN and EBA 
materials from the Asklupis and may not have been particularly common 
before the beginning of the Late Bronze Age (see Vitale 2017, 154).
11 Vitale-Trecarichi 2015, 320, tab. 3.
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Fig. 2. EBA 2 vessels from Asklupis Tombs 1-4 (a-b, f, j: S. Regio - A. Trecarichi; c-e, i: M. Rossin - A. Trecarichi; g: S. Regio - 
M. Rossin - A. Trecarichi; h: M. Rossin - T. Ross; k: I. Camici - T. Ross).

2.2 Chronology, typology, distribution of classes, and functional overview

SELAP’s recent analysis of the materials from the Asklupis tombs has demonstrated that these objects 
constitute a chronologically homogenous group, which can be dated to an advanced stage of the local 
EBA 2 (Tab. IV; Fig. 2)12. No EBA 3 and/or Middle Bronze Age (MBA) pottery has been discovered to 

12 Vitale 2013, 52-61; Vitale et alii 2017a, 227-229, tabs. I-II.
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Tab. I. Finds from the Asklupis Tombs.

Published by Morricone Not Illustrated or not Published 
by MorriconeTomb Nos. Excavation Date Tomb Type Ceramics Small Finds

Tomb 1 May 8-11, 1943 Pithos 2
(Nos. 1268, 1269*)

1
Spindle whorl

4
1 - Ceramic closed shape

1 - Copper ring
1 - Incised terracotta spindle whorl

1 - Stone tool

Tomb 2 May 8-11, 1943 Pithos 2
(Nos. 1270, 1271)

1
Dagger -

Tomb 3 May 10, 1943 Stone-lined pit 3
(Nos. 1272, 1273, 1274) - 3

3 - Miscellaneous stone tools

Tomb 4 May 11-12, 1943 Pithos 3
(Nos. 1275, 1276, 1277) - 1

1 - Copper arrowhead

Totals 10 2 8

* The small tankard no. 1269 was not placed within, but just outside the burial pithos of Tomb 1.

date in the Asklupis area. As a result, the end of the EBA 2 phase corresponds to a break in human activi-
ties at the site, which continued until the very beginning of the local LBA IA period (Tab. V)13.

The materials from Morricone’s trial trench and Hope Simpson and Lazenby’s survey are difficult to 
assess because of their heavy degree of fragmentation (Tab. VI; Figs. 3-4). For this reason, attributions to 
specific shapes are based mostly on emic criteria and identifications are limited to basic types. The distinc-
tion between closed and open shapes was based on morphology and/or surface treatments, with vessels 
with unfinished interiors attributed to closed shapes and vessels with finished interiors to open shapes. 
Three hierarchical criteria were used for more specific identifications: maximum diameter of body, wall 
thickness, and handle thickness. Based on these criteria, diagnostic ranges for shape attribution were elab-
orated considering two types of assemblages: (a) The complete vessels from the Asklupis tombs, as well as 
from other EBA 2 burial contexts on Kos14; and (b) The FN and EBA fragments from the Asklupis area, 
which were clearly assignable to a specific shape.

Following this methodology (Tab. VII), within closed shapes, vessels with a ≤ 15 cm maximum diame-
ter, a ≤ 0.6 cm body thickness, and/or a ≤ 1.5 cm handle thickness were considered small-medium in size. 
Vessels with a ≥ 35 cm maximum diameter, a ≥ 1.5 cm body thickness, and/or ≥ 2.5 cm handle thickness 
were considered pithoi or pithoid jars. Vessels with intermediate ranges between those of small-medium 
shapes and pithoi/pithoid jars were considered medium-large in size. Within open shapes two main cate-
gories were established (Tab. VII). Vessels with a ≤ 16.5 cm maximum diameter, a ≤ 0.6 cm body thickness, 
and/or a ≤ 1.5 cm handle thickness were considered small-medium in size. Vessels with larger dimensions 
than these, were considered medium-large.

The state of preservation of the materials from Morricone’s trial trench and Hope Simpson and Lazen-
by’s survey also impacts the ability to establish fine chronological distinctions. Sherds including diagnostic 
features and/or profiles were cautiously assigned to either the FN or the EBA 1-2 phases, based on typological 
parallels with other assemblages from Kos15, the rest of the SE Aegean-SW coastal Anatolian region (SAS-
CAR), and the NE Aegean-NW coastal Anatolian region (NANCAR)16. Non-diagnostic features and body 
sherds were given the widest possible range and thus attributed to an indistinct FN-EBA 2 phase.

The distinction between diagnostic and non-diagnostic fragments was made considering morpho-
logical as well as typological criteria. Rims, handles preserving the attachment to the main body of the 
vessel, and bases were by default considered diagnostic based on their morphology. By contrast, handle 
stumps without body attachments and body sherds were not considered diagnostic, unless their shape had 
well-dated typological parallels from other sites in the SASCAR and NANCAR.

13 Vitale 2013, 57-61, tab. 4. An EBA 2 date for the Asklupis tombs was 
previously suggested by T. Marketou and J.L. Davis (Marketou 1990a, 
40; Marketou 2004, 20; Marketou 2010a, 762; Davis 1992, 74).
14 Marketou 2004, 20-23; Vitale 2013.
15 Sampson 1987, especially 109; Marketou 2004, 20-25; Marke-
tou 2010a, 762-763; Georgiadis 2009; Georgiadis 2012.
16 For Rhodes, see Marketou 1997, 396, figs. 1-2; Marketou 2010b, 

776-777. For Samos, see Milojčić 1961; Kyrieleis et alii 1985, 365-
367, 409-418, figs. 2, 35-37, 42-43; Kouka 2015; Kouka et alii forth-
coming. For Iasos, see Pecorella 1984; Momigliano 2012, 7-10, 37, 
143, 147, 154-155, figs. 12, 13.a, 14, 146.a, 158.b. For Miletus, see Par-
zinger 1989; Kouka forthcoming. For Chios, see Hood 1981, 240-471. 
For Liman Tepe and Bakla Tepe, see Şahoğlu 2005a; Şahoğlu 2005b; 
Şahoğlu 2008. For Poliochni, see Bernabò Brea 1964; Bernabò  
Brea 1976. For Troy, see Blegen et alii 1950; Blegen et alii 1951.
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Tab. II. The Koan Ceramic Classification System (KCCS).

Potting Traditions, Local Classes, and Their Chronological Distribution*

* Lifespan of Koan ceramic classes:
Local Tradition Classes: FN to LH IIIC;
Entangled Tradition Classes: LBA IA Early to LBA IIIA1;
Minoan Tradition Classes: LBA IA Early to LBA IB (except for conical cups that continue until LH IIIC);
Mycenaean Tradition Classes: LBA IB to LH IIIC.

The overall chronological distribution of the Asklupis materials is shown in Tab. VIII. The largest 
group is formed by the FN-EBA 2 sherds, followed respectively by the EBA 1-2, EBA 2, and FN materials. 
The earliest materials consist of four UPMC fragments: two tab handles from bowls (Fig. 3.a-b) and two 
cheesepot rims (Tabs. VIII-IX; Fig. 3.c-d)17. These sherds belong to the Dodecanesian FN 1-2 phases, ac-
cording to Georgiadis’ chronological framework18.

The EBA 1-2 group exhibits a wider variety of shapes (Tabs. VIII-IX). These include: UPC pithoi/
pithoid jars (Fig. 3.e-j), medium-large UPMC and MR beaked jugs (Fig. 3.k-m), medium-large UPMC and 

17 Hope Simpson-Lazenby 1970, 57-58, fig. 5.6, 8, pl. 20.b.4; Fur-
ness 1956, 181, fig. 9; Hood 1981, 55-57, 80, 203-208, 309, fig. 40, 
fig. 105.5-11, fig. 141.431-434; Sampson 1987, 89-90, figs. 126-128, 
pl. 47; Georgiadis 2012, 50-52, 64, figs. 8-10, pls. 11-12; Kouka 
2014, 47-48, 52-53, 57, figs. 4.g, 5.a, 6.d.

18 Georgiadis’ terminology includes four phases for the Dodecanese: 
Late Neolithic 1-2 and FN 1-2. These phases correspond exactly to A. 
Sampson’s Late Aegean Neolithic 1-4 phases. The latter are based on a 
similar system used in Anatolia, where the same time span is covered by 
the Late Chalcolithic 1-4 phases (see Georgiadis 2012, 10-12, tab. 1).
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Tab. III. Chronological Assessment of Koan Local Tradition Ceramic Classes.

Class

Context Type

Lifespan Summary
Closed Find Groups

Stylistically Homogeneous
Find Groups

(unless stated otherwise)

Monochrome Grey LH IIIA2 (L. T. 38) - LH IIIA2

MR

EBA 2 (A. Ts. 3, 4);
LBA IA Mature (S.: Vitale 2006, 76, no. 1211, fig. 4.c);
LBA II-LBA IIIA1 (S.: Vitale 2006, 81, no. 1236, fig. 9.b);
LH IIIA2 (L. T. 38);
LH IIIB2 Late (L. T. 21).

EBA 1-2 (A. St.);*
LBA IIIA1 (E. T. 3);
LH IIIA2 (L. T. 16);
LH IIIB (E. T. 19);
LH IIIC Middle (L. T. 50).

EBA 1-2 to LH IIIC

MD
EBA 2 (A. Ts. 1, 4);
LBA IB (S.: Vitale 2006, 79, nos. 1202, 1230, figs. 5, 7.a);
LBA II-LBA IIIA1 (S.: Vitale 2006, 81-82, nos. 1232, 
1237, figs. 9.a, 11).

FN-EBA 2 (A. St.);*
LBA IIIA1 (E. T. 3);
LH IIIA2 (L. T. 54);
LH IIIB (L. T. 30);
LH IIIC Middle (L. Ts. 45, 50).

FN-EBA 2 to LH IIIC

Monochrome Black LH IIIC Early (L. T. 25). LH IIIB (L. Ts. 30, 48, 49);
LH IIIC Middle (L. T. 45). LH IIIB to LH IIIC

UPF, UPMC, UPC

EBA 2 (A. Ts. 1, 2, 3, 4);
LBA IA Early (S.: Vitale 2006, 76, no. 1223, fig. 3.c);
LBA II-LBA IIIA1 (S.: Vitale 2006, 82, no. 1231, fig. 11);
LH IIIA2 (L. T. 38);
LH IIIB2 Late (L. T. 21);
LH IIIC Early (L. T. 57);
LH IIIC Middle (S.: Morricone 1975, 163, fig. 31).

FN-EBA 2 (A. St.);*
LBA IIIA1 (E. T. 3). FN-EBA 2 to LH IIIC

Unpainted Grey LH IIIA2 (L. Ts. 25, 38). LH IIIA2 (L. Ts. 16, 29, 56);
LH IIIC Middle (L. T. 45). LH IIIA2 to LH IIIC

Abbreviations: A.: Asklupis; E.: Eleona; L.: Langada; LH: Late Helladic; S.: ‘Serraglio’; T(s).: Tomb(s); St.: Settlement.
* Unstratified pottery from Morricone’s excavations and Hope Simpson and Lazenby’s survey.

Tab. IV. Rough Chronological Synchronisms between the Dodecanese, W Coastal Anatolia, and Crete during the EBA Period.

Dodecanese 
(Marketou 2010a; 2010b; Vitale 2013)

West Coastal Anatolia  
(Şahoğlu 2005b; Kouka 2009; Pavúk 2015)

Crete 
(Momigliano 2007)

EBA 1
Asklupis, settlement; Tsilimbiri; Troulli; Ayios Fokas (?); Panayia 

Tsoukalaria (?); Kastro at Palaio Pyli (?)
EBA 1

Troy I Early/Middle; Liman Tepe VI EM I

EBA 2
Present-day Hippokrateion Foundation; Tavla; Mesaria; 
Kastro at Palaio Pyli (?); Asklupis, settlement; Tsilimbiri; 

Troulli; Ayios Fokas (?); Panayia Tsoukalaria (?)

Asomatos 2 (?); Asklupis, settlement and cemetery;  
Tsilimbiri; Troulli; Kastro at Palaio Pyli (?)

?

EBA 2 Early
Troy I Late; Liman Tepe V:3 EM IIA Early-Late

EBA 2 Late*
Troy II; Liman Tepe V:2-1

EM IIB
Asomatos 2 (?)

EBA 3 Early
Asomatos 3A; the ‘Serraglio’; Aspri Petra (?)

EBA 3A
Troy III; Liman Tepe IV:2

EBA 3 Late
Asomatos 3B; the ‘Serraglio’;

Aspri Petra (?); Daskalio (Kalymnos)
EBA 3B

Troy IV; Liman Tepe IV:1 EM III

Abbreviations: EM: Early Minoan.
* The grey background indicates the presence of diagnostic features of the Lefkandi I/Kastri phase (Rutter 1979) and corresponds to the 
so-called Anatolian Trade Network period (Şahoğlu 2005b).

19 Although only the handle attachments are preserved, these frag-
ments must come from beaked and/or beaked/askoid jugs, because 
no round-mouthed jugs are represented on Kos during the EBA 1-2 
phases (see Marketou 2004; Georgiadis 2012; Vitale 2013). At 

the same time, these fragments cannot come from amphoras, because 
EBA 2 Koan amphoras are invariably characterized by handle attach-
ments on the neck rather than on the rim (see Marketou 2004, 21-
22, 2.α-β, fig. 4.ε).

UPC beaked/askoid jugs (Fig. 3.n-o)19, small-medium (Fig. 3.p) and medium-large UPMC and UPC mis-
cellaneous closed shapes (Fig. 3.q-t; Fig. 4.a-c), UPMC and UPC tripod cooking pots (Fig. 4.d-h), as well as 
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Fig. 3. Fragments from the Asklupis area. a-d: FN; e-t: EBA 1-2  
(a-g, i-n, p, r-s: M. Rossin - T. Ross; h, o, q, t: S. Regio - T. Ross).
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Phases with Human Activities Suggested Chronology
Approximate Synchronisms

Crete Greek Mainland

I FN-EBA 2 FN-EM IIA FN-EH IIA

GAP EBA 3-MBA EM IIB-MM IIIA EH IIB-MH III Early

II:1 LBA IA Early-LBA IA Mature MM IIIB-LM IA MH III Late-LH I

GAP (?) LBA IB-LBA IIIA1 LM IB-LM IIIA1 LH IIA-LH IIIA1

II:2 LH IIIA2-LH IIIB LM IIIA2-LM IIIB LH IIIA2-LH IIIB

GAP (?) LH IIIC Early LM IIIC Early LH IIIC Early

II:3 LH IIIC Middle LM IIIC Late-Subminoan LM IIIC Middle-EPG

GAP (?) MPG
Subminoan-EPG

MPG

III:1 LPG LPG

Abbreviations: EH: Early Helladic; EM: Early Minoan; EPG: Early Protogeometric; MH: Middle Helladic; MM: Middle Minoan;  
MPG: Middle Protogeometric; LH: Late Helladic; LM: Late Minoan; LPG: Late Protogeometric.

Tab. V. Phases with Human Activities in the Asklupis Area from the FN to the LPG Period.

Tab. VI. Counts and Weights of the Materials from the Asklupis Area.

Counts and Weights Fragments from Morricone’s Trial Trench 
and Hope Simpson and Lazenby’s Survey

Materials from the 
Asklupis Tombs Total

Absolute Number  
of Vessels

113 11 124

91.1% 8.9% 100.0%

Total Weight (Kg) 10.340 6.980 17.320

Average Weight (Kg) 0.091 0.634 0.140

Tab. VII. Typological Ranges for Closed and Open Shapes in the Asklupis Area.

Shapes

Maximum 
Diameter Body Thickness Handle Thickness References

Smaller 
Size 

Limit

Upper 
Size 

Limit

Smaller 
Size 

Limit

Upper 
Size 

Limit

Smaller 
Size 

Limit
Upper 

Size Limit Inv. No. Figs. in this 
Article

Other Koan 
Parallels

Small-Medium 
Closed Shapes < 15 cm 15 cm < 0.6 cm 0.6 cm < 1.5 cm 1.5 cm 1269, 1270,

1274, 1275
2.f, d
2.e, c

Marketou 
2004, 32, 34, 
fig. 2.γ, fig. 

4.β-στ

Medium-Large 
Closed Shapes > 15 cm < 35 cm > 0.6 cm < 1.5 cm > 1.5 cm < 2.5 cm 1272, 1277,

06.04.028, 06.04.049
2.a-b

4.c, 2.k
Marketou 

2004, 32, 34, fig. 
2.α-β, fig. 4.α

Pithoi/
Pithoid Jars 35 cm > 35 cm 1.5 cm > 1.5 cm 2.5 cm > 2.5 cm 06.04.015, 06.04.023,

06.04.027, 06.04.043
3.f, e

3.h, 4.l -

Small-Medium 
Open Shapes

< 16.5 
cm 16.5 cm < 0.6 cm 0.6 cm < 1.5 cm 1.5 cm 1268, 1271,

1273, 1276
2.i, g
2.j, h

Marketou 
2004, 32, fig. 

2.δ

Medium-Large 
Open Shapes

> 16.5 
cm

circa 27 
cm > 0.6 cm circa 1.5 

cm > 1.5 cm circa 2.5 
cm

06.04.002, 06.04.016,
06.04.026, 06.04.048

4.i-j
4.k, Not 

illustrated
-

UPF, UPMC, and UPC miscellaneous basins/large bowls (Fig. 4.i-k)20. The EBA 2 vessels from the tombs 
(Tabs. VIII-IX) include MR and MD beaked jugs (Fig. 2.a-b), one MR askoid jug (Fig. 2.c), UF and UPMC 
small jars (Fig. 2.d-e), one UPC small tankard (Fig. 2.f)21, one UPMC dipper (Fig. 2.g), one UPMC cup (Fig. 
2.h), MR and MD handled bowls (Fig. 2.i-j), as well as the lower body from one UPC medium-large closed 

20 For parallels between the Asklupis materials and other pottery as-
semblages from both SASCAR and NANCAR, see Marketou 
2004, 20-24, figs. 2, 4; Georgiadis 2012, 35-41 (bowls), 43-44 (ba-
sins), 45 (jugs), 46-48 (closed jars), 49 (pithoid jars), 59-60 (tripod 
cooking pots); Vitale 2013 (all with previous bibliography).
21 This vessel is called a small “tankard” because of the shape, which 
resembles later specimens typical of the Lefkandi I phase or the so-

called Anatolian Trade Network period (see Rutter 1979, 1, 4, 
tabs. 1-2, fig. 1.3-4; Şahoğlu 2005b, 339-340, 345, fig. 6). It should 
be clarified, however, that the Asklupis small “tankard” is a pouring 
vessel and thus a closed shape rather than an open one, as the En-
glish term might imply. This fact is demonstrated by the unfinished 
interior surface and the coarse dimensions of the largest non-plastic 
inclusions.
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Shapes FN FN-EBA 2 EBA 1-2 EBA 2 Total

Pithoi/Pithoid Jars
0 5 10 0 15

0.0% 6.7% 29.4% 0.0% 12.1%

Beaked Jugs
(Medium-large)

0 0 3 2 5

0.0% 0.0% 8.8% 18.2% 4.0%

Askoid Jugs
(Small-Medium)

0 0 0 1 1

0.0% 0.0% 0.0% 9.1% 0.8%

Beaked/Askoid Jugs
(Medium-large)

0 0 2 0 2

0.0% 0.0% 5.9% 0.0% 1.6%

Tankards
0 0 0 1 1

0.0% 0.0% 0.0% 9.1% 0.8%

Miscellaneous Small Jars
0 0 0 2 2

0.0% 0.0% 0.0% 18.2% 1.6%

Miscellaneous Closed Shapes 
(Medium-Large)

0 8 9 1 18

0.0% 10.7% 26.5% 9.1% 14.5%

Miscellaneous Closed Shapes 
(Small-Medium)

0 1 1 0 2

0.0% 1.3% 2.9% 0.0% 1.6%

Tripod Cooking Pots
0 0 5 0 5

0.0% 0.0% 14.7% 0.0% 4.0%

Dippers
0 0 0 1 1

0.0% 0.0% 0.0% 9.1% 0.8%

Cups
0 0 0 1 1

0.0% 0.0% 0.0% 9.1% 0.8%

Handled Bowls
0 0 0 2 2

0.0% 0.0% 0.0% 18.2% 1.6%

Basins/Large Bowls
0 0 4 0 4

0.0% 0.0% 11.8% 0.0% 3.2%

Bowls with Tab Handles
2 0 0 0 2

50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.6%

Cheesepots
2 0 0 0 2

50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.6%

Unidentified
0 61 0 0 61

0.0% 81.3% 0.0% 0.0% 49.2%

Total (Counts)
4 75 34 11 124

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Total (Weights in Kg)
0.150 4.539 5.651 6.980 17.320

0.9% 26.2% 32.6% 40.3% 100.0%

Tab. VIII. Chronological Distribution of Shapes.

shape (Fig. 2.k)22. The FN-EBA 2 materials (Tabs. VIII-IX) include UPC and MD pithoi/pithoid jars (Fig. 
4.l-n), small-medium (Fig. 4.o) and medium-large UPMC and UPC miscellaneous closed shapes (Fig. 4.p-s), 
as well as a large group of UPF, UPMC, and UPC fragments that could not be assigned to any specific type.

The quantitative distribution of classes and their association to shapes is shown in Tab. IX. UPMC 
and UPC ceramics are the most widespread groups throughout the four chronological phases. Painted 
classes, such as MR and MD, are more common in the EBA 2. This feature can be explained in three 
different ways, none of which excludes the other. First, the higher occurrence of painted vessels in EBA 

22 For an extensive list of parallels between the Asklupis materials and 
other pottery assemblages located in the SASCAR, NANCAR, and 

the E Cyclades, see Vitale 2013, 52-61.
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Fig. 4. Fragments from the Asklupis area. a-k: EBA 1-2; l-s: FN to EBA 2  
(a-b, d-g, i-k, m, p-q: M. Rossin - T. Ross; c, h, l, n-o, r, s: S. Regio - T. Ross).

2 may have a chronological meaning. Second, it could be related to the particular character of the burial 
context. Third, it may simply be the result of the different degree of preservation between the unstratified 
sherds and the pots from the tombs. The relationship between classes and shapes does not seem to reveal 
any specific pattern, except for the obvious association between the UPC group and pithoi/pithoid jars.



50 Salvatore Vitale, Jerolyn E. Morrison

Despite the small sample size, the EBA 2 ceramics from the Asklupis area already exhibit some of the 
defining typological and decorative features characterizing Koan Local Tradition ceramics throughout the 
LBA period. These elements include: (a) The presence of handle attachments on the neck rather than on the 
rim of closed shapes (Fig. 2.f); (b) The occurrence of biconical profiles (Fig. 2.a); and (c) The preference for 
monochrome decorative schemes on painted pottery (Fig. 2.a-c, i-j)23. Comparison with contemporary or 
slightly later assemblages located on Kos, in the SASCAR, and to a lesser extent the NANCAR, shows the oc-
currence of similar trends and suggests the existence of shared potting traditions within a wide cultural area24.

The dearth of Koan stratified settlement contexts dating to the phases between the FN and the EBA 
2 makes the functional analysis of the materials from the Asklupis area difficult to assess. In the given 
situation, only some general identifications can be proposed based on the morphology and the size of the 
fragments (Tab. X). Pithoi/pithoid jars are considered as primarily storage containers (12.1%; Fig. 3.e-j, 
Fig. 4.l-n). Medium-large closed shapes are identified as utilitarian/storage vessels (20.2%; Fig. 2.a-b, k, Fig. 
3.k-o, q-t, Fig. 4.a-c, p-s). Small-medium closed shapes are typified as storage/utilitarian (1.6%; Fig. 2.d-
e, Fig. 3.p, Fig. 4.o) or utilitarian/tableware vessels (3.2%; Fig. 2.c, f). Medium-large miscellaneous open 
shapes, such as basins/large bowls, are characterized as utilitarian/tableware vessels (6.5%; Fig. 3.a-d, Fig. 
4.i-k). Small to medium open shapes, such as handled bowls and cups, are labelled as tableware vessels 
(2.4%; Fig. 2.h-j). Tripods are identified as cooking vessels (4.0%; Fig. 4.d-h). Finally, the single dipper from 
Tomb 2 is considered as a ladling/utilitarian shape (0.8%; Fig. 2.g)25. Roughly half of the assemblage from 
the Asklupis area (49.2%) could not be attributed to any specific function.

When the chronological distribution of functional classes is examined, two elements emerge (Tab. X). 
First, storage and utilitarian/storage vessels are particularly well-represented throughout the phases consid-
ered. Second, vessels that were only used as tableware come exclusively from the Asklupis tombs (Fig. 2.h-j). 
The first feature may imply that some long term form of occupation in the Asklupis area must have existed 
during the phases between the FN and the EBA 2. The second feature can be interpreted in two different 
ways. The specific chronological distribution of vessels that were exclusively used as tableware may imply the 
introduction of cultural novelties during an advanced stage of the EBA 2 phase. Alternatively, rather than a 
cultural meaning, this fact may have a functional, that is ritual, significance. In this case, the chronological 
distribution of tableware vessels can be connected to the possible occurrence of burial ceremonies26.

3. Second analytical step

3.1 Macroscopic fabric analysis
Following a similar methodology to that established by J. Moody27, SELAP’s macroscopic fabric 

groups are defined according to paste characteristics, density and types of non-plastic and soft inclusions, 
hardness, and voids within the paste (Tabs. XI-XII)28. The density of non-plastic inclusions to the paste 

23 Vitale 2013, 55, figs. 4-7; Vitale 2016a, 76; Vitale-Hancock 
Vitale 2010, 70; Vitale-Hancock Vitale 2013, 52; Vita-
le-Trecarichi 2015, 328, figs. 1.c-f, 2.a-b.
24 For neck-handled closed shapes, see Marketou 2004, 20-23, 
25-27, figs. 2.α-β, 4.ε, 8.η (Kos, EBA 2-3); Benzi 1997, 386, pl. 1.f, 
pl. 2.b (Kalymnos, EBA 3-MBA 1); Milojčić 1961, 19, 34-35, 43, 
pl. 39.6, pl. 42.11, 15-16, pl. 43.14, pl. 44.2; Kouka 2015, 227, fig. 
7.g; Kyrieleis et alii 1985, 441-418, fig. 43.14; Kouka et alii for-
thcoming (Samos, EBA 1-3); Kouka forthcoming (Miletus, EBA 
3); Pecorella 1984, 52, nos. 26-28, figs. 4, 139, 159, 163, pls. XLI, 
XXXVII (Iasos, EBA); Hood 1981, 390-391, 402, fig. 177.1164, 
1168, fig. 182.1237 (Emporio, EBA 2); Şahoğlu 2008, 490, fig. 10 
(first row, left; Bakla Tepe, EBA 2); Bernabò Brea 1964, 570-571, 
pls. LI.a-b, LII.f, LIII.c; Bernabò Brea 1976, 263-266, 268-269, 
271, 274, pls. CCVII.b, d, CCVIII.a-b, CCIX.b-c, k-l, n, CCX.a-c, 
CCXI.d, CCXIV.a, CCXV.c (Poliochni, EBA 1-3); Blegen et alii 
1950, 142, 274, 285-286, 333-334, 341, 354, 356-357, 361, 374, pl. 
227, Shape B.17, pl. 378, nos. 33.229, 36.845, 36.1154, pl. 386, no. 
35.574, pl. 387, nos. 35.503, 35.585, 36.1153, pl. 388, all nos.; Ble-
gen et alii 1951, 41-42, 44, 50-52, 63-64, 75, 77-78, 87, 92, pls. 68-69, 
all nos., pl. 70, nos. 33.198, 33.225, 33.238, 34.356, 34.374, 34.388, 
pl. 71, nos. 33.226, 33.250, 33.251, 34.386, 34.391, 37.123, pl. 72, all 
nos. (Troy, EBA 1-3). For biconical profiles, see Marketou 2004, 22-
23, fig. 4.δ (Kos, EBA 2); Milojčić 1961, 71, 74, pl. 15.7, pl. 47.16; 

Kyrieleis et alii 1985, 441-418, fig. 43.4 (Samos, EBA); Pecorella 
1984, 83-84, figs. 15.2, 224, pl. LVI (Iasos, EBA); Hood 1981, 493, 
521, 538-540, fig. 221.1997, fig. 229.2278, fig. 237.2392, 2396, 2398 
(Emporio, EBA 1-2); Bernabò Brea 1964, 567, pls. XLIV.a, CLX-
IV.a; Bernabò Brea 1976, 114, 257-258, pls. CXCIX.a-d, CCII.c, 
CCXVIII.d (Poliochni, EBA 1-3); Blegen et alii 1950, 87, 102, 106, 
334, 354, pl. 228, nos. 35.540-541, 36.676, pl. 386, no. 35.468, pl. 390, 
no. 35.490 (Troy, EBA 1-2). Besides SASCAR and NANCAR, paral-
lels also exist with other Anatolian sites, such as Beycesultan. For EBA 
1-3 neck-handled jugs and jars from this site, see Lloyd-Mellaart 
1962, 123, 149, 159, 165, 175, 205, 209, 213, 217, 227, 233, figs. 
P.14.34, P.16.6, P.26.2, P.33.11, P.39.6, P.49.1, P.51.1-4, P.53.3-4, 14-
15, P.56.15-17, 23, P.60.1, P.67.13-14, 16-17, P.68.1-5, P.69.6-7. For 
EBA 2-3 biconical profiles from Beycesultan, see Lloyd-Mellaart 
1962, 155, 157, 159, 165, 167, 175, 205, 213, 225, 227, 233, 237, fig. 
P.31.8, P.33.1, P.39.4, P.41.5b-c, P.45.1, 5, P.48.18-19, P.53.15, P.54.2, 
P.59.29, P.60.13, P.68.1-3, P.69.12-13.
25 See Vitale 2013, 57; Vitale-Morrison 2017, 76.
26 On the possible evidence for the ritual use of some of the vessels 
from the Asklupis tombs, see Vitale 2013, 57; Vitale-Morrison 
2017, 76.
27 Moody et alii 2003.
28 Vitale et alii 2017a, 255-260, fig. 18, tabs. XVI-XVII; Vi-
tale-Morrison 2017, 85-92, figs. 8.9-10, tabs. 8.4-5.
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Tab. IX. Chronological Distribution of Ceramic Classes and Association to Shapes.

Classes FN FN-EBA 2 EBA 1-2 EBA 2 Total

UPF
0 5 1 1 7

0.0% 6.7% 2.9% 9.1% 5.6%

UPMC
4 30 12 3 49

100.0% 40.0% 35.3% 27.3% 39.5%

UPC
0 39 20 2 61

0.0% 52.0% 58.8% 18.2% 49.2%

MD
0 1 0 2 3

0.0% 1.3% 0.0% 18.2% 2.4%

MR
0 0 1 3 4

0.0% 0.0% 2.9% 27.3% 3.2%

Total
4 75 34 11 124

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

FN
UPMC: 2 Bowls with tab handles, 2 Cheeseposts.
FN-EBA 2
UPF: 5 Unidentified shapes; UPMC: 6 Miscellaneous closed shapes (medium-large), 1 Miscellaneous closed shape (small-medium), 23 
Unidentified shapes; UPC: 4 Pithoi/Pithoid jars, 2 Miscellaneous closed shapes (medium-large), 33 Unidentified shapes; MD: 1 Pithos/
Pithoid jar.
EBA 1-2
UPF: 1 Basin/Large bowl; UPMC: 2 Beaked jugs, 1 Beaked/askoid jug, 5 Miscellaneous closed shapes (medium-large), 1 Miscellaneous closed 
shape (small-medium), 1 Basin/Large bowl, 2 Tripod cooking pots; UPC: 10 Pithoi/Pithoid jars, 1 Beaked/askoid jug, 4 Miscellaneous closed 
shapes (medium-large), 3 Tripod cooking pots, 2 Basins/Large bowls; MR: 1 Beaked jug.
EBA 2
UPF: 1 Small jar; UPMC: 1 Dipper, 1 Small jar, 1 Cup; UPC: 1 Miscellaneous closed shape (medium-large), 1 Tankard; MD: 1 Beaked jug,  
1 Handled bowl; MR: 1 Beaked jug, 1 Askoid jug, 1 Handled bowl.

Function FN FN-EBA 2 EBA 1-2 EBA 2 Total

Storage
0 5 10 0 15

0.0% 6.7% 29.4% 0.0% 12.1%

Utilitarian/Storage
0 8 14 3 25

0.0% 10.7% 41.2% 27.3% 20.2%

Storage/Utilitarian
0 0 0 2 2

0.0% 0.0% 0.0% 18.2% 1.6%

Utilitarian/Tableware
(Closed Shapes)

0 1 1 2 4

0.0% 1.3% 2.9% 18.2% 3.2%

Utilitarian/Tableware
(Open Shapes)

4 0 4 0 8

100.0% 0.0% 11.8% 0.0% 6.5%

Ladling/Utilitarian
0 0 0 1 1

0.0% 0.0% 0.0% 9.1% 0.8%

Cooking
0 0 5 0 5

0.0% 0.0% 14.7% 0.0% 4.0%

Tableware
0 0 0 3 3

0.0% 0.0% 0.0% 27.3% 2.4%

Unidentified
0 61 0 0 61

0.0% 81.3% 0.0% 0.0% 49.2%

Total
4 75 34 11 124

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Tab. X. Chronological Distribution of Vessel Functions.
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ranges from a “fine” to a “very coarse” clay body. The use of these terms for macroscopic fabric analysis, 
however, does not correspond to the use of the terms “fine”, “medium-coarse”, and “coarse” in the context 
of the KCCS, as the latter considers exclusively the size of the inclusions, regardless of their frequency.

While the KCCS is conceived for an initial and broad assessment of pottery assemblages, macroscop-
ic fabric analysis aims to highlight subtle differences that potentially indicate material processing by the 
ancient potters to create clay bodies. For this reason, macroscopic fabric analysis is essential for providing 
a deeper understanding of ceramic groups before and in preparation for petrographic study. Moreover, 
macroscopic fabric analysis is also an extremely useful tool for exploring manufacturing techniques and 
their broader cultural meanings29.

To date, more than 1000 Koan fragments have been examined within SELAP using macroscopic meth-
ods. Within this sample, 262 specimens were assigned an individual macroscopic fabric analysis catalogue 
number and received a detailed description. The entire Koan local assemblage from the FN to the Late 
Protogeometric period is divided into four main macroscopic fabric groups (Tab. XI). As far as the den-
sity of inclusions to paste is concerned, these fabric groups are classified as fine and fine-medium (Group 
A), medium (Group B; Fig. 5.a-c), and coarse to very coarse (Groups C-D; Fig. 5.d-j). These groups are 
tan-to-orange-to-pink fabrics that are comprised of metamorphic-igneous sand, presumably from river-
beds, weathered tuff, and/or pumice collected from exposures. Typically, they are non-micaceous and even 
though mica laths can be identified, they are not necessarily distributed evenly throughout the paste. The 
non-plastic inclusions usually measure <2 mm, but occasionally measure <5 mm, while the elongated 
voids measure 2-6 mm. Soft white-cream and orange-red inclusions are also present within many of the 
samples and range from <2 mm to <6 mm. Most of SELAP fabric groups have components, such as 
non-plastic inclusions, soft inclusions, and voids, that suggest that the ancient Koan potters practiced 
material manipulation, such as clay mixing and tempering with inorganic and organic materials30.

All four groups have internal subdivisions based on the paste granularity of the dominant inclusions 
and the arrangement of non-plastic inclusions within the paste. More specifically, Group A has eight sub-
groups, Group B has 11 sub-groups, Group C has four sub-groups, and Group D has three sub-groups, 
thus leading to a total of 26 sub-groups (Tab. XI). For the phases considered in this paper, 63 specimens 
from the Asklupis area were catalogued (50.8% of the entire assemblage). These vessels are classified into 
Groups B, C, and D.

Group B is a medium fabric comprised of metamorphic-igneous sand. It can be micaceous or non-mi-
caceous. The Asklupis fragments are classified into Sub-Groups B-I, B-II, and B-III (Fig. 5.a-c). The over-
all texture of the paste is poorly sorted and medium hard. Non-plastic inclusions are most likely natural to 
the clays. Their density within the paste is medium (7-10%) and measures <2 mm in grain size. Soft white-
cream, orange-red, and black-brown inclusions are also present. In Sub-Group B-II, the soft white-cream 
inclusions are more abundant, circa 2-5% within the paste, and measure <6 mm. In Sub-Groups B-I and 
B-III, the soft inclusions measure <2 mm and are less than 2% within the paste. The soft orange-red and 
brown-black inclusions measure <2 mm in all sub-groups and are less than 2% within the paste. Elongated 
chaff voids measuring 2-6 mm in length are present in all sub-groups.

Group C is a non-micaceous coarse to very coarse fabric that is comprised of metamorphic-igneous 
sand. Our Asklupis samples come from all of the four sub-groups identified (Fig. 5.d-g). The overall tex-
ture of the paste is poorly to moderately sorted and hard. The density of non-plastic inclusions within 
the paste ranges from 25% to 50% and measures up to a <2 mm or <6 mm grain size. Soft inclusions are 
present within the paste. Chaff voids also occur (2-6 mm in length). In Sub-Group C-III, the most distin-
guishing feature is the presence of a soft non-plastic sub-rounded inclusion that is possibly tuff or pumice. 
The color is cream to white-grey with a striated texture and darker specks.

Group D is a non-micaceous coarse to very coarse fabric that is comprised of metamorphic-igneous 
sand. The samples from the Asklupis are classified into all three of the identified sub-groups (Fig. 5.h-j). 
The overall texture of the paste is poorly to moderately sorted and soft (easily scratched using fingernails). 
The non-plastic inclusions have a density within the paste that ranges from 25% to 50% and they measure 
up to 2 mm in grain size. Soft inclusions are also present within the paste. Chaff voids are present and 
measure 2-4 mm in length.

29 Vitale-Morrison 2017, 85-92; Morrison 2017; Morrison et 
alii 2015.

30 Vitale et alii 2017a, 259-260; Vitale-Morrison 2017, 85.
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Fig. 5. Macroscopic fabric Sub-Groups B-I, B-II, B-III, C-I, C-II, C-III, C-IV, D-I, D-II, D-III, and A-VI  
(a-j: J.E. Morrison; k: S. Vitale).

The combined results of SELAP’s macroscopic fabric analysis and geological prospections for raw pot-
ting materials shed new light on human exploitation of natural resources on prehistoric Kos. SELAP’s 
data suggest that all the FN to EBA 2 pottery examined in this paper may have been produced with clays, 



Tab. XI. SELAP’s Macroscopic Fabric Groups and Sub-Groups.

Macroscopic 
Fabric Sub-

Groups
Overall 
Texture

Paste
General DescriptionDensity of 

Inclusions Sand Size Type Hardness

Group A Fabrics

A-I well fine coarse non-micaceous medium, hard <1 mm non-plastic or “soft” inclusions

A-II well fine coarse micaceous medium, hard <1 mm non-plastic or “soft” inclusions

A-III well-
moderate fine-medium coarse non-micaceous medium, hard <1-2 mm possible meta-igneous sand; white/

cream soft inclusions

A-IV poor fine-medium coarse, 
very coarse non-micaceous medium, hard <1-2 mm possible meta-igneous sand; possible 

chaff voids

A-V poor fine-medium coarse, 
very coarse non-micaceous hard

<1-2 mm possible meta-igneous sand; white/
cream soft inclusions; calc spalling (+); voids 

(irregular NOT chaff); mica laths (-)

A-VI poor-
moderate fine-medium coarse, 

very coarse non-micaceous hard <1-2 mm possible meta-igneous sand; mica laths 
(-); calc spalling (-) 

A-VII poor-
moderate fine-medium coarse, 

very coarse micaceous hard <1-2 mm possible meta-igneous sand; mica laths 
(+)?; calc spalling (-) 

A-VIII well fine coarse micaceous medium, hard <1 mm dark red-brown inclusions
(fired in a reduced atmosphere)

Group B Fabrics

B-I poor medium coarse, 
very coarse non-micaceous medium <2 mm possible meta-igneous sand; <2 mm 

cream soft inclusions; chaff voids

B-II poor medium coarse, 
very coarse

silver 
micaceous medium  <2 mm possible meta-igneous sand; <8 mm 

cream soft inclusions; sub-round & chaff voids

B-III poor medium coarse, 
very coarse non-micaceous medium <2 mm possible meta-igneous sand; 2-6 mm 

chaff voids

B-IV poor medium coarse, 
very coarse non-micaceous hard <2 mm possible meta-igneous sand; cream/white 

soft inclusions (-); chaff voids (-)

B-V poor medium coarse, 
very coarse non-micaceous hard <2 mm possible meta-igneous sand; cream/white 

soft inclusions (-)

B-VI poor medium coarse, 
very coarse non-micaceous hard <2 mm meta-igneous sand; cream/white soft 

inclusions (+)

B-VII poor
medium-
coarse to 

coarse
coarse, 

very coarse non-micaceous hard
<2 mm meta-igneous sand; mica laths (-); cream/
white soft inclusions (-); (can be shiny with the 

igneous sand)

B-VIII poor
medium-
coarse to 

coarse
coarse, 

very coarse non-micaceous hard <2 mm meta-igneous sand; cream/white soft 
inclusions (-); chaff voids (-)

B-IX well-
moderate

medium-
coarse to 

coarse
coarse, 

very coarse
non-micaceous 

(sometimes 
micaceous) 

hard
<1-3 mm meta-igneous sands; clear shiny 

inclusions; black shiny; gold or silver shiny 
inclusions (+); cream/white soft inclusions (-)

B-X well, poor
medium-
coarse to 

coarse
coarse, 

very coarse non-micaceous hard <1-3 mm possible meta-igneous sands (+); 
cream/white soft inclusions (-)

B-XI poor
medium-
coarse to 

coarse
coarse, 

very coarse non-micaceous hard
<1-3 mm possible meta-igneous sands (+); 

cream/white soft inclusions (+); coarser size of 
gold mica laths

Group C Fabrics

C-I poor coarse
very 

coarse, 
pebble

non-micaceous hard <5 mm possible meta-igneous sand; 2-6 mm 
chaff voids

C-II poor very coarse
very 

coarse, 
pebble

non-micaceous hard <5 mm possible meta-igneous sand; 2-6 mm 
chaff voids

C-III poor very coarse coarse, 
very coarse non-micaceous hard <2 mm possible meta-igneous sand; <2 mm mix 

of white/grey “pumice”; 2-6 mm chaff voids

C-IV moderate coarse coarse, 
very coarse non-micaceous hard

<2 mm possible meta-igneous sand; gold mica 
laths; <2 mm shiny clear inclusions (possible 

quartz or feldspar); <1 mm black shiny 
inclusions (possible hornblende); 2-6 mm chaff 

voids

Group D Fabrics

D-I poor coarse coarse, 
very coarse non-micaceous soft

<2 mm possible meta-igneous sand; <6 mm 
cream soft inclusions; <2 mm orange, brown 

soft inclusions; 2-4 mm chaff voids

D-II poor coarse coarse, 
very coarse non-micaceous soft <2 mm possible meta-igneous sand; <2 mm 

white, orange, brown soft inclusions; chaff voids

D-III moderate very coarse coarse, 
very coarse non-micaceous soft <2 mm possible meta-igneous sand; <2 mm 

white, orange, brown soft inclusions; chaff voids
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Tab. XII. Macroscopic Inclusions and Voids within SELAP’s Fabrics Groups.

Inclusions (listed from hardest to softest) 

No. Color Shape Hardness Size Frequency and Other 
Features Identification

1 White to grey Sub-round Mohs 7 (hard) <3 mm
(occasionally 4 mm)

Very few to rare in coarse 
and very coarse fabrics;

Possible conchoidal 
fracturing

Possible quartzite

2 Brown to purple-red Sub-round Mohs 7 (hard) <3 mm
(occasionally 4 mm)

Very few to rare in coarse 
and very coarse fabrics;

Possible conchoidal 
fracturing

Possible chert

3
Grey to white

(with fine-grained 
texture)

Sub-angular 
and sub-

round
Mohs 4-7 

(hard)
<3 mm

(occasionally 3-4 mm)
Rare in coarse and very 

coarse fabrics
Possible limestone

or quartzite

4 Shiny, black
(possibly dark green)

Elongated, 
sub-angular 
to angular

Mohs 5-6 
(hard) 1-3 mm Common in coarse and 

very coarse fabrics
Possible accessory 

mineral, e.g. 
hornblende

5
Shiny, clear to opaque 

with striated or 
“fractured” texture

Sub-angular 
to angular

Mohs 5-6 
(hard)

1-2 mm
(occasionally 3 mm)

Common in coarse and 
very coarse fabrics;

Independent or multi-
clustered grains

Possible feldspar

6 White to grey
with foliate texture

Somewhat 
elongated, 
sub-round

Mohs 2-3 (soft) <2 mm
(occasionally 4 mm)

Very few to rare in coarse 
and very coarse fabrics

Possible metamorphic 
rock, e.g. phyllite

7
Brown to purple
with fine-grained 

texture
Sub-angular Mohs 2-3 (soft) 1-2 mm

(occasionally 5-6 mm)
Rare to very rare in coarse 

and very coarse fabrics
Possible low-grade 
metamorphic or 

sedimentary rocks

8 White to cream Sub-round 
to round Mohs 2-3 (soft) 1-3 mm

(occasionally 4-6 mm)
Few to rare in coarse and 

very coarse fabrics
Possible calc bits that 

are naturally in the 
clay and cause spalling

9

Cream to white/grey 
with striated and/or 
“pumiced” texture 
with darker specks 
within the matrix

Sub-round 
to round Mohs 2-3 (soft) 1-2 mm

(occasionally 3-4 mm)
Common to very few in 

coarse and very coarse 
fabrics

Possible tuff or 
pumice

10 Shiny orange-tan
with fine grain texture 

Flat, sub-
round Mohs 2-3 (soft) <3 mm

(occasionally 4-5 mm) 
Rare in coarse and very 

coarse fabrics
Possible low-grade 
metamorphic rock, 

e.g. phyllite 

11 Purple to red Sub-round Mohs 2-3 (soft) <2 mm
(occasionally 3-4 mm)

Rare in coarse and very 
coarse fabrics

Possible low-grade 
metamorphic or 

sedimentary rock, e.g. 
phyllite or mudstone

12 Orange to red Round Mohs 2 (soft) 1 mm
(occasionally 3-4 mm)

Very few in coarse and very 
coarse fabrics

Possible very soft 
sedimentary inclusion 

or “clay stone”

13 Black to brown Sub-round 
to round Mohs 2 (soft) <2 mm

(occasionally 3-4 mm)
Very few to rare in coarse 

and very coarse fabrics
Possible very soft 

sedimentary inclusion 
or “clay stone”

14 Shiny, clear with 
faceted surface Angular

Too small for 
Mohs test 

(possibly hard)
1-2 mm Few to rare in coarse and 

very coarse fabrics 
Possible quartz, 
crystal, and/or 

feldspar

15 Gold (“gold mica” 
flakes)

Sub-round 
to round

Too small for 
Mohs test

<1 mm
(occasionally 2 m)

Few to rare in coarse and 
very coarse fabrics Possible biotite

Voids

No. Shape Size Frequency and Other Features Identification

1 Sub-round to round 
2-4 mm 

(occasionally 
6-8 mm)

Variable between fabric groups Possibly due to calc or other soft inclusions that 
eroded out of the paste

2 Elongated
2-4 mm 

(occasionally 
6-8 mm)

Variable between fabric groups Possibly from grass/chaff tempering

3 Round 1-2 mm Variable between fabric groups, but often 
leaves a porous texture

Possibly from the end of grass/chaff or inclusions 
that have dissolved or fallen out of paste (especially 

on the surface)
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river sands, and rock tempers available in the Asklupis area31. More specifically, color comparisons between 
fired experimental briquettes and Koan prehistoric ceramics indicate that SELAP’s macroscopic Groups 
B, C, and D are particularly similar to the chloritic-illitic clays from the area of the Platys river, located 
only a few hundred meters NE of the Asklupis ridge. The preliminary results obtained for Atterberg limits 
confirm the ceramic suitability of the Platys chloritic-illitic clays for potting purposes and provide further 
support to the possibility that these sources were exploited during prehistory32. This conclusion awaits fi-
nal corroboration from SELAP’s program of petrographic and chemical analyses, as well as from SELAP’s 
experimental pot building research.

3.2 Continuity and change in Koan fabric mixes

The uninterrupted use of C-I and C-II Sub-Groups in the phases between the FN and the EBA 2, 
in addition to the possible occurrence during the same time span of Sub-Groups C-III, C-IV, D-II, and 
D-III, suggests a long continuity in Koan fabric mixes from the late 5th to the late 3rd Millennium B.C. 
(Tab. XIII). After the end of the EBA 2 phase, elements of continuity and change occur alongside one 
another, although the former seem more numerous and thus more prominent than the latter.

The main developments attested from the beginning of the EBA 3 phase to the final stages of the LBA 
concern the presence or absence (Fig. 5.k) of chaff temper and the density of inclusions in the paste (Tab. 
XI). All the sub-groups dating from the FN to the EBA 2 have chaff voids. During these phases, only 
Sub-Groups B-I, B-II, and B-III (Fig. 5.a-c) have a medium density of inclusions to paste, while all the 
remaining seven sub-groups range from coarse to very coarse fabrics. After the end of EBA 2, only two of 
the later sub-groups, B-IV and B-VIII, are chaff tempered, while the density of the inclusions may cover 
all possible combinations from fine to medium-coarse to coarse (Tab. XII)33.

From the beginning of EBA 3 onwards, the Asklupis FN to EBA 2 fabric mixes are no longer attested 
on Kos for ceramic productions. However, some of them, namely Sub-Groups C-I and D-II (Fig. 5.d, i), 
are used into the early LBA period for the manufacture of discoid loomweights with grooved tops34. In 
any case, the similarities between FN to EBA 2 and later fabric mixes are particularly pronounced, when it 
comes to the range of non-plastic inclusions (Tabs. XI-XII; Fig. 5.k). This last feature reflects the lengthy 
use of the clays and tempering materials from the Asklupis area (see above) and implies a long continuity 
in local ceramic manufacturing practices35. In fact, these potting resources appear to have been exploited 
through the MBA and LBA periods for the medium and medium-coarse to coarse vessels manufactured 
in Sub-Groups B-IV to B-XI.

3.3 Relationship between fabric and function

Overall, the Asklupis fabric groups are similar to one another with many overlapping characteristics 
between different periods and functions (Tabs. XIII-XIV). For example, Sub-Group C-II spans from the 
FN to the EBA 2 and includes storage, utilitarian/storage, utilitarian/tableware, and cooking vessels. This 
suggests that the Asklupis fabrics reflect to a large extent regional potting trends rather than the use of 
determined mixes for specific functions. However, aside from this general statement, three interesting 
elements emerge from the data. First, Sub-Groups D-I, D-II, and D-III are exclusively used for the manu-
facture of storage and utilitarian/storage vessels, while Sub-Group C-II is never used for vessels primarily 
classified as tableware. Second, seven out of eight utilitarian/tableware open vessels are produced using 
Sub-Group C-II. Third, Sub-Groups B-I and B-II occur only in the EBA 2 assemblage (Tab. XIII) and 
are used to produce two of the ‘most sophisticated’ pouring and eating/drinking vessels of the whole 
assemblage: the askoid jug no. 1275 and the handled bowl no. 1268 (Fig. 2.c, i). This third point parallels 
our previous observation based on typology that tableware vessels may have appeared or at least increased 
during an advanced stage of the EBA 2 phase.

31 See Iliopoulos et alii in Vitale et alii 2017a, 263-267, figs. 21-23.
32 The Atterberg limits, which include the plastic limit, liquid limit, 
and plastic index, are particularly important for defining the behavior 
of raw clayey materials during the manufacture of clay products.

33 See also Vitale et alii 2017a, 260, note 80; Vitale-Morrison 
2017, 89, note 10.
34 Vitale et alii 2017a, 277.
35 Vitale et alii 2017a, 260, fig. 19.
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3.4 Manufacture

In terms of primary formation of the vessels’ body, all of the FN to EBA 2 vessels from the Asklu-
pis seem to be fully handmade (Fig. 6.a-c). Specific construction techniques may include coiling and 
slab-building (Fig. 4.s; Fig. 6.b-c). The latter technique left obvious traces in the breaks (Fig. 6.b) as well 
as on interior and exterior surfaces, where pronounced finger grooves indicate manipulation and shaping 
of the original clay sheet (Fig. 6.c).

Some profiles suggest the possibility that certain shapes were originally built in two separate parts. In 
the case of biconical vessels, such as the MR beaked jug no. 1272 (Fig. 2.a), this technique would imply 
the separate construction of the upper and lower body. In other cases, for example that of the MD beaked 
jug no. 1277 (Fig. 2.b), two roughly symmetrical hemispherical parts may have been first separately built 
and then joined together to produce a globular shape. These techniques may have continued well into 
the LBA period, when they were probably used to build Local Tradition tubular-spouted jars, askoi, and 
flasks and Entangled Tradition pithoi and pithoid jars, as well as Mycenaean Tradition piriform jars FS 37, 
alabastra FS 83/84, and flasks FS 18636.

It has been suggested that the MD handled bowl no. 1268 from Asklupis Tomb 1 (Fig. 2.i) may have 
represented an early example of wheel-fashioning37. Recent conservation of this vessel in view of the new 
exhibition of the Archaeological Museum of Kos allowed a more accurate reading of the original surface, 
indicating that the handled bowl no. 1268 was in fact fully handmade.

The study of secondary vessel formation suggests that, during the phases between the FN and the EBA 
2, Koan potters utilized clay collars (Fig. 6.d-e) and “through the wall” (Fig. 6.f) attachments to improve 
the connection between handles and bodies. Necks, beaks, and often also rims seem to have been built 
separately and then joined to the main body (Fig. 6.g), leaving a trace similar to that of two overlapping 
coils. By contrast, bases do not appear to have been made as distinct features, but to have been shaped by 
cutting off the bottom part of the main body of the vessel (Fig. 2.a-d, f-i, k).

As mentioned previously, finishing involved the use of solid dull or lustrous slips and washes, which 
likely had an iron-based composition38. Among surface treatments (Tab. XV), burnishing (Fig. 6.h) is by 
far the most popular method throughout the phases considered in this contribution (53.2%), followed 
by wiping (13.7%) and smoothing (2.4%). Because of the heavy degree of wear of some of the fragments 
from Morricone’s trial trench and Hope Simpson and Lazenby’s survey, in a significant number of cases 
(30.6%) the original treatment could not be determined. The preference for burnished and wiped surfaces 
has clear parallels in the EBA ceramic productions of both SASCAR and NANCAR39. This trend also 
represents another element of continuity between Koan EBA and LBA potting practices.

Concluding remarks

Despite the occurrence of problematic aspects, which include context, fragmentation, and size, the 
materials analyzed in this contribution constitute a valuable resource for the investigation of pottery de-
velopments in the NE Koan region during the lengthy time span between the FN and the EBA 2 period. 
In addition to pottery consumption patterns, these materials also provide significant data for a broader 
comprehension of cultural trajectories and human activities in the Asklupis area from the late 5th to the 
late 3rd Millennium B.C.

The prominent feature of the Koan FN to EBA 2 ceramic assemblage is the presence of a strong con-
tinuity in potting practices, which concerns every aspect of the chaîne opératoire. Such a continuity is 
evident in the likely exploitation of similar clay sources, as well as in the occurrence of specific fabric mixes, 
ceramic classes, morphological characteristics, surface treatments, and decorative preferences. Within this 
general trend, two main elements of change can be noticed. These include the introduction of a wider 

36 Morricone 1967, 43, 45, 50-51, 55-56, 197-198, nos. 155, 328, 
333, 346, 349, 352, figs. 14, 16, 22, 26, 28, 204; Vitale 2007, 46, pl. 
9.b; Vitale-Trecarichi 2015, 328, 330, figs. 1.e, 2.e, 5.a; Vita-
le-Morrison 2017, 79, fig. 8.4.c, e.
37 Vitale 2012a, 1243, fig. 10.1, tab. 3; Vitale 2013, 54, fig. 4.1, tab. 3.

38 See Rutter 1993, 71-75.
39 Şahoğlu 2005b, 340; Georgiadis 2012, 85-95; Vitale 2013, 
54, tab. 3; Kouka 2015, 226-227; Kouka forthcoming; Kouka et 
alii forthcoming (all with previous bibliography).
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Fig. 6. Manufacturing details of the FN to EBA 2 fragments from the Asklupis area. a-c: Primary formation techniques;  
d-f: Handle attachments; g: Junction between neck and body; h: Surface treatment (J.E. Morrison).



59The Final Neolithic and Early Bronze Age Pottery from the site of The Asklupis

Tab. XIII. Chronological Distribution of Fabric Sub-Groups (Inventoried Vessels only).

Macroscopic Fabric
Sub-Groups FN FN-EBA 2 EBA 1-2 EBA 2 Total

B-I
0 0 0 1 1

0.0% 0.0% 0.0% 9.1% 1.6%

B-II
0 0 0 1 1

0.0% 0.0% 0.0% 9.1% 1.6%

B-III
0 0 2 3 5

0.0% 0.0% 5.9% 27.3% 7.9%

C-I
1 3 1 0 5

25.0% 21.4% 2.9% 0.0% 7.9%

C-II
3 6 19 0 28

75.0% 42.9% 55.9% 0.0% 44.4%

C-III
0 1 4 3 8

0.0% 7.1% 11.8% 27.3% 12.7%

C-IV
0 1 3 3 7

0.0% 7.1% 8.8% 27.3% 11.1%

D-I
0 0 2 0 2

0.0% 0.0% 5.9% 0.0% 3.2%

D-II
0 1 1 0 2

0.0% 7.1% 2.9% 0.0% 3.2%

D-III
0 2 2 0 4

0.0% 14.3% 5.9% 0.0% 6.3%

Total
4 14 34 11 63

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Function B-I B-II B-III C-I C-II C-III C-IV D-I D-II D-III Total

Storage
0 0 1 0 9 1 0 0 1 3 15

0.0% 0.0% 20.0% 0.0% 32.1% 12.5% 0.0% 0.0% 50.0% 75.0% 23.8%

Utilitarian/Storage
0 0 1 3 9 5 3 2 1 1 25

0.0% 0.0% 20.0% 60.0% 32.1% 62.5% 42.9% 100.0% 50.0% 25.0% 39.7%

Storage/Utilitarian
0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2

0.0% 0.0% 20.0% 0.0% 0.0% 0.0% 14.3% 0.0% 0.0% 0.0% 3.2%

Utilitarian/
Tableware

(Closed Shapes)

0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 4

0.0% 100.0% 0.0% 20.0% 0.0% 25.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 6.3%

Utilitarian/
Tableware

(Open Shapes)

0 0 0 1 7 0 0 0 0 0 8

0.0% 0.0% 0.0% 20.0% 25.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 12.7%

Ladling/Utilitarian
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 14.3% 0.0% 0.0% 0.0% 1.6%

Cooking
0 0 1 0 3 0 1 0 0 0 5

0.0% 0.0% 20.0% 0.0% 10.7% 0.0% 14.3% 0.0% 0.0% 0.0% 7.9%

Tableware
1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3

100.0% 0.0% 20.0% 0.0% 0.0% 0.0% 14.3% 0.0% 0.0% 0.0% 4.8%

Total
1 1 5 5 28 8 7 2 2 4 63

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Tab. XIV. Relationships between Function and Fabric Sub-Groups (Inventoried Vessels only).
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range of fabrics during the EBA 1-2 phases and the possible appearance of shapes that were exclusively 
used as tableware for eating/drinking during the EBA 2.

The defining features of the Koan FN to EBA 2 ceramic assemblage have parallels both in the SAS-
CAR and NANCAR. This conclusion is in harmony with the evidence from other significant aspects 
of the Koan material culture, such as burial practices and settlement strategies40. Taken together, these 
elements suggest that, during the phases between the FN and the EBA 2, Kos was part of a distinct cul-
tural group including the E Aegean islands and the W coast of Anatolia. Within this rather broad area, 
the connections with the SASCAR appear more prominent than those with the NANCAR, as expected 
based on geographical proximity.

During the FN, the occurrence of cheesepots (Fig. 3.c-d) suggests a potentially broad range of regional 
and supra-regional contacts. In fact, while this shape is extremely popular in both SASCAR and NAN-
CAR, it also exhibits a wide distribution outside of this area, including sites on Crete, the Cyclades, and 
the Greek mainland41. By contrast, during the EBA 1-2 phases, very little contact with W Aegean potting 
traditions is apparent in the pottery record42.

Some of the defining features of Koan FN to EBA 2 ceramics continue into the LBA period. These in-
clude the prolonged use of specific pottery classes, as well as the occurrence of specific preferences for mor-
phology, surface treatment, and decoration. The persistence of these elements indicates that the phases 
between the FN and EBA 2 may have represented one of the key formative stages of the Koan ceramic 
Local Tradition during the Bronze Age43.

The functional analysis of the FN to EBA 2 materials analyzed in this article also sheds further light 
on the character of human activities in the Asklupis area. Morricone did not exclude the presence of a 
settlement, but assigned it to a later chronological horizon than the EBA44. On the other hand, Hope 
Simpson and Lazenby suggested the existence of a prehistoric settlement on the E slopes of the Asklupis 
ridge, which they identified as «an obvious prehistoric acropolis»45. As stated previously, the prominent 
presence of storage, storage/utilitarian, and utilitarian/storage vessels in the Asklupis assemblage implies 
that some form of long term settlement must have existed in this area during the phases between the FN 
and the EBA 2. Human occupation was certainly encouraged by the morphology of the land and its 
environmental resources (Fig. 1). The Asklupis region is naturally protected by the presence of Mount 
Dikaios. Moreover, it features numerous rivers and seasonal streams with abundant water supplies and 
is provided with rich raw materials for the manufacture of pottery and the production of stone tools46.

The existence of long term occupation is confirmed, at least for the EBA 2 phase, by the presence of 
the burials (Fig. 1). The necropolis, however, included only four tombs with a total of eight deceased 

Tab. XV. Chronological Distribution of Surface Treatments.

Surface Treatments FN FN-EBA 2 EBA 1-2 EBA 2 Total

Burnished
4 33 18 11 66

100.0% 44.0% 52.9% 100.0% 53.2%

Wiped
0 4 13 0 17

0.0% 5.3% 38.2% 0.0% 13.7%

Smoothed
0 2 1 0 3

0.0% 2.7% 2.9% 0.0% 2.4%

Uncertain
0 36 2 0 38

0.0% 48.0% 5.9% 0.0% 30.6%

Total
4 75 34 11 124

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

40 See Vitale 2013, 61; Vitale et alii 2017a, 278; Vitale-Morri-
son 2017, 76.
41 Sotirakopoulou 2008, 123-124; Georgiadis 2012, 50-52, figs. 
8-10, pls. 11-12; Papadatos-Tomkins 2013, 357, 359-360, fig. 5.c, 
fig. 6.a-b (all with previous bibliography).
42 For a different point of view, see Georgiadis 2012, 86-89.
43 See Vitale 2013, 55, 61; Vitale 2016a, 76; Vitale-Trecarichi 

2015, 313; Vitale-Morrison 2017, 92-93. See also Vitale-Han-
cock Vitale 2010, 65; Vitale-Hancock Vitale 2013, 47.
44 Morricone 1975, 263.
45 Hope Simpson-Lazenby 1970, 57. See also Marketou 2004, 23-
25; Marketou 2010a, 762.
46 See Vitale 2013, 49-51; Vitale et alii 2017a, 236, 241-243.
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individuals47. This would suggest the occurrence of a small community, rather than an extensive settle-
ment. While it is possible that the Asklupis cemetery was only partially exposed by L. Morricone, it is 
unlikely that its size was significantly bigger. In fact, the largest Koan EBA 2 funerary context, recently dis-
covered in the property of Galathris within the wider Mesaria area, includes no more than eight tombs48.

The existence of a village in the Asklupis area during the phases between the FN and the EBA 2 period 
is consistent with the dispersed inland settlement pattern originally proposed by T. Marketou for Kos 
during the second half of the 3rd Millennium B.C. (Fig. 1)49. The existence of this type of settlement dis-
tribution was successively confirmed by the Halasarna Survey Project (Fig. 1.b), as well as by the results of 
Marketou and SELAP’s collaborative landscape analysis of NE Kos50.

This preference for inland dispersed occupation came to an end during an advanced stage of the EBA 2 
phase, when the settlement and the tombs in the Asklupis area were abandoned, alongside other import-
ant sites in the NE Koan region, such as Troulli and Tsilimbiri51. These events culminated in the founda-
tion during the EBA 3 of the “Serraglio”, a proto-urban coastal center located at a fair distance from the 
Asklupis and the foothills of Mount Dikaios (Fig. 1)52. This change in settlement strategies was accompa-
nied by significant transformations in social practices, which are demonstrated by the introduction of a 
distinctively different set of fine tableware vessels for drinking and eating that included tankards, depata, 
and coil-built and wheel-fashioned shallow bowls53.
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47 Vitale 2013, 51-52, tab. 1; Vitale et alii 2017a, 246, tab. III.
48 Christopoulou 2008.
49 Marketou 2004, 24; Marketou 2010a, 763.
50 Georgiadis 2009, especially 18-19; Georgiadis 2012, 17-20, 194-
200, 205-207; Vitale 2013, 49-51; Vitale et alii 2017a, 236, 241.
51 Hope Simpson-Lazenby 1970, 55-58, figs. 5-7, pls. 19-20; Marke-
tou 2010a, 762; Vitale 2013, 61; Vitale et alii 2017a, 236. In the 
Halasarna area, Nerantzia, Nerantzia Lower Site, Koutlousi Upper Hill, 
Koutlousi Lower Hill, Koutounis Hill, Koutounis, Tsangaris, and Tho-
los show no trace of occupation after the end of EBA 2. According to 
Georgiadis, the only site in this region with possible evidence of continued 
occupation during EBA 3 was Koukos (Georgiadis 2012, 119-121). 
However, nothing in the illustrated pottery from this site appears to be 
later than EBA 2 (Georgiadis 2012, 143-145, figs. 1-2, 5, 7-8, 10-11).

52 Marketou 1990a, 40-41, 43-44; Marketou 1990b, 101-102; 
Marketou 2004, 25-27; Marketou 2010a, 763; Vitale 2013, 61-
62; Vitale et alii 2017a, 236-238. Georgiadis has postulated that an 
EBA 3 nucleated coastal center may have emerged also in the Halasar-
na area (Georgiadis 2012, 121). However, no positive evidence for 
it has been recovered thus far.
53 Marketou 1990a, 41, figs. 1-2; Marketou 2004, 25-27, fig. 8.γ-
στ, κ. The changes in settlement strategies and the introduction of the 
new set of drinking and eating vessels indicate that, during the EBA 
3, the NE Koan region joined the so-called “international spirit” of 
the Anatolian Trade Network period (Şahoğlu 2005a; Şahoğlu 
2005b), thus following a similar trajectory to that initiated during the 
EBA 2 phase by several other significant sites in both SASCAR and 
NANCAR (Vitale et alii 2017a, 279).
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LOW-RELIEF POTTERS’ MARKS AND THE PHAISTOS DISC: 
A NOTE ON THE “COMB” SIGN (N. 21)*

Giorgia Baldacci

Riassunto. Lo studio condotto dall’Autrice sui marchi da vasaio in bassorilievo, rinvenuti a Festòs durante gli scavi effettuati 
da Doro Levi (1950-1966), ha consentito di verificare che il marchio inedito presente sul fondo del bacino F 4718 (MM IIIA 
iniziale), proveniente dalla Casa a Sud della Rampa, reca uno dei segni presenti sulla faccia A del Disco di Festòs, il cosiddetto 
“pettine” (N. 21). Nel presente articolo, il marchio sul bacino F 4718 viene esaminato in modo contestuale, prendendo in consi-
derazione anche le caratteristiche del vaso e il suo luogo di rinvenimento. Sulla base dei dati raccolti vengono in seguito valutate le 
implicazioni relative alla presenza dello stesso segno sui due manufatti, il bacino e il Disco.

Περίληψη. Η μελέτη που διεξήχθη από τη συγγραφέα του παρόντος άρθρου, με θέμα τα σημεία των κεραμέων σε αγγεία από το 
υλικό των ανασκαφών του Doro Levi (1950-1966) οδήγησε στην αποκάλυψη ότι η βάση της φιάλης F 4718 (πρώιμη ΜΜ ΙΙΙΑ) από 
την Casa a Sud della Rampa φέρει ως σημείο κεραμέως το ίδιο σύμβολο με αυτό που εμφανίζεται στην όψη Α του Δίσκου της Φαιστού 
το επονομαζόμενο “comb sign” (Ν. 21). Το παρόν άρθρο μελετά το σημείο του κεραμέως στη φιάλη F 4718 λαμβάνοντας υπόψη τα 
αρχαιολογικά συμφραζόμενα σχετικά με το ίδιο αγγείο και τον χώρο εύρεσής του με σκοπό να διερευνήσει ζητήματα που αφορούν στη 
χρονολόγηση και τη λειτουργία του. Στη συνέχεια εξετάζονται οι επιπτώσεις της παρουσίας του ίδιου σημείου στο αγγείο και τον Δίσκο.

Abstract. Study of the low-relief potters’ marks found at Phaistos during Levi’s excavation (1950-1966) revealed that the un-
published mark placed on the bottom of the bowl F 4718 (MM IIIA early), coming from the Casa a Sud della Rampa, bears one 
of the signs which appear on side A of the Phaistos Disc: the so called “comb sign” (N. 21). Here the potmark on bowl F 4718 is 
examined in its context, along with the vessel and its findspot, to ascertain its chronology and its function. Then, the implications 
of the presence of the same sign both on the bowl and on the disc are taken into account.

1. Low-relief potters’ marks in the Western Mesara: an overview

Low-relief potmarks have been found on semi-coarse vessels, generally plain or simply painted in dark-
on-light, in the three major Minoan sites of the Western Mesara, Phaistos1, Hagia Triada2 and Kommos3, 
which share the same ceramic tradition. In addition, a good number of specimens come from Malia4, and 
one is recorded at Archanes5 too. The appearance of such marks is much restricted to the Protopalatial 
era, being attested in the Mesara area in all the ceramic phases of the period (MM IB, MM IIA, MM IIB), 
while few examples have been found in contexts dated to MM IIIA. Afterwards, this practice seems to 
disappear, likely as a consequence of the changes observed in technology and society after the fall of the 
First Palaces.

* The present article is part of a wider project of mine, which aims at 
a global study of the low relief potmarks at Phaistos: it is the subject of 
a postdoctoral fellowship awarded by INSTAP (Institute for Aegean 
Prehistory, Philadelphia), which organization I warmly thank. I would 
like to express my gratitude to the Greek Archaeological Service and 
to the former director of the Italian Archaeological School at Athens 
(IASA), E. Greco, for granting me permission to study the potmarks 
found at Phaistos during Levi’s excavations. My gratitude goes also to 
D. Panagiotopoulos for welcoming me at the Institute of Classical Ar-
chaeology at Heidelberg, where I carried out part of the research with 
a DAAD scholarship. I. Symiakaki’s help proved essential in retrieving 
from the IASA Archives the documentation pertaining to the mark 
presented here. My warm thanks go to S. Mandalaki, and to E. Tzira-
ki, respectively director and curator of the Archaeological Museum of 
Heraklion, for giving me the possibility to see and study the potmark. 
Lastly, I want to express my gratitude to F. Carinci and to the other 

friends – S. Antonello, B. Montecchi, A. Sanavia – who were helpful 
in giving me advice and discussing the theoretical problems related to 
the research; a warm thank you to M. Anastasiadou, N. Cucuzza and 
D. Panagiotopoulos for reading a draft version of this paper, and to 
the two anonymous referees who improved the text with useful sug-
gestions.
1 Cf. Levi 1976, pl. 228.
2 Baldacci 2013b.
3 Van de Moortel 2006, 299-300, 308 and, in general, 345-346, pls. 
3.17A and B (Ja/45, Ja/46, Ja/47, Je/30 and Je/31).
4 Quartier MU: Poursat et alii 1978, 106-116, NN. 58-81 and 
Poursat 1996, 176-178, NN. 332-337; Sanctuaire MM II: Poursat 
1966, 536; Maison des morts: van Effenterre-van Effenterre 
1963, 95, pls. XI, XXXV.
5 Sakellarakis-Sakellaraki 1997, 274-275, figs. 219, 221.
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The potmarks consist of quite elaborate motifs (Fig. 1) left in low-relief on the external base of the 
vases (Fig. 2): they are formed from contact with the uppermost part of the wheel-head arrangement 
(the so-called “bat”)6, which bore the sign incised (in negative). The bat, as it has been possible to as-
certain through the observation of the chaîne opératoire in the Cretan traditional potters’ workshops7, 
was a removable device and will have been placed on the wheel-head; it was secured by raw clay placed 
between itself and wheel-head: this assured adhesion and also could be used to guarantee the device was 
horizontal (Fig. 3). The vase was modelled and left dry on the bat, acquiring thus its central motif as a 
low-relief. During the drying phase, the bat was removed from the wheel-head, so further pots could 
be produced. Such bats have been recovered in Phaistos Palace8 (Fig. 3), Hagia Triada9 and in Quartier 
Mu at Malia10.

Being made during the first stages of the vessel’s manufacture, the low-relief potmarks on the vases’ 
bottoms belong to the class of the pre-firing marks, clearly distinguished from the marks applied in the 
later stages of life of the pot, i.e. signs scratched or incised after firing. At the same time, low-relief marks 
are different in nature from the usually simple signs incised in clay11 prior to firing which are found in the 
same sites and levels12 and, more generally, are used as marking systems not only in many Cretan13, Aegean14  
and Eastern Mediterranean15 sites throughout the Bronze Age, but also in cultures distant to each other 

Fig. 1. Low-relief potmarks: specimens from Hagia Triada (drawings by G. Merlatti).

6 For the functioning of this type of potter’s wheel, cf. Evely 2000, 
283, 274, fig. 111 (Type 2).
7 Fiandra-Pelagatti 1962, 14-16; Hampe-Winter 1962, 16-19 
(Asomatos); Voyatzoglou 1984, 135 (Thrapsanò); Σκλαβενιτης 
1996, 87 (Hagioi Pantes).
8 F 2298 and F 2307: Carinci 1997, 320; Evely 2000, 273, NN. 29 
and 31, fig. 111, pl. 73.
9 HTR 1052: Carinci 1997, 320; Baldacci 2013b.
10 71 M/H 427: Poursat et alii 1978, 115, N. 80b, pl. XXVIII; M 
91/3114-18: Olivier 1996, 178, N. 338, pl. 69. See also Poursat 
1996, 112; Poursat-Knappett 2005, 34-35.
11 Such marks were applied either with a pointed tool or with the fin-
gernails.

12 Phaistos: Levi-Carinci 1988, 297; Hagia Triada: unpublished cook-
ing pot from a MM IB-MM IIA level in vano δ retrieved in the sound-
ings beneath the LM III Sacello (Baldacci 2013a); Kommos: Van de 
Moortel 2006, 345-350; Malia: Poursat 2001. On the interpreta-
tion of such marks see: Poursat 2001 and Poursat-Knappett 2005, 
183, n. 44 (Malia); Van de Moortel 2006, 346-350 (Kommos).
13 For a general catalogue and discussion, cf. Christakis 2014 (im-
pressed and incised marks are considered together).
14 Cf., for example Halepa Bikaki 1984 (Hagia Irini) and Lindb-
lom 2001 (MH and LH Aeginitan pottery).
15 Cf., for example Hirschfeld 2002 (Late Bronze Age Enkomi; note 
that pre-firing marks characterize only the Red Lustrous Wheelmade 
spindle bottles, while the other marks detected are post-firing ones).
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Fig. 2. Bat with incised motif from Phaistos (F 2298) (photo by the A.; drawing by G. Merlatti).

Fig. 3. Potter’s wheel with bat, as observed in Cretan traditional workshops in the 1960s  
(after Fiandra - Pelagatti 1962; re-elaborated by the A.).

in time and space16, albeit not necessarily with the same meaning and function. Thus, in comparison to 
incised potmarks, low-relief marks on the vases’ bottoms have a limited diffusion, being attested only at a 
few Cretan sites and only in a specific time-span.

16 Many examples of marking systems based on pre-firing incised 
signs are known: see, for example, Trufelli 1994 (period VII at 
Arslantepe, Late Chalcolithic), Gates 2001 (Late Bronze II Kinet 
Höyük, Cilicia), Glatz 2012 (Late Bronze Age Anatolia), Duis-

termaat 2008, 550-552 (Late Bronze Age Tell Sabi Abyad, Syria), 
Gallorini 2009, 112-114, 119-142 (Late Middle Kingdom Kahun, 
Egypt), Donnan 1971 (Moche civilization in northern Peru, 1st c. 
BC-8th c. AD).
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While D. Levi and F. Carinci devoted great attention to the formal and decorative aspects of the Pro-
topalatial pottery found at Phaistos during the excavations carried out from 1950 to 196617, several ques-
tions related to its manufacture were not considered. In particular, though Levi noticed the presence of 
marks characterized by a low-relief motif on the bottom of some vases he had unearthed, he only pub-
lished photographs of four of them18. Most of the marks were not even described or mentioned in the files 
of the inventoried vases from the site kept in the Archives of the Italian Archaeological School at Athens. 
A small number of vessels bearing the same kind of marks were subsequently identified also in the Pro-
topalatial levels of the nearby sites of Kommos (five specimens) and Hagia Triada (nine specimens), and 
fully published by A. Van de Moortel (Kommos)19 and myself (Hagia Triada)20. The studies carried out 
on the marked vessels from both the sites agree in identifying the marks as indicators of the craftsmen or 
workshop that produced the vases (and hence are referred to here as “potters’ marks”), instead of being 
related to their contents or owners. The main reasons which led to this assumption are:

a) the position of the marks themselves. Their location at the vase bottom and the subsequent difficulty at 
inspecting the motifs, all the more so when the pots were filled, allow one to rule out the possibility that 
the signs bore some information about the content;
b) the contextual analysis of the Hagia Triada’s marked vessels. The largest quantity of the low-relief marks 
(six out of nine) found at the site comes indeed from the same MM IB primary deposit, while the other three 
were found in mixed secondary levels. Assuming that, being in the same context, the six marked vessels found 
together belonged to the same owner (being a single person or a household), and considering that each vase 
bore a different motif, it is possible to reject the hypothesis that the motifs were indicating the vases’ owner.

The habit on the part of the potter of personalizing the upper disc/bat placed on the wheel with an 
incised “logo” which then resulted in a low-relief mark on the formed pot’s bottom has been attested also 
in some traditional Cretan workshops at the beginning of the 1960s21. Such a practice has been detected 
by ethnographical research in the Andes too by B. Sillar, who states that «This desire to identify individual 
producers was presumably one of the reasons for marking the centre of the potter’s plates (moldes), so that 
the vessels made on these will have an indication mark impressed on their base», though he never seems to 
have witnessed for himself these “moldes” being used thus to differentiate the products of different potters22.

In order to explore thoroughly the low-relief potters’ marks on Protopalatial vases from the Mesara, a 
project has been undertaken to create a corpus of the marked vessels retrieved from the Palace and nearby 
quarters in Phaistos, which have never been examined or published before23. The data from Phaistos proves 
crucial, as the site has yielded the largest amount of Protopalatial pottery in the Western Mesara, most of 
which comes from contexts of primary deposition. The first data from this study, which is still in progress, 
happily seems to confirm the results obtained on the basis of the material from Hagia Triada and Kommos, 
but also add some new dimensions. In particular, it has been possible to verify that the marks’ presence, 
which characterizes a very small percentage of the relevant semi-coarse shapes on which such marks may be 
found, does not occur only on standardized and easily confusable vessels (such as amphorae or jars). As K. 
Christakis argued in his recent analysis of the Cretan Bronze Age pre-firing marks24, supported by ethno-
graphic studies25, such marks are likely to have been used by single artisans/potting groups in order to distin-
guish their output from that of other artisans/potting groups working in the same potting area, in particular 
in the case of a shared use of community kilns. This argument does not seem to fit completely with the record 
from Phaistos. There, low-relief potmarks occur equally both on widespread and quite standardized shapes 
and on specialized shapes – sometimes indeed one unique within the whole corpus – which did not need 
marking to be distinguished. Moreover, as shown also at the site of Hagia Triada, their occurrence is very rare 
and the marked vessels often appear in groups in the same context. It is quite possible that different reasons 
existed for marking the vessels. One can, however, conclude that (a) the marking operation did not represent 

17 Levi 1976 and Levi-Carinci 1988.
18 Levi 1976, pl. 228.
19 Ja/45, Ja/46, Ja/47, Je/30 and Je/31 in Van de Moortel 2006, 
299-300, 308 and, in general, 345-346 with pls. 3.17A and B.
20 Baldacci 2013b.
21 Fiandra-Pelagatti 1962, 15, pl. II.
22 Sillar 2000, 74.

23 The collection of a complete corpus of the low-relief potmarks from 
Phaistos is currently in progress by the author.
24 Christakis 2014, 159-165.
25 For Latin America, see Donnan 1971 and Sillar 2000, 73-74; for 
Africa (Kenya), see Lindblom 1920, 135, 538-539. For ethnographic 
analogies in the study of potters’ marks, see also Lindblom 2001, 19-
21, with bibliography.
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a daily practice in the workshops and that (b) it was done only for some specific occasions, in which – at least 
in some cases – a particular control over the production process was required.

2. The bowl F 4718 and the “comb” sign as a potters’ mark

Among the Phaistian vessels which bear a low-relief potter’s mark is the bowl F 4718 (Figs. 4, 5), found 
in 1965 in the Casa a Sud della Rampa (House to the South of the Ramp) (Fig. 6), located in the Quarter 
to the South of the Middle West Court of the Palace (Piazzale I)26. The bowl, now at the Archaeological 
Museum of Heraklion27, was published by D. Levi, first in the volume which presented the results of his 
excavations and then in the volume devoted to the pottery of the site, co-authored by F. Carinci28.

The shallow bowl, made in the local semi-coarse fabric, has a base-diameter of 32.5 cm and is well 
preserved. It is straight-sided with a rectangular-sectioned, slightly everted, rim. Two opposed horizontal 
handles are placed about half way up the wall, measuring 11.5 cm. The pot is characterized by a peculiar 
feature, which makes it a unicum in the ceramic sample of Phaistos: on its inside, is a semi-cylindrical pipe 
of clay: this starts at the rim (equidistant between the handles) and, following the side and base of the ves-
sel, runs to the centre of the bottom, where it ends with its mouth facing upward. Both the outlets of the 
pipe are broken. The bowl exterior is framed by two orange/red bands and is decorated in the “Kamares 
style” with a black running spiral which is reserved on the black slip, while the rest is painted in white. 
Both the top and the exterior side of the rim are decorated with white parallel strokes on the black slip. The 
upper part of the bowl’s interior, just beneath the rim, is covered by the black slip, the rest is unpainted, 
with some black spots.

The mark’s presence at the centre on the external, unpainted bottom of the bowl, was noted in the ves-
sel’s inventory file kept in the archives of the Italian Archaeological School at Athens and also by D. Levi, 
while describing the pot, in the 1976 publication29. Levi just mentioned the mark without giving further 
information about its shape but gave, in the text, a schematic – and inaccurate – reproduction of it; no 
other graphic or photographic illustrations of the mark were present among the figures and the plates of 
the book.

As is typical with these marks, the one on the bowl from the Casa a Sud della Rampa comprises two 
elements: an external border and a motif inside it (Fig. 5). The circular border here has a diameter of 7.5 
cm. The motif is composed by a central “T” element, with a short vertical bar; at each end of the horizon-
tal bar is placed vertically a “comb” element (each with six “teeth”, that face outwards).

The bowl was found in room LXXXVII of the house, a nine-roomed building preserved only at its 
basement level. Room LXXXVII is part of a single structure together with the communicating LXXXVI, 
located in the easternmost part of the complex. A door in room LXXXVII opened to room LXXXIX. 
The two spaces LXXXVI and LXXXVII were long and narrow, separated by a wall 2.60 m long. The bowl 
was found inside a fill (40 cm thick), containing pottery, lime and plaster fragments, used to close access 
to room LXXXIX. After the filling operation, the two rooms were abandoned, while the rest of the house 
continued to be used. The pottery group contained in the fill is considered one of the earliest deposits of 
MM IIIA at Phaistos30.

Low-relief potters’ marks seem to be characteristic of the Protopalatial period and have been found at 
Phaistos and Hagia Triada, in closed deposits dated to each of the three ceramic phases of the period, MM 
IB31, MM IIA32 and IIB33. Beside bowl F 4718, only one other vessel bearing a low-relief mark has been 
found in a MM III – precisely, as with the other, in MM IIIA early – deposit: it is the shallow, beaked 
bowl with three small feet F 397034, from the Kouloura III35. If the two vessels coming from MM IIIA 

26 On the Casa a Sud della Rampa, see Levi 1976, 489-505, Carin-
ci 2001 and, for a punctual reconsideration of the ceramic deposits, 
Girella 2010, 68-81, with pls. 5-15.
27 Inventory N. 126310.
28 Levi 1976, 500, pl. 184g-h; Levi-Carinci 1988, 27, pl. 14k-l.
29 Levi 1976, 500.
30 See Girella 2010, 68-70 (Deposit 6a), with pls. 5-6, and 52, table 
4.
31 See the deposit beneath the room to the S of the Bastione at Hagia 
Triada (Baldacci 2013b, in particular 164-167).

32 See the two finds from the sealed deposit under room CVII at the 
slopes of the Acropoli Mediana at Phaistos (Baldacci 2017, 210 N. 
465, pls. 47, 96 and 238 N. 814, pls. 73, 110).
33 Many unpublished vessels with low-relief mark at their bottom 
come from the destruction levels of the Phaistos’ Palace, dated to MM 
IIB.
34 Levi 1976, 354-356, fig. 553; Levi-Carinci 1988, 26, pl. 14b.
35 For the context, see Levi 1976, 354-358; for a re-assessment of the 
related ceramic finds, see Girella 2010, 81-82 (Deposit 7) with pl. 
16, and 52, table 4.
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Fig. 4. Bowl F 4718 from Casa a Sud della Rampa, Phaistos (photo by the A.; drawing by G. Merlatti).

Fig. 5. Detail of the mark on the bottom of bowl F 4718 (photo by the A.; drawing by G. Merlatti).

early deposits are considered from a typological/stylistic point of view, it is possible they might belong to 
MM IIB. The bowl F 4718 from the Casa a Sud della Rampa is an unicum and both its manner of man-
ufacture and decoration fit well with MM IIB. In particular, the spiral motif is well attested also on the 
vessels from the MM IIB destruction levels of the Palace36. Moreover, it has been observed that some of 

36 See the doubts expressed by Carinci about a MM III chronology in 
Levi-Carinci 1988, 27.
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Fig. 6. Plan of Casa a Sud della Rampa, Phaistos (after Girella 2010).

the materials found in the house seem to have been MM II vessels, recovered from the ruins and re-used37. 
The only comparison for the bowl F 3970 from the Kouloura III is a MM IIB artefact found in the Palace38 
that, besides being similar in shape, has an identical treatment of the surface (red monochrome coating) 
and bears a low-relief mark too. To sum up, two scenarios are possible. In the first hypothesis, the two 
vessels, produced in MM IIB, continued to be in service when the pottery of the very next ceramic phase 
was in use, and were discarded in the MM IIIA early deposits they were found in (which, however, are not 
primary ones). In this case, it should be assumed that the low-relief marking practice in the Mesara area 
ceases at the end of the Protopalatial period. In the second hypothesis, if the two vessels are considered as 
actually made in MM IIIA early, they represent the last products to carry low-relief marks, as no speci-
mens with this feature are known in later deposits.

It is clear that bowl F 4718 was a specialized vessel, used in connection with liquid substances, but its 
function remains uncertain, due to the lack of comparisons and to the fragmentary condition of both 
ends of the pipe. Due to the peculiar character of bowl F 4718, L. Girella thought that it could be con-
sidered as part of a ceremonial set, together with the pedestal with plastic dolphins (F 4822), a rhyton  
(F 5778) and an amphora (F 4982), which were found in the same context39. Considering the vessel’s rich 
decoration and the assemblage it belongs to, it is accordingly possible to hypothesise that it was not a util-
itarian vase, but one that involved a ritual use of water or other liquids and libations40.

As the research into the Phaistian low-relief potmarks is showing, they are not infrequently found on 
uncommon and specialized vessels as, for instance, the so-called “graters”41. However, while all the other 
marked vessels from Phaistos and – in general – from the Mesara, are plain, simply painted in dark-on-
light or, rarely, coated with a monochrome slip, the bowl from the Casa a Sud della Rampa is the only 
which bears a polychrome light-on-dark decoration. Moreover, that only plain or undecorated pottery 

37 Carinci 2001, 210.
38 F 469, coming from the destruction level of room IL of the Palace 
(Levi 1976, 197, pl. 175b; Levi-Carinci 1988, 26, pl. 14a).
39 Girella 2010, 134 n. 380 and, for the deposit, 68-70, with pls. 
5-6.

40 See the Hittite relief decorated vases of the İnandık type which, as 
with the Phaistian bowl, present an internal pipe ending in an outlet 
at the rim; they have been interpreted as “libation instruments of some 
kind” (Schoop 2011, 258).
41 On the “graters”, see Levi-Carinci 1988, 222-223.
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was marked seems to be a general character of all such systems known in Bronze Age Crete42 and outside 
it, such as in Late Bronze Age Anatolia43.

3. The “comb” sign on the Phaistos’disc and on the sealing cms ii.5, N. 246

The mark, as a low-relief, is attested only once, as is true for the major part of the marks detected44. The 
fact that most of the marks are attested only once could be put down to insufficient material excavated, as 
we would expect that the same bat had been used more than once to make different pots. However, the sign 
present on bowl F 4718 appears twice more in the archaeological record of Phaistos, in association though 
with other object classes. Levi compared the low-relief sign on bowl F 4718 to the mason’s marks found 
mostly in the monumental buildings of the palatial centres of Crete (and dated to the Proto- and Neopa-
latial periods)45, which he defined as «the mysterious signs incised on many big blocks, vaguely recalling 
some Minoan hieroglyphics»46. Actually, the potmark on bowl F 4718 does not seem to find that good a 
comparison among the known mason’s marks, but it is almost identical to one of the 45 syllabograms of 
the Phaistos Disc – namely N. 21, the so-called “comb”, which appears twice on side A of the artefact47, 
in both the cases as the first sign of an identical sequence composed of seven syllabograms (Figs. 7, 8).  
Moreover, a very similar sign is found as a seal impression on the sealing CMS II.5, N. 246, which also 
comes from Phaistos48 (Fig. 9).

While on the basis of the known archaeological record it is not possible to ascertain if the sign rep-
resents a comb49 or, indeed an actual object at all, yet its particular and complex shape, which is found 
three times with minor differences, does allow one to deduce that it was a meaningful and specific sign. 
In other words, whilst simple and identical signs may be found in different times and contexts, or on dif-
ferent media, as a result of quite independent processes, yet between identical and complex signs a more 
specific correlation is supposed to exist50. The latter way of thinking applies in the case of the “comb” sign, 

Fig. 7. The Phaistos Disc, side A (after Evans 1909).

42 Christakis 2014, 122-123.
43 Glatz 2012, 29.
44 Up to now, only one mark seems to be attested more than once, 
both in Phaistos and Kommos.
45 On the Cretan mason’s marks, see in general: Hood 1987 and 
2002; Begg 2004.
46 Author’s translation («[…] i segni misteriosi incisi su numerosi grossi bloc-
chi, vagamente ricordanti certi geroglifici minoici […]»), Levi 1976, 500.
47 For this sign, Godart 2009, 200.

48 Pini 1970.
49 Among the actual Minoan-Mycenaean combs known, no double 
combs are found; moreover, the double combs attested in other cul-
tures have an essentially rectangular shape and do not show a “T struc-
ture” as does the Phaistian sign. Buchholz 1984/85; cf. also Pour-
sat 1977, 23-24. For other interpretations on the object represented 
by the sign, see Eisenberg 2008, 18.
50 Sacconi 1987, 374; about coincidental similarities between marks or 
marks and script signs, see also Gates 2001, 140, and Glatz 2012, 26.
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Fig. 8. Signs on Phaistos Disc (after Evans 1909).

whose layout is almost identical in the three artefacts (Fig. 10), varying only in the number of the lateral, 
horizontal “teeth”51.

Recovered in 1908 by L. Pernier in the North-Eastern Complex at Phaistos52, in room XL/101, the 
Phaistos Disc represents one of the most famous and at the same time mysterious Minoan objects ever 
found (Fig. 7). Due to the circumstances of its recovery, its authenticity has repeatedly been considered 
doubtful53. In recent times this opinion has been re-expressed by J.M. Eisenberg, who considered the 
Disc a fake devised by Pernier himself54. On the basis of a careful reading about the object’s recovery, V. 

51 On the bowl’s potmark they are six, on the sealing five and on the 
Disc four. Note that in some graphic representations of the last arte-
fact the spaces between the single teeth of the “comb” are seen as other 
teeth (see for example the sign drawn by E. Stefani in Pernier 1908, 
209, here Fig. 10b).

52 Pernier 1908. Among the several contributions about the Disc, 
see: Evans 1909, 273-293; Della Seta 1909; Olivier 1975; 
Duhoux 1977; Godart 1994 and 2009.
53 See the critical analysis in Cucuzza 2015.
54 Eisenberg 2008.
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La Rosa55, N. Cucuzza56 and P. Hnila57 have stressed the illogicality of considering the Disc as a fake. A 
further irrefutable argument in favour of the authenticity of the Disc is the fact that the sealing CMS II.5, 
N. 246, which bears a sign that is almost identical to the Disc sign N. 21 was only recovered in 195558. 
In other words, it would have been impossible for a forger of the Disc, recovered in 1908, to have used 
the sealing as a source, since the latter was found in 195559; nor can the sealing be a forgery since it came 
to light in regular archaeological excavations! To this evidence can now be added the bowl F 4718 that is 
presented here. The pot with the comb sign impressed on its base was found in regular excavations during 
the 1965 campaign. Since the sign on this pot is almost identical to the Phaistos Disc sign N. 21, this vessel 
is a further piece of evidence that shows that the Phaistos Disc is a genuine artefact. The comb motif is too 
complicated to have been devised by chance by a forger working without any knowledge that the motif 
existed in Minoan times. To repeat, since, the Disc aside, the two other artefacts that bear the motif were 
found in 1955 and 1965, the appearance of this motif on the Phaistos Disc proves that the Disc is genuine.

Other interesting clues about the context in which the Disc was brought to light come from the 
recent fieldwork (2013 and 2015) carried out by P. Militello in the area of the North-Eastern Com-
plex60. During the fieldwork, a fragment of a Linear A tablet (PH 54) was identified in room 101. 
It was the habit of the first excavators, when circumstances dictated, to refill an area using the same 
earth/pottery fragments that had been found in the self-same area itself. Militello has therefore ar-
gued that the new tablet was part of the original deposit of the room, and that to this original de-
posit belonged also the Linear A tablet PH 1, which was found here together with the Disc by L. 
Pernier. The pottery the new tablet was associated with was shown to be substantially homoge-
neous – dating to MM IIIA ripe, as already stressed by L. Girella on the basis of the material pub-
lished by Pernier61; the only exceptions are represented by both a few older and more recent sherds.

The sealing CMS II.5, N. 246 (Fig. 9) comes from the Protopalatial levels beneath room 25 of the 
Second Palace of Phaistos. That context, retrieved in the trial carried out in 1955 by C. Gerra Brusa and 

Fig. 9. Sealing CMS II.5, N. 246 (length 1.3 cm; 
height 0.7 cm), from Phaistos  

(image courtesy of the CMS Heidelberg).

55 La Rosa 2008 and 2009.
56 Cucuzza 2015.
57 Hnila 2009.
58 Godart 2009, 203; Hnila 2009, especially 64-65; Anastasiadou 
in press.

59 The incorrect and chronologically impossible opinion that the seal-
ing with the “comb” sign was used as a source by the Disc’s forger is 
stated by Eisenberg 2008, 18.
60 Militello 2014.
61 Girella 2010, 59-61 (Deposit 4a), and 52, table 4.
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E. Fiandra, under D. Levi’s direction, represents one of the most important set of Minoan administrative 
documents (so-called archivio di cretule), which consisted of a total of ca. 6000 pieces including sealings 
and Linear A tablets62. Both the nature and the chronology of the finds have been debated. As far as the 
nature of the archive is concerned, Levi considered it as a primary in situ deposit, while Fiandra thought 
it had been discarded and mixed with heterogeneous material during the Second Palace’s building opera-
tions63. Both the opinions have received support in more recent years64, until the new study carried out by 
P. Militello, in which decisive arguments are advanced in favour of the “in situ intepretation”65. Indeed, 
the present author claims that, on the basis of the unpublished excavation report of C. Gerra Brusa, it is 
possible to argue that the sealings-stratum belonged to a destruction level, in strict connection with the 
walls which defined a room measuring 2×4.5 m, that can be thus considered as the archive room. The 
pottery of room 25 associated with the administrative documents is dated to MM IIB66. Moreover, on 
the basis of the architectural layout of the room it has been possible for P. Militello to put forward the 
hypothesis that it belongs to the very last phase of the First Palace, i.e. to the so-called Fase dei Sacelli. This 
phase, detectable only on an architectural basis, as the ceramic style does not show any difference from the 
previous one, both being MM IIB in date, represents a short-lived, partial revival of the Palace after a first 
destruction caused by a seismic event and before the final destruction67.

Concluding remarks: the “comb” sign in context

1. The attestation of the “comb” on three artefacts, in all the cases as a stamped sign (impressed in low-re-
lief from a potter’s bat on the bowl F 4718; from a seal on the sealing CMS II.5, N. 246; and from a stamp, 
likely metallic68, on the Disc; Fig. 10) seems to carry particular meaning. This is due (a) to the complexity 
of the sign itself, which allows one to argue that it was reproduced deliberately to represent some specific 
and single sign, and not as a result of some independent processes with no shared beliefs69 and (b) to the 
fact that the three artefacts come from the same site and their varied find-spots belong to a quite specific 
time-span. As discussed above, the sealing is dated to the end of the Protopalatial period, probably to the 
very end, i.e. to the Fase dei Sacelli – MM IIB in ceramic terms. The bowl’s F 4718 deposit in the Casa a 
Sud della Rampa is dated to MM IIIA early, but on stylistic basis, a MM IIB date for the vessel cannot be 
excluded too. In my opinion, P. Militello’s last fieldwork in the North-Eastern Complex resolved many 
doubts in respect to the Disc’s context. However, if one still rejects the idea that the Phaistos Disc comes 
from a substantially good, homogeneous MM IIIA ripe context, it is nonetheless possible to conclude 
that (a) the identification of the “comb” sign as a potter’s mark, when added to the already known sign 

62 On the context, see Fiandra 1975; Levi 1956, 261-267, 1957/58, 
7-26 and 1976, 385-392; Militello 2002, 55-62, with Gerra Brusa’s 
excavation report (Appendix I, 80-84).
63 Fiandra 1975, 6; Levi 1976, 388.
64 Weingarten 1994, 278, 290 (secondary deposit) and Kanta, discus-
sion in Kanta-Tzigounaki 2000, 209-210 (primary in situ deposit).

65 Militello 2002, 55-62.
66 Militello 2002, 61-62.
67 Carinci-La Rosa 2007, 86.
68 Godart 2009, 194.
69 Above, n. 50.

Fig. 10. Comb sign on bowl F 4718 (a; drawing G. Merlatti), on Phaistos Disc (b; after Pernier 1908)  
and on sealing CMS II.5, N. 246 (c; courtesy of the CMS Heidelberg) (not to scale).
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on a sealing CMS II.5, N. 246, constitutes a conclusive argument in favour of the Disc’s authenticity and 
(b) that the chronology of both the sealing and the bowl, which come from closed and stratigraphically 
defined contexts, may offer interesting clues about the chronology of the Disc itself.

The more recent and thorough analysis and discussion on each sign appearing on the Disc and on any ar-
chaeological realities they might refer to was carried out by L. Godart: he concludes by stating that it is possible 
to find archaeological comparisons for the Disc’s signs which date from 1750 (i.e. MM III) to 1200 BC (i.e. 
LM IIIB)70. However, in his opinion, the only two decisive signs that points to LM I as a terminus post quem 
for the Disc’s chronology are N. 20, likely representing a shell, more precisely a dolium (or Tonna Galea), 
and N. 25, clearly representing a ship. The suggested LM I (B) chronology for the sign N. 20 (Fig. 9) comes 
from the recovery, in room 13 of the Villa at Haghia Triada, of the Tonna Galea obsidian-replica71. Indeed, 
such shells are known, at Phaistos, already in the Protopalatial period, as a specimen has been found, together 
with triton fragments (Charonia), in room IL of the SW wing of the Palace, whose assemblage belongs to the 
destruction levels of the building (MM IIB)72. Moreover, sign N. 20 is so stylized that, even if it does actually 
depict a shell, it could just as well represent a triton too. The post-LM I chronology claimed for the sign N. 
25 (Fig. 9) is based on a comparison with the Mochlos ring (LM IB), where a ship is represented73. It is indeed 
similar in shape to the ship-sign on the Phaistos Disc, as both belong to the type without a mast; however such 
a ship is already known as a Linear A sign74, making possible a comparison with pre-LM IB material.

Moreover it must be stressed that, while the likeness between the sign N. 21 on the Disc, the potter’s 
mark on the bowl F 4718 and the sealing CMS II.5, N. 246 cannot be doubted, being a comparison of sign 
against sign (Fig. 10), yet comparisons between the signs of the Disc and other archaeological finds can easily 
mislead, considering, on one hand, that the archaeological record at our disposal is always partial and, on the 
other, that the translation from a material reality to its graphic representation is not a straight-forward one.

To sum up, the fact that the “comb” sign N. 21, besides appearing on the Disc, is attested twice in the 
archaeological record of Phaistos, from contexts belonging to the end of Protopalatial period and likely 
to the beginning of MM III, and the fact that that sign is not attested at all in the LM period (a) makes it 
likely a pre-LM chronology applies to the Disc itself and (b) can be taken as a further proof of the fact that 
the context in which the Disc was found is a good one, and that the MM IIIA ripe date proposed by P. 
Militello should be accepted75. In this respect, we should remark on the continuity in the use of the sign, 
from MM IIB (late), through MM IIIA early, up to MM IIIA ripe. Furthermore, this continuity can be 
taken as a proof that at least one of the signs of the Disc finds its origins in the scribal tradition of Phaistos.

2. Two questions arise in considering that the comb sign appears both in isolation (sealing, bowl) and as part 
of a complex writing system (Disc). The first one is whether the comb sign had an independent origin and 
was then integrated in the syllabic system of the Phaistos Disc or, also when used alone, it was being used as 
part of an already known syllabic system. No answer can be given here, as we cannot exclude the chance that 
the script of the Disc was already in use during the Protopalatial period, but that no traces have remained in 
the Phaistian archaeological record. The second question concerns the value of the “comb” sign (in the Disc, 
as part of a syllabic system, it bore a phonetic value) as an isolated sigil, in the case of the bowl and of the seal-
ing76. A. Sacconi77 discussed the issue of the marks (both incised and in low-relief at the vases’ bottom) found 
in Quartier Mu at Malia, which present a layout corresponding to Hieroglyphic-script signs. She argued that 
such marks have no phonetic value and that the link between the layout of some marks and some (complex) 
Hieroglyphic-script signs merely show that the potters were aware of that script. The lack of a phonetic value 
can be supposed also for the case of the mark on the bowl F 4718 from Phaistos: actually, it is the only one 
in the corpus of the low-relief marks of the Mesara which presents a sign compatible with a known script. In 

70 Godart 2009, 203-205.
71 Halbherr et alii 1977, 88, fig. 57; see also Warren 1969, 91 (P497).
72 Sanavia 2014, in particular 544 and pl. CLXXIIb. On the basis of 
the shells found (Charonia and Tonna Galea), which may represent 
debris left from the manufacturing of vessels, the author has supposed 
that here operated a workshop.
73 Seager 1912, 89-92.
74 Sign AB 86. Elements of comparison have been also identified be-
tween the boat sign on the Disc and the ship representations of the 
“Syros cluster” (Wedde 2000, 50-51), which comprises the Early Cy-

cladic II “frying pans” from Syros and the pictograph scenes on marble 
from Korphi t’Aroniou, Naxos.
75 Further arguments, developed on independent basis, that re-enforce 
such conclusions may now be found in Anastasiadou in press and 
in Sanavia in the present volume.
76 It should be stressed that, in the past, attention has been devoted to 
the potmarks almost exclusively with respect to their formal aspect and 
to their relation with known scripts signs: see, for example, the critical 
comment in Hirschfeld 2002, 49.
77 Sacconi 1987, 372-376.
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other words, these marks, in general, have just a graphic/symbolic value and so, for this reason, a phonetic 
value seems to be unlikely also for the “comb” sign on the Phaistian bowl.

3. The “comb” sign both on the bowl – as a potter’s mark – and on the seal which left the impression on the 
sealing CMS II.5, N. 246 from the “archive” should be considered as “identity signs”. It is then supposed 
that both potmark and seal referred to a single individual (or perhaps a single workshop in the case of the pot-
mark). Could a link exist between the “individual” represented by the “comb” seal and the one represented 
by the “comb” potmark? A definite answer cannot be given. It remains possible that the same sign had been 
used independently in the two cases, implying the existence of two non-interrelated systems (sealing system 
vs. potters’ marks system). However, considering that the two artefacts have a close chronology (one being 
dated to the end of MM IIB and the other, at the latest, to MM IIIA early), in my opinion the hypothesis that 
the same sign referred, in both the systems, to the same “individual” cannot be excluded a priori. It has been 
argued that, on the basis of the frequency with which the seals appear on the Phaistos sealings, it is possible 
to identify three groups78. For P. Militello, the difference between the groups may reflect the different roles 
of the seals’ owners: the seals less represented on the sealings (low-frequency group) were used by individuals 
operating outside the Palace, while the more common ones (medium and high-frequency groups) were used 
by palace officials79. The “comb” motif, being attested only once, on the sealing CMS II.5, N. 246, belongs 
to the low-frequency group, and thus should not reflect the activity of a functionary, but rather that of 
someone who acted primarily outside the Palace and was only incidentally involved in administration. Such a 
profile, hypothetical though it be, can match that of a potter or of a workshop, as an “individual” who carried 
out his activities outside the Palace, but had some contacts with the administrative apparatus.

4. Not only is the bowl F 4718 unique at Phaistos for bearing this particular sign, but also because it is the only 
painted and decorated vessel which is marked too. The latter point becomes even more striking if we consid-
er that a common feature with the Bronze Age Cretan marking systems is that they characterize unpainted 
or undecorated standard vessels80. As discussed above, the more accepted hypothesis is that such vases were 
marked when different artisans/workshops shared common facilities, such as a community kiln: the plain 
and unpainted pottery was marked before the firing in order to distinguish it afterwards, and to allow to its 
maker to retrieve it81. This hypothesis cannot hold completely true for the low-relief potmarks at Phaistos, as 
in many cases they appear on vessels which have a unique or not-standardized shape (and so are easy to spot). 
For bowl F 4718, as well as its shape, its decoration made it completely unnecessary to further distinguish it by 
a mark for purposes of simple recognition. It is therefore possible to argue that this vessel had been marked for 
other reasons: perhaps to signal that this peculiar vase had been made by someone in particular82. As already 
argued by L. Girella, this specialized pot might be part of a ceremonial set83. Due to its particular features, it is 
possible that the vase had been made by the potter to satisfy a particular request by its eventual owner. In other 
words, this unique vase could have been ordered by someone to fulfil some specific need connected to the 
ceremonial sphere and was likely to have been used in special occasions which involved a symbolic use of liquid 
substances. In this hypothesis, the affixing of the mark by the artisan could be seen as the result of a “controlled 
production”, in which the potter himself/herself wanted to “declare” the vessel’s authorship. While in other 
case studies of potters’ marks84, it was possible to ascertain that the marks could not be read by “strangers” to 
identify the product of a given potter, in the case of the Phaistian bowl F 4718 the role of the potmark would 
have continued beyond the production stages, and would have had a meaning also for the vessel’s user.
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78 Weingarten 1988, 13.
79 Militello 2000, 227-228.
80 Christakis 2014, 119-123. This feature has been noted also for 
other marking systems known, e.g. Glatz 2012, 29 (Late Bronze 
Age Anatolia), Donnan 1971, 465 (Moche civilization in Peru); 
moreover, it finds comparisons also in ethnographic studies (see 
Lindblom 1920, 538 for Kamba potters in Kenya; and Sillar 
2000, 73 for the Andes). However, it must be stressed that, indepen-
dent from the marks’ presence, «potters around the world generally 

have no difficulty in identifying their own work, and they are often 
adept at recognizing that of peers and neighbours» (Kramer 1985, 
117-118).
81 Christakis 2014, 159-163.
82 For potters’ marks as means for transmitting individual identity, see 
in particular Christakis 2016.
83 Girella 2010, 134 note 380.
84 See the ethnographic study carried out in Peru by Donnan 1971, 
466.
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AN OVERVIEW  
OF THE PROTOPALATIAL IMPRESSED FINE WARE  

FROM PHAISTOS AND SOME COMPARISONS  
WITH THE PHAISTOS DISC*

Alessandro Sanavia

Riassunto. Il presente contributo intende offrire una panoramica su una classe di materiali ceramici MM IIA-IIB caratteriz-
zata da decorazioni impresse tramite stampini. La ricca evidenza archeologica offerta dagli esemplari recuperati nel sito di Festòs, 
in gran parte inediti, e la notevole varietà dei motivi impressi testimoniano a favore di una specificità del centro festio in queste 
produzioni. Lo studio si propone inoltre di sottolineare alcune significative analogie dal punto di vista tecnologico, stilistico e 
iconografico con i segni impressi sul Disco di Festòs, la cui iscrizione risulta realizzata mediante dei punzoni virtualmente simili 
a quelli impiegati nella decorazione di queste ceramiche. Alla luce di queste similitudini il dibattuto Disco di Festòs appare a mio 
avviso ben inquadrabile come un manufatto originale Medio Minoico, verosimilmente di origine festia.

Περίληψη. Το άρθρο αυτό έχει ως στόχο να προσφέρει ένα πανόραμα μιας κατηγορίας ΜΜ ΙΙΑ-ΙΙΒ κεραμικού υλικού που 
χαρακτηρίζεται από έντυπες διακοσμήσεις με τη βοήθεια τύπων. Ο πλούτος των αρχαιολογικών ενδείξεων που μας προσφέρονται από τα 
δείγματα που έχουν βρεθεί στη Φαιστό, σε μεγάλο μέρος αδημοσίευτα, και η σημαντική ποικιλία των έντυπων διακοσμητικών θεμάτων 
συνηγορούν υπέρ μιας εξειδίκευσης της Φαιστού στις συγκεκριμένες παραγωγές. Η μελέτη προτίθεται επίσης να υπογραμμίσει κάποιες 
σημαντικές τεχνολογικές, τεχνοτροπικές και εικονογραφικές αναλογίες με τα έντυπα σημεία του Δίσκου της Φαιστού, η επιγραφή του 
οποίου έχει γίνει με τύπους εξαιρετικά όμοιους με εκείνους της διακόσμησης της συγκεκριμένης κεραμικής. Στο φως των ομοιοτήτων 
αυτών ο, τόσο συζητημένος, Δίσκος της Φαιστού φαίνεται, κατά τη γνώμη μου, ότι μπορεί να θεωρηθεί αυθεντικό τέχνεργο της Μέσης 
Μινωικής, φαίστιας, κατά πάσα πιθανότητα, παραγωγής.

Abstract. This paper presents an overview of the MM IIA-IIB vessels recovered at the site of Phaistos, characterized by 
decorations impressed by stamping devices. The high number of vases collected, mainly unpublished, and the great variety of 
impressed motifs suggest a strong local specialization for this approach to ceramic ornamentation. Some stylistic, technical 
and iconographical aspects also offer some interesting comparisons with the signs that compose the stamped inscription of the 
much-debated Phaistos Disc, a clay artefact impressed with similar stamping devices. In my opinion, although some virtually 
unparalleled features do exist, these relevant affinities with the Impressed Fine Ware strongly argue for the rehabilitation of the 
Phaistos Disc as a Middle Minoan and genuine artefact, and one that is specifically Phaistian.

When the Italian archaeologist L. Pernier reported in 1908 the discovery of the Phaistos Disc (hereafter 
PD), he immediately noted the most prominent characteristic of that clay disc: the presence of stamped 
signs  (Figs. 1a-b, 2). As is well-known, this artefact, due to its uniqueness, has fuelled an enormous debate 
about its authenticity during the century or so since its discovery, right up to today2. This brief note is 
not intended to offer a new reading and explanation of the 45 different signs that compose the stamped 
inscription of the PD; my arguments will concern iconographic, stylistic and technical parallels between 
it and a group of Protopalatial fine vases impressed with similar stamp devices. In my opinion, although 
some virtually unparalleled features do exist, these relevant affinities strongly argue for the reappraisal of 
the PD as a Middle Minoan and genuine artefact, and one that is specifically Phaistian3.

* This study is adapted from the author’s PhD thesis (Sanavia 
2014a) presented at the University of Venice, Ca’ Foscari. I am indebt-
ed to F. Carinci and J. Weingarten for their stimulating comments and 
to E. Papi, Director of the Italian Archaeological School of Athens 
(SAIA) for allowing me access to the archives. My thanks are due also 
to the two anonymous referees of the Annuario for suggestions and to 
D. Evely who kindly corrected the English translation. Abbreviations: 
Middle Minoan = MM; Late Minoan = LM; Herakleion Archaeolog-
ical Museum = HM.
1 L. Pernier, excavation daybook 1908: «[…] un trovamento importan-
tissimo è stato fatto […] un disco intatto con una faccia coperta di segni 
pittografici minoici, impressi con stampini […]». The disc was found 
on 1908 in one of the eastern brick cists (compartment 8 in Building 
XL/101) in the northeast sector of the Palace; along with a Linear A 

tablet (PH 1) and Kamares Ware (MM III). See for the context Carin-
ci-La Rosa 2013; Militello 2014.
2 The PD (diam. 15.8 to 16.5 cm) is now exhibited at the HM (Inv. 
N. 1358). For a selection of the most relevant works, following the 
editio princeps (Pernier 1908), see Della Seta 1909; Evans 1909, 
273-293; Olivier 1975; Duhoux 1977; Godart 1994; Godart 
2009; Hnila 2009; La Rosa 2009; EAGLL 3 s.v. «Phaistos Disc», 
62-63 [A. Karnava] and Cucuzza 2015. Prof. J. Younger promotes 
an on-line debate on the PD and related topics: http://www.people.
ku.edu/~jyounger/PHDisc.
3 On the PD authenticity, see also recent studies by M. Anastasiadou 
(Anastasiadou forthcoming) and G. Baldacci (Baldacci, in this 
volume). Both scholars propose a MM II-III date for the artefact.
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Fig. 1. a) PD, face A (left) and B (right) (after Pernier 1908); b) PD, modern cast of the  
face A (Inv. N. 84331), The National Archaeological Museum of Florence  

(courtesy of the Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Polo Museale della Toscana).

Fig. 2. A selection of stamped signs from the PD (after Pernier 1908; not to scale).

1. The Protopalatial Impressed Fine Ware from Phaistos: an overview

Rarely in PD studies has an appropriate emphasis been placed on similarities with other classes of clay 
artefacts impressed by similar stamp devices, such as clay tables of offering4 (Fig. 3a-c) and an interesting 
group of Protopalatial vases (MM IIA-B)5 recently reconsidered by the author (as part of a dissertation 
project related to Protopalatial pottery) that imitate metal wares6.

4 See the offering table found in situ on Room VIII at Phaistos in 
a MM IIB context (Pernier 1935, 230-232, figs. 106, 108), which 
is impressed by two (metal?) stamps: one in the form of an S-spiral 
(CMS II 6, N. 253), the other a standing bovine figure facing left 
(CMS II 6, N. 252). Fragments of another offering table with S-spiral 
impressions were recovered on a dump-level (i.e. the Grande Frana [cf. 
below n. 22]) over the Middle W Court (Pernier 1935, 214, fig. 93). 

See also Muhly 1984, pl. 26 and below NN. 78-79 for other examples 
from Phaistos. See Whittaker 2005, 32.
5 Duhoux 1977, 15, figs. 23-25 compare the PD sign N. 12 with a 
motif stamped on a “teapot” from Knossos (see below). That parallel 
was reconsidered also in Godart 1994, 102 and 2009, 198. See also 
Evely 2000, 295.
6 Sanavia 2014a and Id. forthcoming.
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Fig. 3. Offering table (a) from Room VIII at Phaistos, with bovine figure (b) and S-spiral  
(c) impressions (after CMS II, 6; images courtesy of the CMS Heidelberg; not to scale).

Protopalatial impressed pots are largely represented by fine ware vessels, characterized by an array of 
stamped decorations of a single element repeated in sequence, against a background of dark paint often asso-
ciated with a polychrome decoration (Kamares Ware). In some cases these decorations, once stamped, were 
filled with a white paint, which makes the ornamental patterns stand out better. Both for the PD and for the 
Protopalatial impressed pottery decorations, the nature of the stamp devices employed remains an open and 
debated question (cf. below). This class, called “Stamped and Impressed Ware” by A. Evans and A. MacGilli-
vray, includes a series of bridge-spouted jars and other hybrid shapes and, as far as open shapes are concerned, 
straight-sided and carinated cups, along with rounded cups also common in the so-called Egg-shell Ware7.

The recurrence of shapes for pouring and drinking liquids, possibly wine and/or other intoxicating 
substances, permit us to assume that these impressed vessels were involved in some rituals, most likely 
communal, incorporating group feasting and drinking.

According to the preliminary research carried out on the major Middle Bronze Age Cretan sites, these 
products would not appear to have been very widespread. With the exception of Phaistos, the greatest 
number of specimens comes from Protopalatial deposits at Kommos8, a site that shared the same cera-
mic tradition of Phaistos9, and from Knossos10. Much rarer are published examples recovered at Mallia11, 
Palaikastro12, Gournia13, Apodoulou14 and in the sanctuary at Kato Symi15. No impressed vases were reco-
vered from the Kamares Cave, one of the major rural sanctuaries on Minoan Crete, and this is surprising, 
given its very special relationship with the Palace of Phaistos, as is witnessed by the similar and superb 
polychrome pottery recovered at the cave as votive gifts or cult implements16. Some fragments even rea-
ched the Cyclades17 and Egypt during the Middle Kingdom: specimens excavated at the sites of el-Haraga 
and Kahun present concrete evidence for contacts between the Minoan world and the Egyptian one18.

A careful revision of all the Protopalatial deposits from Italian excavations at Phaistos and Ayia Triada 
have greatly increased the number of vases of these fine wares, which correspond now to a corpus of ca. 
600 different items, represented mainly by cups of different types and bridge-spouted jars, as pouring 
shapes19. In a few cases it is also possible to detect the presence of similar or near similar vases (Fig. 4a-b), 
“twin vases”, probably part of ceramic sets. The Impressed Fine Ware comes both from the Palace and the 

7 Evans 1921, 242-247 (dubbed as “Stamped Ware”); MacGil-
livray 1998, 57; MacGillivray 2007, 124-125. See also Caloi 
2009, 410, 426 for the Phaistian materials.
8 Betancourt 1990, NN. 108, 353, 375, 376, 380, 382, 1011, 1027, 
1029, 1161, 1180, 1181, 1188, 1192, 1194, 1337.
9 See Shaw-Shaw 1985.
10 Evans 1921, 242-247, figs. 182-183, 185; Duhoux 1977, fig. 23; 
MacGillivray 1998, 57; MacDonald-Knappett 2007, 112, 
N. 560. A rounded cup from Poros-Katsambas is now to be seen at 
the HM and a cup fragment (MM IIA) recovered in a Monastiriako 
Kephali tomb is published in Preston 2013, 25, C159, fig. 3.12.
11 Van Effenterre 1980, 540, fig. 781; Stürmer 1993, 149, N. 93.
12 Bosanquet-Dawkins 1923, 16, fig. 11b.
13 Betancourt-Silverman 1991, 26, N. 417, fig. 9, pl. 7.

14 Godart-Tzedakis 1992, 64, pl. LXIV, 1-2.
15 Lembesi 1994, 101, fig. 96.
16 Aleydis Van de Moortel (personal communication). See the recent 
study, Van de Moortel 2011.
17 Papagiannopoulou 1991, 89, 91, 365-66, 368, NN. 347-48, 358, 
figs. 27, 29, pls. 37-38.
18 Kemp-Merrillees 1980, 10, Ha.5, fig. 3 from el-Harageh; Kemp-
Merrillees 1980, 77, Ka.29, fig. 29 from Kahun. The hypothesis that 
some of the Kamares imports from the Middle Kingdom may have origi-
nally reached Egypt from the Mesara plain, possibly via the Knossos area 
(see Carinci 2000; contra Van de Moortel 2007, 180-182) is now 
supported by chemical analyses, see Fitton et alii 1998.
19 The complete catalogue appears in Sanavia 2014a, except speci-
mens from following excavations, see below.
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Fig. 4. a) Cup fragment from the Canale Minoico at Phaistos (after Sanavia 2014a);  
b) Cup fragments from the Canale Minoico.

Fig. 5. a) Cup fragments from Room 11 at Phaistos (after Sanavia 2014a);  
b) CMS II, 5, N. 198 from Room 25 at Phaistos (image courtesy of the CMS Heidelberg; not to scale).

town area around the Phaistos hill, and is distributed across all quarters (Acropoli Mediana, Quarter to the 
W of the Palace, Houses to the S of the Palace, Chalara and Ayia Photini)20. Although some of these vases 
were found in palatial rooms, which are likely to have served as a setting for ceremonial activities, their 
distribution outside the palatial area attests to the circulation of this kind of ware at various levels, among 
different groups21. A large number of fragments come from the so-called Grande Frana, the enormous 
dump identified W of the Middle W Court (I) that may have originated from one or more cleaning ope-
rations inside the Palace area, as a consequence of various episodes of seismic nature22. Some interesting 
specimens were also retrieved at the nearby site of Ayia Triada, including two fragments of a straight-sided 
cup and a spouted jar, which bear the same impression of a stylized bucranium23.

From a chronological point of view, the presence of Impressed Fine Ware fragments inside the lower 
fill of Room CVII of the Acropoli Mediana, containing a homogeneous group of MM IIA pottery, places 
this ware within this period24, although it would only appear to have been produced on a wide scale in 
the MM IIB period25. The rare MM IIA examples show a limited range of decoration, mostly geometric, 
compared with the remarkable variety of the MM IIB specimens (from stratigraphical contexts sealed 
by final destruction levels and on stylistic grounds criteria) that evidently follow the contemporary and 
lively increase of pottery polychrome painted decorations and developments in glyptic26 (Fig. 5a-b). Sub-
sequently, for the beginning of the Neopalatial period (MM IIIA), only some poor examples have been 
identified, bearing witness to an attempt to resume this elaborate production27. Another slightly later 
subgroup (MM IIB-MM IIIA) is the so-called Precision Stamped Ware that shows more standardized 
motifs (usually concentric circles, spirals and marine shell-like motifs) which appear to be embossed on 

20 The published vessels are in Pernier 1935, fig. 231 and Levi 1976, 
figs. 245, 543, 570, 683, 747, 930, 931a-b, 932, 1018, 1093; pls. 28k, 
32c, 107k, 113a-b, 128q, 131p, 133e and colour pls. XLII, LIc, LXII, 
LXIIIe-f, LXXb. Other fragments (see below) were found in the exca-
vations to the S of the Palace (Fiandra 2000; Fiandra 2011), which 
contained mixed materials, among which a good amount can be as-
signed, on stylistic grounds, to MM IIA.
21 On the relationship between the central building and the surrounding 
area, and between the groups acting in them, see Schoep 2006 and Mi-
litello 2012, 263-266.
22 See Levi 1976, 561-594; La Rosa 2011. The deposit is also known 
as Colmata Medio Minoica.
23 I am grateful to G. Baldacci for the permission to study some un-

published fragments from Protopalatial deposits at Ayia Triada (Bal-
dacci 2013a) and from Rooms CV-CVII on the Acropoli Mediana at 
Phaistos (Baldacci 2017).
24 Levi 1976, 602-629. See now Baldacci 2017 and Caloi 2009, 
426.
25 D. Levi’s Phases Ib-II (=MM IIB), see Carinci-La Rosa 2001. For 
a chronological sequence of Protopalatial Phaistos, see Militello 
2012, 237-240 and Tab. 8.1.
26 For similar MM II “petaloid loop” motifs, see CMS II, 5, N. 198 
from Room 25 at Phaistos and some examples from Knossos: CMS II, 
8, N. 26 from Kato Gypsades cemetery (?) and CMS II, 8, N. 49 from 
the “Hieroglyphic Deposit”.
27 Girella 2010, 189, 348, fig. 56.
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Fig. 6. Jar fragment from the Lower W Court (LXX) at Phaistos with potters’ fingerprints on 
the interior side (after Sanavia 2014a; motif at scale 2:1).

Fig. 7. a) Cup fragments from the Canale Minoico at Phaistos (after Sanavia 2014a; motif at scale 2:1);  
b) Jar fragment from the Grande Frana at Phaistos (after Sanavia 2014a; motif at scale 2:1).

the vase’s surface, having been applied by a form, and being carefully impressed from the interior28. On 
both ware-types we can frequently recognize potters’ fingerprints on the interior side of the vase: for the 
Impressed Ware (Fig. 6) these are the result of internal supporting of the pot area selected to be impressed 
during the exterior stamping process; in the case of the Precision Stamped Ware, the fingerprints are a 
consequence of the fingertip pressure from the interior, usually leaving also the nail-marks29.

As far as the syntax of decorative solutions is concerned, impressed motifs, mainly intended for orna-
mental purposes, appear usually in a single or double rows in repeated sequences (Fig. 7a), often combined 
in a complementary and staggered way (Fig. 7b), simply applied to the wet clay surface, before the applica-
tion of spout and handles, slips and polychrome decorations30. We can probably identify several workshops: 
some vases represent a highly-skilled level of craftsmanship which combines the thinnest of walls with a 
mastery of sensitively-made impressions and polychrome decoration, but other specimens are of a more 
standardized production with less carefully made vases and more clumsily impressed decorations31. In some 
rare examples, impressions are associated with a simple dark and glossy surface that gives an overall metallic 
aspect to the vase, one that probably is intended to recall precious metal prototypes, decorated with the 
repoussé technique32 (Fig. 8). Very rare are the examples, which show the same stamp employed on two sepa-
rate but identical pots (“twin vases”). Probably this illustrates the relative ease with which one could make 
these stamp devices. The same is suggested by the presence of similar, look-alike motifs, and related variants, 
such as the case of the rosette impressions on two jars from the Grande Frana33 (Fig. 9a-b). We frequently 
encounter different motifs impressed on the same vase, usually arranged in distinct rows34.

28 MacGillivray 1998, 57-58; Sanavia 2014a. MacGillivray 
1987, 277 wonders if potters borrowed the same implements as were 
employed for decorating metal wares. See as a likely similar type of 
mould device, a seashell-shaped clay mould employed for making relief 
appliqués decorations, from Ayia Triada (HTR 1663), and dated to 
MM IIB/MM IIIA: Carinci 1995. See also a clay mould from Sitia 
(CMS IV, N. 59) dated to MMI, but probably later.
29 Those details were noted in Evans 1935, 120, fig. 87. See also Eve-
ly 2000, 295.
30 See e.g. the single/multiple (Figs. 8, 12), the metopal/triangular (Fig. 
26a) and the eccentric compounds (Figs. 5a-b, 14).
31 Interestingly we can detect also some cases of mistakes in the stamp-

ing, such as an interrupted row of arches on a jar shoulder, substituted 
with another motif: Sanavia 2014a, cat. N. 68.
32 See Sanavia 2014a, cat. N. 362.
33 Sanavia 2014a, cat. NN. 77-78. Similar phenomena (but with 
different implications: i.e. seals which look so much alike that they 
must have been made intentionally so, in order to assert some similar 
authority within some closed group) was observed on some Zakros 
sealings and dubbed by J. Weingarten as the result of “look-alike” seals, 
see Weingarten 1983 and also Pini 2006. See Relaki 2012, 308, 
fig. 10.8-10 for some cases on Phaistos sealings.
34 Up to a maximum of three different motifs: Sanavia 2014a, cat. 
NN. 68, 187, 584.
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Fig. 8. Cup fragment from Room LI at Phaistos (after Sanavia 2014a; motifs at scale 2:1).

Fig. 9. a-b) Two rosettes on different jars from the Grande Frana at Phaistos (after Sanavia 2014a).

As noted above the majority of subjects appear closely related to contemporary repertoires of signa-
ries and symbols, particularly in those seen decorating painted pottery and also by seal designs35. Vases 
and fragments recovered at Phaistos and Ayia Triada show some 200 different signs (Fig. 10) mainly of 
a geometric type (arcs, circles, lunettes, triangles, lozenges, stars, zigzag, chevrons, coil spirals, C-spirals, 
S-spirals, J-spirals, etc.) and others borrowed from the natural world such as plants: palmettes, ivy leaves, 
quatrefoils, paisleys, papyrus and rosettes flowers, but also exceptional zoomorphic representations (agri-
mia, bull heads/bucrania, bovine figures, dogs, dolphins) and various types of seashell-like patterns. Fur-
thermore, it is possible to detect some representations of special objects: tools or ceremonial implements 
such as figure-of-eight shields, double axes and the so-called “trowel” designs. The remaining part of the 
corpus is made up of abstract signs or unspecified subjects. Impressed designs may take the form of a sim-
ple and linear profile or of a bordered silhouette and can be filled with various patterns such as horizontal 
and vertical hatched motifs, fishbone venation, different types of crosshatched (grid patterns) designs and 
points. Toothed decorations may be present, on the outer or inner side or at the ends, as well as internal 
chevron-like patterns (Fig. 11). Relevant parallels for those decorative motifs are commonly offered again 
by the Minoan glyptic repertoire, specifically by the Phaistian one.

For the assumed secondary use of script signs as markers of status, for use in religious display, or as 
ornamental motifs, some impressions may be observed that find parallels in the Cretan hieroglyphic script 
and Linear A syllabary36. This is the case for the pedestalled and spouted vase impressed on a carinated 
cup from the Grande Frana deposit37 (Fig. 12). This vase type, which develops from Prepalatial “teapots” 
but now has a piriform shape and a collared neck, was also employed as a sign on some inscriptions38, and 
appears specifically to be connected with ceremonial ceramic assemblages at Phaistos and in general with 
Minoan pouring rituals39. Another carinated cup from Palace Room LX presents a further example where 
we can probably recognize part of a “libation formula” or a pseudo-inscription, with the representation 

35 See Walberg 1986, 6-56 and Weng 2002 for relations between 
Minoan seals motifs and vase-paintings. Cf. CMS II, 5 for Phaistian 
seals/sealings and Anastasiadou 2011 for the corpus of MM II 
three-sided prism seals. For the “symbolic transference” of designs 
between various media during the Protopalatial period, see Haggis 
2007, 762-770, figs. 28, 31. Some parallels are possible also with potter 
and mason’s marks, see Evely 2000, 641-650.
36 For the Cretan hieroglyphic script, see Olivier-Godart 1996 
(=CHIC) and EAGLL 1 s.v. «Cretan Hieroglyphic Script», 398-400 
[A. Karnava]. For the non-utilitarian functions of writing in Crete 
during the Palatial period and for “pseudo” inscriptions, see Whit-

taker 2005; 2013. A few examples from the Quartier Mu at Malia 
show single impressions of the “eye” sign (CHIC 005) on utilitarian 
vessels, see Godart-Olivier 1978, NN. 82-84, pls. XXX-XXXI. 
About the modes of display and perception of Minoan writings, see 
also Flouda 2013.
37 F. 6190 (= Sanavia 2014a, cat. N. 218).
38 As a vase symbol on hieroglyphic signs, see CHIC 052 and Jasink 
2009, 81, 131-132. As a Linear A sign, see the MM II clay tablet (PH 
7a, 3) from Phaistos: Godart-Olivier 1976, 294.
39 See Puglisi 2010, 66-70.
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of an S-spiral and a probable bucranium: it is as a consequence a vase with a special function40 (Fig. 13). 
Possible other occurrences are represented by a straight-sided cup from the Grande Frana, on which an 
eccentric compound of two different signs, a chain of four circles in a row and a star-like image, create a 
motif that recalls the hieroglyphic sign CHIC 031 (Fig. 14), and again by another cup from the so-called 
Canale Minoico with two horizontal rows of a toothed V-shaped motifs that evoke the CHIC 028 sign41. 
Some of these examples may recall a sort of “formulaic patterning”, similar to those painted or incised on 
the “Chamaizi jugs”, with an evocative symbolism expressed by the choice of peculiar themes such as dou-
ble axes, bucrania, horns of consecrations and jugs. As previously noted these formulaic uses of religious 
iconographies could distinguish and legitimize the power of ambitious élites group during ritual display 
and ceremonies enacted principally in the palatial courts42.

Except for these rare examples that deserve further study, due to the presence in them of specific signs 
or unusual arrangements, the bulk of impressed motifs appear to have but an ornamental function. The 
majority of the decorative arrangements were organized in simplified syntactic patterns with the reitera-
tion in one or more rows – usually on the shoulder or the body of the vase – of a single stamp device that 
creates a seamless decoration (Fig. 15a-b); probably inspired (or vice-versa) also by wall-paintings43 and 
textile patterns44.

Fig. 10. A selection of motifs on the Impressed Fine Ware from Phaistos  
(after Sanavia 2014a).

40 Sanavia 2014a, cat. N. 224. For the sign/symbol of a bucranium 
(CHIC 011), see also the sealing CMS II, 8, N. 36 from the “Hiero-
glyphic Deposit” at Knossos (MM II), and Hallager 2012, 266, fig. 
2 for the “Petras doodle” pebble (with incised bucrania and S-spirals), 
which does suggest a non-scribal Hieroglyph. Similar syntaxes of signs, 
painted or incised, are present on few conical cups from the Grande 
Frana (Militello 1990); one of these preserves two painted signs, one 
of which is the “pot” sign (CHIC 052), similar to the one impressed 
on Fig. 12. On the “Libation Formula” (usually on ritual stone vases 
[e.g. Davis 2014]), see Civitillo 2016 and Karnava 2016, 347-350.
41 Sanavia 2014a, cat. NN. 212 and 283. The Canale Minoico is a 
drain-water channel, which runs under the Lower W Court (LXX) 
and under Rooms LIX, LX and LXIV of the SW quarter of the First 
Palace (Levi 1976, 127-129; Fiandra 1980). E. Fiandra dated mate-
rials from the dump inside the channel to MM IIA, before the final 

destruction levels at the end of MM IIB; however a further study of 
the pottery has demonstrated that a good amount is typologically and 
stylistically similar to those of the final destruction levels at Phaistos, 
see Levi-Carinci 1988, 326.
42 On the religious symbolism on Minoan pottery, see Nikolaidou 
1999, 2016.
43 See Walberg 1986, 57-88 and Blakolmer 1999, for the relation 
between polychrome pottery and wall paintings.
44 For the decorative schemes on Kamares Ware: Carinci 1996. For 
the connection between textiles and Kamares Ware motifs: MacGil-
livray 1998, 59; Knappett 2005, 146. It was suggests that the deco-
ration of some vases from Kültepe (early 2nd millennium BC) – which 
combine shiny ‘metallic’ surfaces and geometric patterns, as possibly 
mimicking textile bands – could represent an echo of metal vases 
adorned with fabrics: Wilkinson 2014, 268, figs. 27.5-6.
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Fig. 11. A selection of impressed motifs with different patterns (drawings by G. Merlatti; not to scale).

Fig. 15. a) Cup fragment (F. 8244) from the area W to the Rampa Ellenistica at Phaistos (drawing by G. Merlatti; motifs at scale 
2:1); b) Cup fragment (F. 2183) from Room LXIII at Phaistos (after Sanavia 2014a).

Fig. 12. Cup fragment (F. 6190) from the Grande Frana at Phaistos (after Sanavia 2014a; motif at scale 2:1).

Fig. 13. Cup fragment from Room LX at Phaistos (after Sanavia 2014a; motifs at scale 2:1).

Fig. 14. Cup fragments from the Grande Frana at Phaistos (after Sanavia 2014a; motifs at scale 2:1).
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2. Reconsidering the PD in the light of the Protopalatial Impressed Fine Ware

The Impressed Fine Wares represent a remarkable subject, of interest for a number of iconographic and 
technical parallels with contemporary archaeological realia, such as clay offering tables, seals and sealing 
iconographies, ritual and ceremonial implements, and also for the enigmatic PD.

The 45 pictorial signs that are combined in the inscription of the PD depict various images from the 
natural world as well as other subjects, variously interpreted45. As is well known, some of the symbols ap-
pear vaguely comparable to signs of the Cretan Hieroglyphic or Linear A46, and the repetition of certain 
combinations of signs appears as the strongest indication that the inscription probably renders a text of a 
religious or magical nature47. The almost unique spiral layout structure of the inscription and the fact the 
disc was fired intentionally make it more likely that this was an artefact intended for display. Since many 
of the signs on the PD are pictographic, it has been posited that the maker of the disc had a pictorial script 
in mind and that the inscription was intended to imitate Egyptian hieroglyphs, made by someone who 
knew that Egyptian hieroglyphic writing was iconic in character and consisted of recognizable pictures of 
natural or man-made objects48.

Silhouette-style representations of animals on the MM II Phaistian Impressed Fine Ware – that pro-
bably carry also symbolic and religious values, beside their decorative purposes49 – appear as one of the 
most striking comparanda to similar images stamped on the PD. We can gainfully compare examples such 
as the Cretan wild goats (agrimia) impressed on a rim jar fragment from the area of the Lower W Court 
(LXX)50 with the PD sign N. 30 (Fig. 16a-b) or the dog figures squatting on their haunches, arranged 
vertically with their muzzles towards the rim, with another jar fragment from the Canale Minoico51 with 
the “cat head” sign N. 29 (Fig. 17a-b). Remarkable too is the parallel between the superb leaping dolphins 
impressed as stamped motifs on the straight ledge of a jar rim sherd52 – to which an identical image stam-
ped on a rounded cup fragment is surely to be added53 – and the PD representation of a fish on sign N. 33 
(Fig. 18a-c). Noticeable appear also the similarities between two types of rosette flowers impressed on the 
shoulder of two different jars54 from the Grande Frana with the rosette on the PD sign N. 38 (Figs. 9a-b;  
19a-b) and, last but not least, the enigmatic sign of a fringe-bordered triangle filled by dots impressed on 
a cup, again from the Grande Frana55, with a similar motif on the PD sign N. 43 (Fig. 20a-b). Most of 
the PD signs seem to be much more finely executed than those impressed on Phaistian vases: they present 
sharper profiles, usually look more detailed and generally are stamped by exerting a stronger pressure56. 
The bovine figure impressed on a rounded cup fragment from the area of the Tempio Ellenico57, represen-
ted at a larger scale than other animal depictions on the Impressed Fine Ware, appears near identical to 
those stamped on the contemporary offering table from the Protopalatial Room VIII (Fig. 21a-b). Also 
very similar are some S-spiral impressed signs, present on a few vase decorations, with those stamped on 
the same clay table58 (Fig. 22a-b). The bovine image on the cup represents another clear parallel for the 
animals stamped on the PD, mainly in the indication of the eyes, a naturalistic detail which is lacking on 
animal figures impressed on pots.

But an even more remarkable parallel is now offered by the recent discovery of several small fragments 
of a rounded cup with a row of stamped human figures59 (Fig. 23a-b). The impressed decoration, outside 
and at the top of the wall, near the rim area, appears distributed on two registers: in the upper part there 
was a series of female figures arranged in a processional pattern, in the lower one runs a series of purely 

45 See Godart 1994, 2009.
46 There are no conclusive resemblances between the two existing Cre-
tan writing systems, see Godart 1994, 143-144.
47 Whittaker 2005, 33; Flouda 2015, 80.
48 Whittaker 2005, 32.
49 See above n. 42.
50 Sanavia 2014a, cat. N. 23. For the agrimia iconography, see Bloe-
dow 2003 and Simandiraki 2006.
51 Sanavia 2014a, cat. NN. 24-25, very probably two different jars. 
For the dog motif, see Hickman 2011, 95-96.
52 Fiandra 2000, 476; Fiandra 2011, 105, 172. On fish and dolphin 
iconographies, see Volorio 2004; Sanavia 2014b. Cf. also CMS II, 
8, N. 34 from the “Hieroglyphic Deposit” at Knossos and the MM II 
seal impression on the handle of a vase from Pyrgos (CMS II, 6, N. 229 
= CHIC #133) for a similar depiction of a dolphin (?) with three hiero-
glyphic signs: Jasink 2009, 48; Ferrara et alii 2016, 94, fig. 4a-b.

53 From 2015 excavations to the W of the Rampa Ellenistica, see re-
port by Carinci-Militello 2014-2016.
54 Sanavia 2014a, cat. NN. 77-78.
55 Sanavia 2014a, cat. N. 288. The sign represents probably a strainer 
with sieve, see Godart 1994, 117.
56 See e.g. the colour plates in Godart 1994.
57 Sanavia 2014a, cat. N. 463. Mention of this fragment is made in 
La Rosa 2005, 145, n. 39.
58 See e.g. the straight-sided cup F. 2395 from Room LXIV (Sanavia 
2014a, cat. N. 282). Cf. also the motif on a sealing from Room 25 at 
Phaistos: CMS II, 5 N. 186.
59 F. 8232 (dim. biggest fragment: 3.5×5 cm) now stored at Phaistos 
(storeroom 7, box 1003). Fragments were recovered during the 2016 
excavations in the area to the W of the Rampa Ellenistica (see above 
n. 53), in a layer (US 58) interpreted as a MM II floor with some rare 
occurrence of MM II pottery fragments.
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ornamental hatched-drop elements. The larger fragment shows three impressions and two others only 
partially preserved; the remains of two figures are present on two small fragments, portraying respectively 
the bottom and the top of the figures. Of particular interest is the stamp itself with the female figure (h. 
1.7×0.7 cm), but this is rather weak and faintly revealed, owing to the different intensity of the indivi-
dual impressions: thus it is not possible to describe the details clearly. The outlined figure, depicted in 
profile and facing right, wears a long bell-shaped and peak-backed garment, fastened at the waist with a 
tasselled belt: it appears very similar to the female votaries/terracotta figurines from the peak sanctuary of 
Petsophas60. The dress reveals the feet and the arms that appear to be positioned at right angles in front 
of the chest, in the well-coded gesture of the worshippers. The head has some facial features emphasized, 
particularly the nose, and a kind of peculiar pointed hat. Excellent parallels exist also in MM II glyptic for 
the type of the long belt with two tassels, mainly concentrated in MM II61. As far as it is known, it is the 
only stamp, except those of the PD (sign N. 6), with a representation of a human figure62. The same size 
(and thus status) of figures with comparable gestures, garments and the way they encircle the sides of the 
vase – which gives them a sort of dynamism, emphasized by the representation of the feet pointing right 
– tantalizingly recall the MM II clay model from Ayia Triada, with five figurines arranged in a circle63, and 
evokes analogous rituals or performances. If a procession involving female figures, in a ritualized and ce-
remonial activity, is represented on the stamped sherd from Phaistos, it is possible to suggest the existence 
of an original prototype image already existing in the Protopalatial period for the well-coded procession 
scenes that are attested in the LM I period, especially on glyptics64. The representations of three stylized 
female figurines painted on the Dea dei gigli ceremonial stand are in some way also comparable: they too 
are portrayed in a row, in a ritualistic gesture that we can likely interpret as a sort of dance65. Probably 
this sequence of impressed female figures could be read as an iconographic reference to a small ceremony 
of worship, an excerptum of a more complex Minoan ritual taking place in that area of the Phaistos pa-
lace. Clearly this is a peculiar vase, which played a prominent role inside the hierarchy of some ceramic 
assemblage; but unfortunately the find context, a MM II level in a disturbed area to the W of the Rampa 
Ellenistica near the Lower W Court (LXX), does not offer any clues66. Nevertheless this vase increases the 
number of those very few examples – all found, interestingly, in the SW wing of the Protopalatial Palace – 
with anthropomorphic depictions, whereon allusions to worship and rituals are evident67.

Other details like the hatched decoration that characterize some of the PD stamped signs (such as the 
inner part of the sign N. 20, currently interpreted as a marine shell68, or the “plumed” crest of the mascu-
line head in profile on the sign N. 2) find parallels in several impressed motifs69 (e.g. Fig. 11), such as the 
drop-like sign on the lower register of the cup with the female figures (Fig. 23a).

Study of the Phaistian impressed pottery has shown that this approach fits well into the artisanal milieu 
of the glyptic tradition70 and other classes of material characterized by the same use of stamping devices71. 
Many Protopalatial stamp impressions are very similar, but not identical and only in very few cases is the 
same impression registered on two different vessels or on the same vase type (“twin vases”). This tech-
nique, with a mainly decorative but also some symbolic function, appears therefore a widely-employed 
practice at the site; the manufacture of these stamps is assumed to be easy enough, regardless whether 
they were made of metal, bone, or ceramic materials. Although there is no definitive proof here as to the 

60 See e.g. Rutkowski 1991, 81, pls. B.4 and XXVII.1-3. For this 
type of dress, see Jones 2012 and 2015, 27-49, 227-239 with other 
parallels. See also Anastasiadou 2011, 169, pl. 10 (Motif 3).
61 See CMS VI, N. 92a and the impression CMS II.8, N. 39 from the 
“Hieroglyphic Deposit” at Knossos. Additionally, the motif comes close 
to a new seal stone from House Tomb 2 at Petras, see Krzyszkowska 
2012a, 152-153, fig. 7a.
62 D. Levi reported the finding from the Room LII of a very fine cup 
fragment with a row of stylized human figures (Levi 1976, 160), 
but I was not able to find it inside the Museo Stratigrafico boxes 
(09/08/2017).
63 HTR 2157-2159: La Rosa 2010, 193, n. 29, fig. 18.4. On ritual 
actions in Minoan religion: Warren 1988.
64 On Aegean procession scenes and related gestures of participants on 
various media, see Wedde 2004; Blakolmer 2008; Krzyszkowska 
2012b, 744-745.
65 F. 65+786 (Levi 1976, pls. LXV-LXVI). See also Carinci 2011, 
108-109.
66 I would like to thank F. Carinci and E. Messina for sharing informa-

tion about the archaeological context.
67 Carinci 2014, 42-43, n. 91 and see above n. 65. This part of the Pro-
topalatial Palace was an area concerned with special functions, proba-
bly preparatory to ceremonial activities, and specifically controlled by a 
group of people performing ritual practices, see Gesell 1985, 124-127; 
Carinci 2011, 113; Militello 2012, 254-255; Sanavia 2014b, 31; 
2014c, 545.
68 The sign is interpreted as a Dolium shell (Godart 1994, 106-107), 
but it could recall also a triton shell (with a truncated apex?). Speci-
mens of both shells types (and imitations of arts) are known in MM 
IIB Phaistos, see Sanavia 2014c; Sanavia-Weingarten 2016.
69 See Godart 1994, 89-93.
70 Approximately 6.500 sealings were found in Room 25 at Phaistos: 
Fiandra 1968. See also Relaki 2012, 299-313 for a study on sealing 
practices at Phaistos, with previous bibliography.
71 See for the Protopalatial low relief potmarks: Baldacci 2013b and 
for the impressions on clay “weights”: Militello 2002, 88-89, figs. 
23-27. On uses of seals on clay objects as decorative, administrative, 
and amuletic: Aruz 1994, 2005.
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Fig. 16. a) Jar rim fragment from the Lower W Court (LXX) at Phaistos (after Sanavia 2014a; motif at scale 2:1);  
b) PD sign N. 30 (after Pernier 1908; scale 2:1).

Fig. 17. a) Jar rim fragment from the Canale Minoico at Phaistos (after Sanavia 2014a; motif at scale 2:1);  
b) PD sign N. 29 (after Pernier 1908; scale 2:1).

Fig. 18. a) Jar rim fragment from excavations to the S of the Palace (after Fiandra 2011); b) Cup fragment from the area W to 
the Rampa Ellenistica (photo by the A.; drawing by G. Merlatti at scale 2:1); c) PD sign N. 33 (after Pernier 1908; scale 2:1).

Fig. 19. a) Jar rim fragment (F. 6111) from the Grande Frana at Phaistos (after Sanavia 2014a; motif at scale 2:1);  
b) PD sign N. 38 (after Pernier 1908; scale 2:1).
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Fig. 20. a) Cup fragment from the Grande Frana at Phaistos (after Sanavia 2014a; motif at scale 2:1);  
b) PD sign N. 43 (after Pernier 1908; scale 2:1).

Fig. 21. a) Cup fragment from the Tempio Ellenico at Phaistos (after Sanavia 2014a); b) bovine figure impression on the 
offering table from Room VIII at Phaistos (see above fig. 3; image courtesy of the CMS Heidelberg; scale 1:1).

authenticity of the PD, these striking similarities with Phaistian MM II Impressed Ware – from the icono-
graphic, stylistic and technical points of view – deserve to be added to the current body of items evincing 
the most relevant verification for the PD’s authenticity. Until now the strongest parallels proposed for the 
PD as a genuine Minoan artefact are: the spiral layout of the engraved Linear A inscription on the bezel 
of a gold ring from the Mavrospilio cave near Knossos72, the “plumed” head as signs incised on the Arka-
lochori axe73 and represented on some figurines from Traostalos near Kato Zakros74, a Protopalatial seal 
impression from the Arsenal Deposit at Knossos with the representation of two folded “animal skins”75 
(Fig. 24a-b) and the sealing HM 992 from Phaistos76. This last was the only known iconographic parallel 
to PD sign N. 21 (the “comb”), until the identification, again from a Phaistian context, of a similar sign 
as a low relief potmark by G. Baldacci77. The sealing, with the strongest iconographic parallels to the PD, 
was found in 1955 under the floor of the Room 25 in an archaeological stratum dated at the very end of 
MM IIB – i.e. it was found after the discovery of the PD – and also after the greatest part of the Proto-
palatial impressed pottery had been produced: it was recovered during the years of D. Levi’s excavations 
(1950-1966). During the first campaigns of excavations at Phaistos (1930-1934) by L. Pernier, only a few 
impressed fragments were discovered, but they display no relevant iconographic parallels with the PD 
signs. Merely the aforesaid offering clay table from the Sacello Room VIII (Fig. 3), recovered in the Middle 
W Court (I), represents a parallel for the technique of stamping and for the style of the animal depictions. 

72 Inv. KN Zf13. See Godart 1994, 60-62, fig. 12.
73 See Flouda 2015, 50. See also the MM II human head clay ap-
pliqué from the Quartier Nu at Malia: Schoep-Knappett 2003, 82, 
N. 67, fig. 29.
74 Davaras 1967.
75 See Godart 1994, 113. CMS II, 8, N. 31 is an impression stamped 
on a pyramidal hanging nodule (a type no earlier than LM IB), but 

using an undoubtedly Protopalatial seal, possibly of hard stone. The 
skin is presented whole on PD sign N. 27 and folded in Hieroglyphic 
(e.g. also CHIC #048 from Knossos) and Linear A signs (e.g. MA 4: 
Godart-Olivier 1976, 272-273). I am indebted to J. Weingarten for 
this communication.
76 See CMS II, 5, N. 246 and Pini 1970. See also J. Younger above, n. 2.
77 Baldacci, in this volume.
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Fig. 22. a) Cup (F. 2395) from Room LXIV at Phaistos (after Sanavia 2014a; drawing by G. Merlatti); b) S-spiral impression 
on the offering table from Room VIII at Phaistos (see above fig. 3; image courtesy of the CMS Heidelberg; scale 2:1).

Fig. 23. a) Cup fragments (F. 8232) from the area W to the Rampa Ellenistica at Phaistos  
(photo by the A.; drawing by G. Merlatti); b) Macrophotograph and drawing of the impressed female figure (by the A.);  

c) PD sign N. 6 (after Pernier 1908; scale 2:1).

Leaving aside the question of the (likely) ritual value of such objects, those types of clay implements at 
MM II Phaistos result frequently decorated by stamped impressions on the raised border, as shown also 
by another fragment from the area of Room LXXXIII78 and by a very notable circular example from the 
area of the Room CIX79.

As noted above, items of Impressed Fine Ware were unearthed also in Knossos but in a smaller quanti-
ty. One of the best-preserved examples is worthy of careful attention. It is a “teapot” with a tubular spout 

78 F. 4594: Levi 1976, pl. 165e; Levi-Carinci 1988, 269, pl. 115a-b. 79 F. 7279: La Rosa 2001, 65, figs. 83-84.
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(Fig. 25a), unfortunately without a precise find context80. This interesting vase presents a double row of 
alternating impressions on the shoulder, the lower one stamped at the centre of some deep circular depres-
sions. These stamps are composed of a ring of small dots which surrounds a composition of seven larger 
ones; a peculiar motif that represents the first stamp on a pot that was rightly proposed by Yves Duhoux as 
an iconographic parallel with the PD sign N. 12 (kernos/shield), to support the authenticity of the disc81 
(Fig. 25b). Recently I have had the opportunity to examine the vase and, as is the case of other Protopala-
tial specialized vases from the site82, it represents probably another import of an high-quality (ceremonial) 
vessel from the Mesara area: this is suggested by strong parallels in the painted decoration and shape, vir-
tually unknown at Knossos but quite common at Phaistos on MM IIA examples83.

Moving outside Crete, another possible stylistic link with the Mesara plain area, and with these mar-
kedly Phaistian types of decorations, is offered by the impressed pottery from Middle Kingdom Egypt84. 
These fragments bear witness not just to the import of exotic Kamares ware, but also to the impact of such 
ware on the local production, as shown by an Egyptian-made cup from Kahun85. That vase is characte-
rized by a clearly Minoan-inspired impressed decoration, with a row of alternating concentric circle and 
cross-shaped motifs, finding some parallels with MM IIA fragments from Phaistos86.

3. The nature of the stamp devices: some approaches to missing evidence  
and a suggestion for foreign influence

Just as for the PD, so too for the Impressed Fine Ware from Phaistos: none of the stamps employed to 
decorate these vessels has been found until now. We can postulate about the nature of these tools only by 
a careful inspection of the details of the impressions they leave. Here the study, with the aid of light-con-
trasted macro photographs and silicone rubber casts of all impressed motifs, should prove most instruc-
tive: both approaches are still in progress for the complete publication of the items (Fig. 26a). So far, the 
preliminary work on the manufacture of the Impressed Fine Ware at Phaistos appears to yield rather varia-
ble results, and in some aspects ambiguous. Most of the motifs have been fashioned in a rather simple way: 
their quantity and variety seem to suggest a relative ease in creating the implements responsible; probably 
we can suppose the employment of pieces of shell and plants, sections of reeds and possibly also seeds. It is 
possible that, in many cases, these were made ad hoc and then discarded87. On the other hand, one must as-
sume that the much finer and more complex impressions were made with a stamp of metal, ivory or bone, 
due to the sharp and elaborate profile of some depictions (e.g. the agrimi on Fig. 16a), while others present 
details which suggest that less effective materials such as wood were used (Fig. 26b). Nevertheless in all the 
cases these stamp devices were specifically created for decorating the vases. The only exception is seen on 
a rounded cup fragment, unfortunately badly preserved, where we can recognize the impression of a true 
seal, bearing a geometric motif with angular components resembling a star-of-David (Fig. 26c)88. Unlike 
most seals and metal rings that are engraved/worked on the surface to give intaglio patterns – resulting, e.g. 
on the cretulae, in a relief image in the impression, our motifs clearly appear in intaglio on the clay surface. 
The stamp dies used by the maker of the PD and by artisans who embellished the Protopalatial Impressed 
Ware are virtually the same: they both bore raised patterns which projected from the body of the stamp89. 
In view of the delicacy of some of the designs it is unlikely, whatever material was employed, that the cut 
surfaces were raised very far from the supporting ground, yet the artisan responsible for the PD – and 

80 HM 14276. See above n. 5.
81 A near identical motif appears on some gold roundel appliqués from 
Tell Hariri/Mari (Early Dynastic I-II, ca. 2900-2550 B.C.) and it is 
considered a local creation with a probable astral value, see Nicolini 
2010, 327-328, 420, 442, NN. 159-160, pl. 524-525, 527-528.
82 Day-Wilson 1998, 355-356.
83 See MacGillivray 1998, 104. A similar tubular spout with a 
creamy-white slip comes from a MM IIA deposit under alabaster slabs 
on Room CVII at Phaistos: Baldacci 2017, 228, N. 686, pl. 63. A 
similar decoration with a row of impressions, framed by a white painted  
band, is shown by the MM IIA teapot (F. 1928) from the Bastione II: 
Levi 1976, 164, pl. 32a-b; Levi-Carinci 1988, pl. 42g and also pls. 
43-46 for similar hybrid shapes.
84 See above n. 18.

85 Kemp-Merrillees 1980, 70, Ka.20, fig. 28. See also Barrett 
2009 and Aston 2015.
86 For the motif of concentric circles, see a MM IIA cup from Bastione 
II at Phaistos (Sanavia 2014a, cat. N. 235) and for the cross-shaped 
motif a MM II jar fragment from Room IL (Sanavia 2014a, cat. N. 
109). See also a MM IIB cup from Kommos with a similar white paint 
line around impressed crosses (Betancourt 1990, N. 353, pl. 17).
87 Sanavia 2014a, pl. C. A detailed study is being undertaken for the 
complete edition.
88 Sanavia 2014a, cat. N. 465 from Chalara Sud Room iota. See Mi-
litello 2000, 229-234 for considerations about the star-of-David as 
a specific Phaistian motif.
89 See Bradshaw 1976; Godart 1994, 80-83. On metal seals and 
stamps, see also Pini 2005.
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Fig. 24. a) Sealing impression from the Arsenal Deposit at Knossos (CMS II, 8; image courtesy of the CMS Heidelberg);  
b) PD sign N. 43 (after Pernier 1908; scale 2:1).

Fig. 25. a) “Teapot” vase (HM 14276) from Knossos (drawings by G. Merlatti; motif at scale 2:1); 
b) PD sign N. 12 (after Pernier 1908; scale 2:1).

similarly the potters working on Impressed Ware – always managed to use them without allowing the 
stamp’s edges to touch the clay.

To find arguably similar types of objects we must turn to some Bronze Age stamp devices from West-
ern Central Asia and Near Eastern sites, widely used there also for non-sphragistic purposes, as amulets 
and personal adornments, but also employed for decorating clay vases90 (Figs. 27a, 28a-c). Inside these 
heterogeneous groups we note some interesting parallels in a class of copper alloy and bronze openwork 
stamp seals, often called “compartmented” seals. These are cast both in geometric (with patterns based 
on the cross or the circle), floral and figural patterns (human and animals); with the imagery constructed 
in compartments defined by metal strips. This is a distinctive and widespread class in the cultures of the 
Bactria-Margiana region and the Sistan area on the Iranian plateau (ca. late 3rd-early 2nd millennia BC), 
with some rare examples which even reached the site of Mari and the Anatolian area91. It is curious to 
note that some “compartmented”-type details employed to outline the profile of the breast and the skirt 

90 For the earlier EC and EBA Anatolian group of metal seals in-posi-
tive (usually stalk-handled), see Tonussi 2007, 293-306; Aruz 2008, 
cat. N. 199, fig. 11 (=CMS V, 1 N. 202) from Euboea and figs. 12a-b 
from Alishar Höyük. See two seal designs on a jar fragment from Po-
liochni at Lemnos, impressed by a probable Egyptian metal seal (6th 
Dynasty) – or copied from an Egyptian one – with its stamping face 
in relief: Hood 1997. See also Weingarten et alii 1999 and Wil-
son 1999, 50-60, pls. 56-60 for stamped impressions from Geraki in 
Laconia and Ayia Irini on Keos. An interesting case of metallurgical 

stamps are those offered by the identical stamped libation jugs on the 
surviving rim (and presumably also the Minoan Genii figures on the 
handles) of a bronze krater in the Nicosia Museum (LM IA, or even 
possibly MM IIIB), see Weingarten 2010, 96, 99, fig. 1.
91 See examples from Shahr-i Sokhta (Tosi 1983, 157, fig. 74 = Fig. 
28a), and the impressed pictogram on some vessels from Shahdad: 
Hakemi 1997, fig. 44 (Period III = ca. 2500-1900 BC). Stamp seals 
of this kind are reported from the site of Mari (Amiet 1988, 169) and 
from the Central Anatolia area (Tosi 1983, 165-166).
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of the female figure on the PD or those present on the sign N. 24, interpreted as a beehive or a wooden 
structure92, recall similar features expressed on human and animal depictions on the more complex com-
partmented stamp seals (Figs. 27a-b, 28a). Obviously, parallels with such far-off eastern and early cultures 
are only interesting for technical reasons. Perhaps it might be worth searching MBA Anatolian sites where 
some stamp impressions, like the star-shapes on crescents loom weights from Karahöyük, could be pos-
itives93 and where the widespread stone moulds for the metal industry94, in particular for jewellery, may 
represent a source of inspiration or influence95. During the Protopalatial period traces of a local metal-
working tradition related to small finds are extremely rare but promising as testified by the recovery of a 
fragmentary MM II stone mould from the Canale Minoico, in Palace Room LX, probably related to the 
manufacture of metal earrings96 (Fig. 29).

Final remarks

This overview on the features of some products of the Phaistian Protopalatial pottery workshop(s) 
producing Impressed Fine Wares has shown that some remarkable iconographic, stylistic and technical 
comparisons can be proposed with the much-debated PD; which would certainly seem to fit the skilled 
artisanal context of the sphragistic practices of stamping designs at the site.

The creation of stamp devices at Protopalatial Phaistos has a consistent tradition – as the corpora of 
seals and sealings from the Palace area has thoroughly illustrated – and as the quantity and variety of these 
Impressed Fine Wares has likewise shown. Some similarities between the PD and the Impressed pottery 
should be highlighted to support the authenticity of the former, as any supposed forger would not have 
had access to these archaeological artefacts as a model, since they were mostly recovered from Levi’s exca-
vations at the site during the 1950s and 1960s.

Impressions are employed on vessels generally with ornamental purposes in mind, thus depriving them 
of any specific meaning – as the wide spread of some motifs on painted pottery too would also demon-
strate: even if the pervasive religious symbolism in Protopalatial Minoan culture may have directed the 
choice of certain motifs within the iconographical system97. This is very likely so for some polyvalent im-
ages, such as animal depictions and the female worshipper figures, which inject a strong symbolism into 
some selected pottery artefacts, making them particularly suitable for the expression of status and power 

Fig. 26. a) Cup fragment from Ayia Triada (after Sanavia 2014a; courtesy of G. Baldacci);  
b) Macrophotograph and drawing of a drop-like motif probably made with a wood stamp (photo by the A.; drawing by G. Merlatti);  

c) Cup fragment from Chalara with a seal impression of a probable David-star motif (after Sanavia 2014a).

92 Godart 1994, 108-111.
93 See Alp 1968, 221, NN. 212-214, pl. 157/480-482, figs. 174-175 
and pls. 184-191 (Level I = c. 1830-1700 BC). See a silver stamp seal 
from Kültepe/Kanesh (Level I): Özgüç 2003, NN. 321-322.
94 See Özgüç 1986, pls. 80.7; 87.4, 7 with examples from Kültepe/
Kanesh and Tonussi 2007, 112-134, pls. 1-3.
95 Aruz 1998, 1999.
96 Fiandra 1980, 194, N. 2, pl. 53; Fiandra 2009, 55. The mould 

shows a lightly incised channel for the pouring of molten metals: prob-
ably it represents a broken and discarded tool. For a catalogue of (later) 
stone moulds for jewellery from Crete, see Evely 2000, 411-415, fig. 
161, pls. 91-93. Metal objects and tools related to the production from 
Phaistos and Ayia Triada are now under study by M. Figuera, see for a 
preliminary report: Figuera 2015.
97 See above n. 42.
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Fig. 27. Technical parallel between a compartmented stamp seal (a) from the  
Bactria-Margiana area (The Metropolitan Museum of Art, New York 1984.4)  

and the PD sign N. 6 (b) (see above Fig. 1b; not to scale).

Fig. 28. a) Compartmented stamp seal impression on a vase from Shahr-i Sokhta (after Tosi 1983);  
b) Metal stamp seal from Bactria-Margiana area (The Metropolitan Museum of Art, New York 1983.535.113);  

c) Compartmented stamp seal from Bactria-Margiana area (The Metropolitan Museum of Art, New York 1983.535.45; not to scale).

Fig. 29. MM II stone mould for small metal objects 
(earrings?) from the Canale Minoico at Phaistos 

(photo by the A.).
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in a ceremonial context, thus materializing the relations between the élite and the divine world. It might 
also be possible that some images and ornamental compositions could play a distinct role as emblems, 
namely “badges”, used to represent individuals or social groups, as is proposed for some interesting cases 
of recurrence of certain Prepalatial motifs from the Mesara cemeteries in the MM IIB sealings assemblages 
at Phaistos98.

As has emerged by virtue of the above technical and iconographical parallels, the enigmatic clay ar-
tefact, known as the PD, appears to belong most happily to that definitely Phaistian sphragistic koine, 
which also produced the Protopalatial Impressed Ware. This conclusion represents a most encouraging 
argument in favour of the PD’s authenticity and, as an important chronological consequence, a relevant 
terminus ad or post quem for its dating.

alexandros.75@libero.it
Università Ca’ Foscari Venezia

98 Weingarten 1994, 289-290; Relaki 2009, 360-361; 2012, 293-296.
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Riassunto. L’obiettivo di questo contributo è la catalogazione degli esemplari editi del vaso duplice minoico. Questo costitu-
isce una forma vascolare peculiare attestata prevalentemente a Creta per quasi tutta l’età minoica e micenea (XVI-XII sec. a.C.). Il 
vaso duplice è costituito da due elementi: una brocchetta e un vaso chiuso, uniti tra loro da un canale che mette in comunicazione 
il contenuto. Lo studio tipologico e dei contesti di rinvenimento ha permesso di ipotizzare una funzione rituale di tale vaso legata 
all’uso di olî profumati nelle necropoli.

Περίληψη. Ο στόχος του συγκεκριμένου άρθρου είναι η ταξινόμηση των δημοσιευμένων διπλών αγγείων της μινωικής εποχής. 
Πρόκειται για ένα ιδιαίτερο σχήμα αγγείου που πιστοποιείται κυρίως στην Κρήτη καθ΄ όλη σχεδόν τη μινωική και τη μυκηναϊκή εποχή 
(16ος-12ος αι. π.Χ.). Το διπλό αγγείο αποτελείται από δύο στοιχεία: ένα προχοΐδιο και ένα κλειστό αγγείο, ενωμένα μεταξύ τους με έναν 
σωλήνα που επιτρέπει την επικοινωνία του περιεχομένου. Η μελέτη της τυπολογίας και των συνόλων των ευρημάτων μας επέτρεψε να 
υποθέσουμε μια τελετουργική λειτουργία αυτού του αγγείου που συνδέεται με τη χρήση αρωματικών ελαίων στις νεκροπόλεις.

Abstract. The aim of this paper is to catalogue the examples of Minoan “double vases” (vasi duplici) that have already been 
published. The presence of this unusually-shaped vase is attested mainly in Crete for almost the entire Minoan and Mycenaean 
period (26th-12th centuries B.C.). The “double vase” consists of two elements: a small jug and a smaller vessel with no openings of 
its own. The contents in the two chambers could be mixed thanks to a connecting channel. A typological and contextual study 
allowed us to hypothesize a ritual function for this vessel, linked to the use of scented oils in the necropolis.

Introduzione

Nell’ambito delle produzioni ceramiche documentate a Creta durante l’Età del Bronzo si segnala una 
forma, costituita da due recipienti, denominata nella letteratura archeologica double vase o kernos, ma che 
in questa sede si definirà come vaso duplice1. L’assenza di una chiara distinzione all’interno della categoria 
dei vasi multipli ha comportato che tutt’ora non sia stata evidenziata la specificità della forma e dell’impie-
go del vaso duplice.

I vasi duplici presentano in media un’altezza di cm 10-20 e sono formati da due elementi vascolari, chia-
mati qui convenzionalmente brocchetta, in alcuni casi dotata di filtro superiore, e serbatoio, uniti tramite 
un canale di comunicazione, più o meno sviluppato, e un’ansa verticale. Oltre alla forma canonica del vaso 
duplice è stata individuata una variante che presenta due serbatoi anziché uno solo.

Tale manufatto rientra nell’ampia categoria dei vasi multipli minoici, insieme alle saliere e ai vasi gemini2:  
questi ultimi, pur simili ai vasi duplici per l’aspetto, avevano probabilmente funzione diversa. I vasi gemini 

* Desidero ringraziare il Prof. F.M. Carinci per avermi incoraggiato 
a intraprendere questa ricerca; il Prof. E. Greco per i preziosi suggeri-
menti e il Prof. E. Papi, Direttore della Scuola Archeologica di Atene, 
per avermi agevolato nella consultazione degli Archivi della Scuola. Il 
mio ringraziamento va anche a G. Baldacci, I. Caloi, C. De Gregorio, 
L. Girella, S. Todaro, ai referees anonimi per le puntuali annotazioni 
e a tutti coloro che mi hanno consigliata durante la mia permanenza 
ateniese.
1 Si adotta la terminologia impiegata per la ceramica festia in Levi-Ca-
rinci 1988, 107 e Bosanquet-Dawkins 1923, 40, 92. Il primo a uti-
lizzare il termine kernos nella letteratura archeologica minoica-micenea 
fu Xanthoudides 1905-1906, 9-23; v. inoltre Nilsson 1949, 134-
143. Questo termine è stato impiegato anche per definire installazioni 

fisse lapidee di diverse fisionomie (Kaρaγiannη 1984, passim; Bigna-
sca 2000, 2; Hillbom 2003, 5-10; Ferrari-Cucuzza 2004, 53-95).
2 Tra i vasi multipli rinvenuti a Creta si segnalano anche i kernoi cretesi 
e i ring vases, tuttavia non di fase minoica. I primi sono formati da 
una base cilindrica svasata o a rocchetto su cui s’impostano una serie 
di vasetti miniaturistici, senza che vi sia comunicazione tra questi e il 
supporto. Esempi di questa forma sono quelli rinvenuti a Gortina e 
datati alla fine dell’età del Bronzo (Palermo 2002, passim; Id. 2004, 
279-282). Diversamente, nei ring vases i vasetti e gli elementi plasti-
ci di varie forme comunicano attraverso dei fori con la base circolare 
ad anello cava su cui sono posti. Solo un piccolo frammento è stato 
rinvenuto a Creta, da un contesto databile al TM IIIB di Kommos. 
Bignasca 2000, 1, 5, 175, 191, 220-227, tavv. 24-30.
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sono formati da due vasetti identici (solitamente due brocchette o due piccole pissidi) congiunti tra loro 
direttamente facendo aderire le pareti, in genere all’altezza del diametro massimo, senza il canale di comu-
nicazione: questo elemento contraddistingue invece il vaso duplice3; le saliere sono composte di due o più 
contenitori aperti di piccole dimensioni, uniti tra loro perlopiù da un nodulo di argilla o da un elemento 
orizzontale e non risultano mai comunicanti tra loro4.

Il vaso duplice presenta dunque alcuni tratti distintivi che permettono di distinguerlo facilmente dagli 
altri vasi multipli cretesi: ciò ha permesso di procedere alla catalogazione e analisi degli esemplari editi. In 
coda al contributo si è provveduto a riportare il catalogo delle quarantasei attestazioni di vasi duplici noti 
per Creta e dei sette rinvenimenti esterni ma compresi all’interno del bacino egeo. Oltre ai vasi duplici pro-
priamente detti sono stati inseriti nell’elenco due vasi posti come ipotetici precursori della forma, i cinque 
vasi duplici nella variante con due serbatoi e il vaso multiplo composto di due giarette e una brocchetta, 
tutte e tre aperte superiormente e comunicanti tra loro attraverso la parete. Complessivamente i vasi du-
plici (nella forma canonica e con doppio serbatoio) provengono da ventuno siti cretesi.

I dati raccolti consentono di delineare la variazione quantitativa diacronica e spaziale dell’impiego di 
questi vasi a Creta e di fornire un’ipotesi d’impiego del vaso duplice, attraverso l’analisi della sua morfolo-
gia e dei singoli contesti di provenienza, ovverosia delle associazioni materiali sincroniche. La rarità, la for-
ma specializzata e i dettagli iconografici-simbolici che lo contraddistinguono sembrano indicare che tale 
vaso non fosse di uso comune ma concepito per una funzione particolare: ciò ha comportato che spesso 
sia stato definito un “oggetto rituale”.

1. Cronologia

Il vaso duplice è una forma ceramica minoica che si attesta a Creta, e in pochi casi fuori dall’isola, tra 
l’AM II e il TM IIIB. L’intervallo cronologico è determinato sulla base delle sintesi dei dati; in alcuni casi 
la datazione del vaso scaturisce dalla valutazione del contesto da parte degli scavatori, in altri dalle caratte-
ristiche intrinseche del vaso5.

Si data all’AM II il più antico vaso duplice cretese Cat. N. 46: coevo alla prima attestazione di vaso du-
plice nella variante con due serbatoi Cat. N. 3, è antecedente al primo esempio rinvenuto nel Continente 
Cat. N. 53, che si colloca nell’orizzonte dell’AE III, ugualmente con due serbatoi. S’ipotizza come possibile 
prototipo del vaso duplice il frammentario vaso multiplo Cat. N. 1 datato all’AM I e avente una forma che 
permette di accostarlo agli esemplari Cat. N. 4 e Cat. N. 5 e, per l’assenza dell’apertura tra le pareti dei due 
elementi, ai vasi gemini. Esso è cronologicamente precedente alla comparsa degli esemplari di vasi duplici con 
i due elementi vascolari comunicanti: questi dettagli permettono di ipotizzare che si tratti della morfologia 
antecedente alla forma del vaso canonico che si codifica nel Prepalaziale. Per questa fase (AM II-MM IA) si 
sono individuati quattordici vasi duplici a Creta, il cui impiego sembra riguardare prevalentemente l’ambito 
funerario. Rilevante è l’attestazione di un unico vaso duplice (Cat. N. 18) per il periodo Protopalaziale, di cui 
sono noti i contesti funerari, anche se notevolmente ridotti rispetto al periodo precedente7, ma soprattutto 
quelli palatini. Un vuoto nelle attestazioni si registra anche nell’area cicladica e continentale. Un numero di 
esemplari equivalente a quello Prepalaziale è stato rinvenuto per la fase Neopalaziale (MM III-TM IB). In 
questo periodo il vaso duplice è presente in un certo numero anche nello spazio abitativo oltre che in quello 
funerario8 con alcune differenze: alla forma è aggiunto il filtro e nella maggior parte dei casi la brocchetta ha 
orlo idoneo per versare liquidi ed è arricchita di appliques a forma di colombina e decorazioni naturalistiche. 
La maggior parte dei vasi duplici extra-insulari (Cat. NN. 54-60) sembra riferibile al periodo dei contatti 
di alcune aree con la Creta Neopalaziale. Si afferma la loro appartenenza al tipo del vaso duplice minoico, 
nonostante il parere di Furumark, il quale riteneva che questa forma fosse da riferire a una «native Helladic 
series», da riconoscere piuttosto nel vaso dotato di due serbatoi di Aphidna Cat. N. 539. Durante il Palaziale 

3 Esemplari in: Matz 1951, 76 N. 764, tav. 55. 3; Alexiou-Warren 
2004, tav. 6 A, B; Davaras-Betancourt 2012, tavv. 27, NN. 512-
516, 519-520, 28 NN. 521, 522, 524-531, 46 NN. 982-986, 47 NN. 
1233-1236, 54 N. 1401 è invece una bottiglietta duplice.
4 Esempi di saliere in: Hawes 1908, tav. X.6; Forskide 1926/27, 
282, fig. 35; Bosanquet-Dawkins 1923, 91-92; Marinatos 1964, 
78-95, tav. 90 β, γ, δ; Levi-Carinci 1988, 248, tav. 104 e-m.
5 Tale dettaglio è indicato nel Catalogo.

6 I numeri si riferiscono alla corrispondente voce presente nel Cata-
logo.
7 Legarra Herrero 2014, 157-160.
8 Si tenga tuttavia in considerazione che è inedito il contesto di Cat. 
NN. 32-34.
9 Furumark 1941, 67, fig. 20 forma 197, 69-70, 103-104, 642 in rife-
rimento al vaso duplice rinvenuto a Malthi Cat. N. 55.
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Finale (TM II-IIIB) si registra un incremento del numero di rinvenimenti, quasi totalmente da tombe: si 
riferisce a questo periodo il maggior campione di vasi, decorati ancora da motivi vegetali, dotati di filtro e di 
applicazioni plastiche di diverse forme. Verso la fine di questo periodo, la forma della brocchetta muta e non 
presenta più un orlo idoneo a versare liquidi. Tra gli esemplari più tardi rientra anche il vaso duplice con due 
serbatoi di Rodi Cat. N. 61. Non sono noti vasi duplici successivi al TM IIIB e la scomparsa della forma è da 
far rientrare all’interno di un più ampia trasformazione culturale (Tav. IVa).

Si registrano come periodi di maggiore impiego della forma: l’AM II-III, il TM IB e il TM IIIB. Si 
possono far corrispondere i tre intervalli alla creazione, alla codificazione e alla diffusione della forma, cui 
avrebbe contribuito notevolmente il Kydonian Workshop (Cat. NN. 46, 48-51).

2. Contesti di rinvenimento

Oltre a coprire un ampio quadro temporale, i vasi duplici sono diffusi in un (relativamente) ampio 
contesto geografico: sono stati rinvenuti in varie regioni di Creta, fuorché nell’estremità orientale. I vasi 
duplici prepalaziali si concentrano in due aree circoscritte di Creta: nei pressi di Cnosso e in Messarà (Tav. 
Va). L’unico vaso duplice protopalaziale Cat. N. 18 è stato trovato nel sito di Haghia Triada (Tav. Vb). In 
epoca Neopalaziale le presenze riguardano sia la Creta centrale sia quella orientale (Tav. VIa). Durante la 
fase successiva il vaso duplice è attestato lungo tutta la costa settentrionale dell’isola, da Chanià a Palaika-
stro, e in alcuni casi nell’entroterra (Tav. VIb). I siti in cui si rinviene la maggiore quantità di attestazioni (in 
numero di cinque per ognuno) sono Cnosso, Archanes, Gournià e Palaikastro (Tav. IVb).

Di seguito si evidenziano le zone di rinvenimento della forma vascolare prima su base diacronica, poi 
per contesto di provenienza. Uno studio di tipo contestuale10 sincronico permette almeno in parte di 
discernere la sfera d’utilizzo del vaso duplice: dalla combinazione del luogo di rinvenimento (sepoltura, 
area funeraria esterna, insediamento, deposito cultuale) e dall’osservazione delle associazioni dei manufatti 
rinvenuti insieme ai vasi duplici si può ricavare quali fossero gli ambiti in cui la forma vascolare era mag-
giormente impiegata.

I più antichi vasi duplici noti provengono da necropoli, in tre casi da aree sussidiarie alle tombe (Cat. 
NN. 4, 14, 17) e hanno in comune tra il vasellame ad essi associato vasi per versare e bere; l’esemplare Cat. 
N. 15 proviene da un deposito di fondazione di una struttura funeraria. I vasi Cat. NN. 12-13 del Burial 
Building 19 di Archanes sono stati rinvenuti presso l’altare interno dell’edificio. I vasi Cat. NN. 10-11 di 
Giofyrakia facevano invece parte di un insieme di oggetti d’utilizzo cultuale11. I vasi duplici relativi alla 
Tholos di Kamilari sono significativi per la loro ubicazione: Cat. N. 20 è stato rinvenuto all’interno della 
tomba, gli altri due (Cat. NN. 21-22) nei corridoi esterni, spazi per le pratiche connesse al rito funebre12. 
Potrebbero essere di provenienza funeraria anche i tre esemplari Cat. NN. 32-33 ipotizzati come di Po-
ros. Per la fase Neopalaziale ne sono stati rinvenuti anche negli insediamenti di Zakros (Cat. N. 23), di 
Gournià (Cat. NN. 24-27) e in un deposito presso la Royal Road di Cnosso (Cat. N. 28), contenente una 
giara pithoide, una brocca a becco, ciotole, un braccio di una statuetta eburnea, un frammento di rhyton 
in steatite a forma di testa di leone, due tavole d’offerta e piccole corna di consacrazione in calcare13. I tre 
vasi di Palaikastro Cat. NN. 29-31 sono stati trovati insieme e con vasellame per la preparazione di beni. 
La collocazione dei vasi duplici all’interno delle sepolture prevale anche nel Palaziale Finale. In un caso 
frammenti di un vaso duplice (Cat. N. 51) sono stati rinvenuti probabilmente in un contesto insediativo 
insieme a parte di un vaso con filtro. A Palaikastro un vaso duplice (Cat. N. 38) è stato scoperto nei pressi 
di un piccolo santuario urbano, un piccolo magazzino per gli oggetti cultuali14.

Tali dati consentono di affermare che il vaso duplice si lega fortemente alla sfera funeraria. Il rinveni-
mento in contesti funerari riguarda infatti tutti e tre i periodi ed è dall’interno delle sepolture che proviene 
il maggior numero di esemplari. I vasi duplici attestati in aree esterne alle tombe sono caratteristici della 

10 S’intende il contesto come l’insieme dei dati relativi alla stratigrafia, 
alla provenienza, più in generale, e ai materiali associati al reperto in 
questione. Per l’approccio metodologico v. Hodder 1992, 154-166; 
Schiffer 1996, 13-23.
11 Culto come intende Renfrew 1985, 15, che distingue l’attività cul-
tuale, religiosa, da quella rituale che può avere valore anche secolare.
12 Ove sono stati rinvenuti anche i noti modellini fittili F. 2632, F. 
2633 in Levi 1961/62, 56, 123-127. Il primo interpretato come la rap-

presentazione dell’offerta ai defunti, il secondo, invece, la preparazio-
ne della cerimonia in onore dei defunti in Lefèvre-Novaro 2001, 
92-96, tavv. XXVb, XXVIc, XXVId. Per gli ultimi studi v. Girella 
2013, 158; Caloi 2015, 255-266; Girella 2015, 122-123.
13 Hood 196/62, 295.
14 Dawkins 1903, 216-220; Gesell 1985, 119, N. 97. Per un riesame 
dei contesti cultuali a Palaikastro tra il TM IB e il TM IIIA2, v. Cun-
ningham-Sackett 2009, 79-97.
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fase Pre- e Neopalaziale e, per quanto in numero limitato, significativi, come Cat. N. 17, dotato di un sup-
porto e rinvenuto insieme a vasi miniaturistici, vasi tripodati, vasi con filtro, vasi per bere e versare, e come 
i due frammentari Cat. NN. 21-22 dalla Tholos di Kamilari, presso uno dei due ossuari della tomba15. Dagli 
insediamenti neopalaziali di Zakros (Cat. N. 23), di Gournià (Cat. NN. 24-27) e del Palaziale Finale di 
Chania (Cat. N. 51) provengono esemplari (in questi ultimi due siti anche dai relativi cimiteri: Cat. NN. 
39, 46, 48, 49). Si può ipotizzare che all’interno dell’abitazione in cui è stato rinvenuto Cat. N. 23 vi fosse 
uno spazio per la preparazione di beni, e la stessa funzione doveva possedere anche l’ambiente dove sono 
stati rinvenuti Cat. NN. 24, 26 e 29-31, per la presenza di vasi con colatoio, contenitori e vasi per versare. 
Anche insieme a Cat. N. 51 è stato trovato un frammento di un vaso dotato di filtro. I casi cultuali d’im-
piego del vaso duplice sono pochi, differiscono uno dall’altro, ma si rintracciano in tutte e tre le macro-fasi. 
La situazione più chiara è il deposito del sacello domestico in cui è stato rinvenuto Cat. N. 28; simile si può 
considerare lo hieròs lakkos di Giofyrakia in cui sono stati scoperti i vasi duplici Cat. NN. 10-11. Uno dei 
vasi duplici di Palaikastro, Cat. N. 38, trovato insieme a un certo numero di tazzine, potrebbe essere parte 
della strumentazione impiegata per attività cultuali. Il vaso duplice Cat. N. 15 sembra sia stato impiegato 
nel rituale di fondazione della Tholos Γ di Phournì (Tav. IVc).

Gli esemplari extra-insulari sono stati rinvenuti in contesti funerari, tranne i vasi duplici di Akrotiri 
Cat. NN. 56-57 e Cat. N. 59 di Ayia Irini, scoperti in ambienti dotati di oggetti d’uso rituale.

3. Un’ipotesi di utilizzo del vaso duplice

La singolare forma del vaso duplice, composto di due elementi vascolari, di cui uno chiuso e comu-
nicante attraverso il secondo solo attraverso un canale e l’altro a forma di brocchetta dotata spesso di un 
filtro, porta a domandarsi come si usasse effettivamente tale oggetto. L’analisi morfologica del secondo 
archetipo Cat. N. 2, simile ai più antichi vasi duplici Cat. NN. 4-5 e altresì avvicinabile ad alcune forme 
vascolari cipriote di cui si conosce l’impiego, permette di suggerirne un uso affine.

Il secondo archetipo Cat. N. 2, che richiama per morfologia i vasi Cat. NN. 4-5, è una brocchetta a 
becco dotata di tre serbatoi che ne costituiscono la parte inferiore. Tali elementi lo rendono confrontabile 
con un vaso più tardo, che può aver subito l’influenza di modelli cretesi, una brocchetta cipriota com-
posita formata di tre corpi globulari a forma di zucca e tre colli confluenti in uno solo16. A Cipro “vasi 
gemellati” simili in Red Polished III erano impiegati nella preparazione di profumi17. La profumazione 
dell’olio, cui erano aggiunti poi anche coloranti, sale, fiori e foglie, era probabilmente eseguita attraverso 
un procedimento a caldo insieme a spezie. Si otteneva un olio essenziale attraverso l’impiego di alambicchi 
e il successivo filtraggio della sostanza ottenuta18.

La somiglianza con la forma cipriota permette di ipotizzare che anche il vaso duplice fosse preposto a 
contenere una sostanza profumata19. A Creta l’attività di lavorazione di piante per la produzione di profumi 
sembra fiorire già in epoca minoica20; sono state rinvenute diverse installazioni per la produzione di profu-
mo, tra cui quella del MM IA di Chamalevri21. In alcuni vasi sono stati trovati residui di olio d’iris, olio di 
oliva, miele e resina: ciò ha suggerito che nel sito si lavorassero piante aromatiche per la preparazione di oli 
profumati22. Il profumo, sotto forma di olio, poteva essere impiegato anche nei fireboxes, ossia bruciaprofu-
mi23. Questi si rinvengono ugualmente all’interno di tombe e in contesto insediativo, in associazione anche 
al vaso duplice (rispettivamente Cat. NN. 28 e 36), e dovevano contenere sostanze profumate che, diversa-
mente da ciò che avveniva con il vaso duplice, erano riscaldate grazie alle braci contenute nel vaso stesso o in 

15 Caloi 2015, 259.
16 Åström 1964, 60. Questa forma compare per la prima volta nella 
Red Polished III a Vounous ed è impiegata ancora nel Medio Cipriota 
III. Esempi in Belgiorno 1980, 93-94, tav. IV.4; Webb et alii 2009, 
109, 183, fig. 3.93.39. Un’altra forma cipriota, più tarda, ricorda, in-
vece, il vaso duplice nella variante con due serbatoi; essa è composta 
di due bottiglie aperte con corpo globulare e collo cilindrico, unite a 
una brocchetta con bocca a becco sia tramite la giustapposizione dei 
tre corpi che attraverso un’ansa verticale. Karageorghis et alii 2003, 
39-40 N. 15.
17 Belgiorno 2006, 60, fig. 21, 61, fig. 22, 146.
18 Sulle tecniche di produzione del profumo a Cipro e nell’Egeo: D’A-
gata 1997, 85-94; Belgiorno 2006, 42-86, 296-298; Belgiorno 

2012, 162-165; Shelmerdine 1985, 14-15; Jasink 2007, 74-75.
19 Georgiou 1973, 452-453, e Warren 2014, 29 ricercano quale fos-
se la forma vascolare minoica associata all’impiego di profumi.
20 D’Agata 1997, 90-91.
21 Georgiou 1980, 173-174 afferma che Mallia, Zakros, Palaikastro e 
Gournià siano i siti con la più alta concentrazione di fireboxes, da lei as-
sociati all’impiego di profumi. Inoltre a Zakros sono state scoperti am-
bienti specializzati per la produzione di questi (Platon 1971, 213); 
altre botteghe artigianali per tale scopo sono state ipotizzate anche per 
Mallia e Haghia Triada (Chapoutier 1941, 10; D’Agata 1997, cfr. 
Cultraro 2012, 176-179).
22 Tzedakis-Martlew 1999, 55. Vlazaki 2010, 362-365.
23 Warren 2014, 29.



109I vasi duplici minoici

un supporto posto sotto il vaso24. Nel vaso duplice, invece, con aggiunta di acqua calda, come in alcuni mo-
derni profumatori di ambienti25, si sarebbe fatto evaporare e mescolare l’olio essenziale tenuto separato nel 
serbatoio. Il liquido, poi, veniva svuotato dal beccuccio. La struttura dell’esemplare di Archanes Cat. N. 17 
indica che il contenuto del soprastante vaso fosse riscaldato: l’ansa verticale avrebbe permesso l’inclinazione 
del vaso, senza toccare i contenitori riscaldati così come il mescolarsi dell’olio con l’acqua calda posta nella 
brocchetta o il passaggio dell’olio profumato dal contenitore chiuso protetto dall’aria a quello aperto. Il 
filtro sarebbe servito non per il filtraggio d’impurità, ma per proteggere la sostanza contenuta all’interno del 
vaso e al contempo permetterne l’evaporazione. Questo, infatti, non è elemento necessario per l’utilizzo del 
vaso, come ne attesta l’assenza negli esemplari prepalaziali. Inoltre, lo spazio sopra il diaframma per porre so-
stanze ad esempio vegetali è ridotto, anche per la presenza delle appliques a forma di colombina, ed è quindi 
poco plausibile che fosse impiegato come una teiera per una parziale infusione dall’esterno, sottoponendo a 
un passaggio di liquido il materiale prescelto. Ciò è confermato dal fatto che nel mondo minoico erano già 
presenti altri vasi con la precisa funzione di filtrare sostanze26, attività che si può escludere per il vaso duplice 
poiché la sua forma implica la comunicazione tra due recipienti, e quindi, probabilmente, il mescolamento 
di due contenuti. Si può ipotizzare, quindi, che non fossero filtrate sostanze, ma piuttosto che a un primo 
liquido posto del serbatoio chiuso fosse aggiunto un secondo, presumibilmente acqua calda, nella brocchet-
ta. Non vi sono tracce di combustione sui vasi duplici, ma anche solo l’accostamento tra olio profumato 
e acqua calda avrebbe permesso l’evaporazione dell’olio essenziale contenuto nel serbatoio attraverso i fori 
della brocchetta, qualora presenti. Il serbatoio avrebbe svolto anche la funzione di proteggere la subitanea 
dispersione del profumo contenuto nell’olio prima che si riscaldasse27.

La stessa azione di mescolare due sostanze contenute in vasi comunicanti tra di loro può, dunque, as-
sumere un valore rituale attraverso la collocazione di due elementi nel medesimo contenitore secondo un 
ordine preciso28.

Nell’officina del MM IIB di Alatzomouri-Pefka, nella Creta nord-orientale, destinata all’estrazione di 
tinture da piante e Murex e alla produzione di tessuti colorati è stato rinvenuto un vaso multiplo compo-
sto di tre giarette (Cat. N. 19), due posteriori e un’anteriore dotata di beccuccio, comunicanti tra loro tra-
mite delle aperture sulle pareti a contatto e unite con un’ansa superiore. L’unico dettaglio in comune con 
il vaso duplice nella variante con due serbatoi è l’essere multiplo e la comunicazione tra i tre contenitori, 
ma questi sono aperti superiormente e quindi non è presente alcun serbatoio e la brocchetta non è dotata 
di filtro. Le analisi gascromatografiche hanno fornito indicazioni sul contenuto: urina nel vaso posteriore 
destro e Murex nella brocchetta. Le sostanze, mescolandosi, creavano un liquido di colore rosso brillante 
che probabilmente veniva impiegato insieme al rhyton associato29. Allo stesso modo si può pensare che la 
morfologia in sé del vaso duplice sia indicativa di un uso in parte simbolico e non unicamente funzionale.

A conferma di tale interpretazione, l’utilizzo di questa forma vascolare per contenere oli sarebbe poi 
stata assunta in ambito miceneo in quella del vasetto poppatoio rinvenuto per lo più all’interno di tom-
be30, come anche nel vaso con doppio serbatoio Cat. N. 61 di Ialysos. Una più lontana discendenza si può 
rintracciare forse in alcuni askoi di epoca classica, che, se non prettamente profumi, avrebbero contenuto 
comunque una sostanza oleosa, probabilmente per l’illuminazione31.

24 Come il firebox a forma di pisside cilindrica, rinvenuto in una tomba 
a Stavromenos-Chamalevri, decorato con motivo a croco e avente co-
perchio con foro centrale e giro di tagli di minori dimensioni intorno 
a questo, ma mancante della tipica capsula. Tzedakis-Martlew 
1999, 54, N. 28; Cultraro 2012, 176-177. Sul funzionamento del 
firebox: Georgiou 1980, 173; Puglisi 2010, 73-74; Warren 2014, 
33.
25 Intendo i diffusori a candela, composti di un piccolo fornelletto, al 
cui interno si pone una candelina scaldavivande, e di una piccola cio-
tolina postavi al di sopra. Questa è riempita con acqua e oli essenziali, 
che riscaldandosi evapora e insieme vaporizza le essenze profumate. Si 
tratta di una struttura simile a quella di Cat. N. 17.
26 V. ad es. la strumentazione da filtraggio di Festòs in Carinci 2011, 
110-113 e le tazze con filtro superiore rinvenute ad Archanes in Sakel-
larakis - Sapouna-Sakellaraki 1997, 409-410, fig. 369.
27 Trova in parte corrispondenza nelle ipotesi di Χaτζiδαkis 1918, 
49 e Sakellarakis - Sapouna-Sakellaraki 1997, 391: «Their 
purpose is not immediately apparent, but is not impossible that 
they were used to maintain the temperature of hot or cold liquid 
offerings in the closed part, which does not come into direct con-
tact with the air and is therefore affected more slowly by the ambient 

temperature». Le altre ipotesi formulate sull’uso del vaso duplice 
sono le seguenti: per filtrare un liquido e proteggerlo dall’esterno 
(Bosanquet-Dawkins 1923, 41; Levi 1961/62, 37-38, figg. 35-
36; Levi-Carinci 1988, 107); per creare un suono (Valmin 1938, 
315); per impiego rituale (Kaρaγiannη 1984, 33; Alexiou-War-
ren 2004, 13).
28 Secondo Puglisi 2010, 90-99, i vasi multipli minoici condividono 
con il kernos di epoca storica la funzione di manipolare contemporane-
amente diverse offerte.
29 Koh et alii 2016, 1-3; cfr. Betancourt et alii 2016, 329-332; cfr. 
Pareja et alii 2016, 21-27.
30 Un vasetto poppatoio con f iltro è stato rinvenuto in una tomba 
della necropoli di Peratì, era riempito di una miscela di miele e latte 
e insieme ad esso vi era anche un kalathos con ossa di un uccello 
e altri vasi aperti che forse contenevano carne (Mountjoy 1993, 
128).
31 Ad esempio, l’askos conservato nel Museo Civico di Padova in buc-
chero datato al IV secolo a.C.: Zampieri 1991, 292-293; Lamboglia 
1952, 193 forma 46; Trías De Arribas 1967, 312, N. 79, tav. CLV 
N. 3; Morel 1981, 437, tav. 218, N. 9411a1, considerato nella forma 
ad astragalo come lucerna.
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Non meraviglia dunque che i confronti più vicini si rintraccino a Cipro, dove era attiva una fabbrica di 
cosmetici e profumi già dall’inizio del II millennio a.C.32.

4. Simboli e funzione

Il vaso duplice è spesso stato etichettato come vaso “rituale”, senza però che questa definizione fosse 
meglio circostanziata33. Le informazioni deducibili dall’aspetto del manufatto in sé combinate con quelle 
contestuali forniscono, tuttavia, una lettura della sua funzione34.

Alcuni dettagli decorativi dei vasi duplici sembrano essere dotati di una componente simbolica. Su 
alcuni sono attentamente delineati fiori caratterizzati da dettagli realistici: nello specifico si tratta di gi-
gli (Cat. NN. 28, 60) e crochi (Cat. NN. 29, 32, 58, 60). L’estrema raffinatezza di queste raffigurazioni 
consente di ipotizzare che si tratti di vasellame d’uso specializzato. In altri casi sono presenti dei motivi 
meramente ornamentali, ma attinenti comunque al mondo vegetale. Oltre a considerare che la deco-
razione potesse essere indicativa del contenuto del vaso stesso35, e in questo caso forse di oli profumati 
ottenuti dalla macerazione di specifiche piante e fiori36, si deve sottolineare che raffigurazioni del giglio 
e croco con estrema attenzione al dato naturalistico si trovano su vasi rituali e alcuni culti erano incen-
trati sull’utilizzo dei fiori stessi37. L’elemento vegetale nel mondo minoico è stato ricondotto alla sfera 
della rinascita, della rigenerazione e all’ambito femminile. I fiori sono il dono offerto a una “dea” in una 
scena raffigurata non solo nelle pitture di Akrotiri, ma anche su molti sigilli38. Le appliques a forma di 
colombina ad ali spiegate, presenti su dieci dei vasi del Catalogo, ma anche di adorante, protomi taurine 
o di altri animali, sembrano avvalorare il valore simbolico del vaso duplice e del suo uso cultuale. Gli 
uccelli rappresentano solitamente la presenza della divinità o la sua epifania39, che può essere portata 
sulle ali di questi. Vasi con decorazione o a forma di uccelli sono stati identificati come oggetti di culto40. 
La decorazione a traforo sul supporto del vaso Cat. N. 17 di Archanes che presenta doppie asce, corna 
di consacrazione e altari con lati curvi è ulteriore conferma dell’impiego del vaso nella sfera cultuale.

Il vaso duplice si attesta prevalentemente in ambito funerario, ma la sua presenza negli insediamenti, in as-
sociazione a vasi per la preparazione di beni e in contesti con oggetti rituali, indica che il suo impiego potesse 
essere declinato in diverse situazioni probabilmente mantenendone costante l’azione e il suo intrinseco valore 
simbolico41. Non si sono rinvenuti invece vasi duplici all’interno dei Peak Sanctuaries ad esempio, caratteriz-
zati da diversificate tipologie di oggetti legati al culto. Ipotizzando dunque che, nonostante le variazioni della 
morfologia, fosse stato impiegato durante le tre fasi per contenere del profumo e farlo evaporare riscaldando 
indirettamente il contenitore e/o una sostanza liquida calda posta nella brocchetta, e considerando che i fiori 
e il profumo da essi ottenuto fossero associati alla divinità, e più in generale all’ambito cultuale, per creare l’at-
mosfera idonea all’epifania42, si può ritenere che il vaso duplice fosse un oggetto rituale strettamente connesso 
all’invocazione delle entità ultraterrene, utilizzato sia nelle necropoli sia in spazi del culto.

L’impiego di sostanze profumate nel vaso duplice permette di rivalutare l’importanza del profumo 
nella società minoica già a partire dal Prepalaziale e in associazione con le pratiche funerarie e i relativi ri-
tuali43. Il profumo con il suo aroma, fuoriuscendo dalla brocchetta o dai fori del filtro, sarebbe stato parte 

32 Belgiorno 2014, 135, sull’officina 145-211, sulla distillazione 213-
237.
33 Ad oggi, nonostante le più recenti teorie di Kyriakidis e di Hamila-
kis sul rituale (Kyriakidis 2005, 68-78; Id. 2007, 9-27; Hamilakis 
2013, 161-190), non sempre è semplice interpretare oggetti, azioni e 
spazi del culto del mondo minoico-miceneo a Creta. Alcuni esempi 
di oggetti rituali e la loro interpretazione come tali è offerta in D’Aga-
ta-Van de Moortel 2009 (nell’Introduzione si distinguono i diversi 
ambiti della materia: D’Agata 2009, 1-8).
34 Whitehouse 1996, 9-28, suddivide i ritual objects in sei categorie: 
sacra, votaries, offerings, oggetti impiegati nei rituali, grave goods, amu-
lets. Lo studioso afferma che gli oggetti usati nei rituali sono simili a 
quelli di uso quotidiano, ma differenziati da questi ultimi da una mag-
giore decorazione o dalla fabbricazione in un materiale più pregiato, 
ma soprattutto che la loro funzione sia deducibile attraverso l’analisi 
del contesto di provenienza. Gesell 1985, 2, divide gli oggetti cultuali 
in rappresentazioni di divinità, dotazione per attività rituali e offerte 
votive. Rientrano nella seconda classe le tavole d’offerta, i rhyta, varie 
forme vascolari e i tubular stands (63-64).

35 Ad es. nell’edificio C7 di Mochlos, luogo per la produzione anche di 
oli profumati, sono state rinvenute giare con decorazione di un giglio 
inciso. Brogan 2004, 30; Brogan-Koh 2008, passim.
36 Tzedakis-Martlew 1999, 44-49; Evely 1993, 538-544; Vlaza-
ki 2010, 359-365.
37 Walberg 1992, 241-246; Marinatos 1993, 95. Warren ha rico-
nosciuto quattro fasi dei rituali con fiori: raccolta, preparazione, pro-
cessione e offerta (Warren 1988, 24-27).
38 Marinatos 1987, 123-132; Marinatos 1993, 195.
39 Sugli uccelli come simbolo delle divinità v. Nilsson 1949, 330-340; 
Marinatos 1993, 155-156; Peatfield 1995, 218-219; invece, sull’e-
pifania nella religione minoica Hägg 1986, 41-62; Warren 1990, 
193-206; Cucuzza 2013, 194-201.
40 Gesell 1985, 62, 195, figg. 100-101, 202, fig. 125.
41 Non si sono rinvenuti invece vasi duplici all’interno dei Peak  
Sanctuaries ad es., caratterizzati da diversificate tipologie di oggetti le-
gati al culto.
42 Warren 2014, 33.
43 Warren 1988, 35.



111I vasi duplici minoici

del rituale di sepoltura, di celebrazione degli antenati e invocazione agli dei. Il liquido rimasto all’interno 
poteva essere versato al termine del rituale.

Le più antiche attestazioni di vasi duplici all’interno di tombe collettive e nelle aree pavimenta-
te esterne indicano che f in dalla sua origine l’oggetto fosse impiegato nella sfera funeraria. Il rico-
noscimento di un unico vaso duplice assegnabile al Protopalaziale, e per di più da insediamento, è 
oltremodo signif icativo: ciò sembra da connettere al decremento che subisce l’intera documentazio-
ne funeraria per tale periodo. Il comportamento funerario del periodo prepalaziale si concluse nel 
MM IB e in alcuni casi le tombe iniziarono ad essere abbandonate: tale declino continuò anche nel 
MM II44. Ma gli spazi funerari continuarono a essere impiegati nel periodo protopalaziale per rituali 
non funerari45.

La quasi totale assenza di tale forma anche nel contesto abitativo, in questo caso ben conosciuto, 
indica che non era stato mutato lo spazio di utilizzo del vaso duplice il cui uso non doveva essere pre-
visto nei Palazzi, nei Peak Sanctuaries e in altri luoghi preposti al culto46. La discontinuità nelle atte-
stazioni si presenta come una parentesi limitata poiché nel periodo neopalaziale il vaso duplice viene 
utilizzato sia nelle necropoli sia negli insediamenti. Non stupisce che il vaso duplice nel Neopalaziale 
continui a essere impiegato nello spazio necropolare, indizio di una continuità nella sfera d’azione 
rispetto alla fase prepalaziale. Se da una parte si può spiegare l’assenza dalle necropoli protopalaziali 
a causa della minore conoscenza che abbiamo di queste rispetto al periodo precedente, d’altra parte 
la mancanza di rinvenimenti nei Palazzi è forse indizio di una scelta, di una gestione e accentramento 
di precise pratiche rituali nei centri palatini quando le necropoli persero la loro funzione aggrega-
tiva, che fu assunta invece dal Palazzo. Solo in un paio di casi, uno prepalaziale (Cat. N. 3), l’altro 
neopalaziale associato a un sacello (Cat. N. 28), il vaso duplice è associabile propriamente al Palazzo: 
entrambi i rinvenimenti sono collocabili nelle vicinanze del Piazzale Teatrale di Cnosso. È proprio in 
questa fase che i vasi duplici si specializzano con l’aggiunta del f iltro, la manifattura e la forma si per-
fezionano e si arricchiscono di elementi simbolici: tali variazioni sono da mettere probabilmente in 
correlazione con una nuova influenza sulle attività cultuali da parte dei palazzi, quando è codif icato 
un preciso linguaggio simbolico e l’epifania acquisisce un ruolo centrale nel rituale47. Sembra, infatti, 
che in tale fase i nuovi palazzi si siano impegnati nella riorganizzazione della religione minoica anche 
arricchendo gli oggetti cultuali48.

La forma vascolare del vaso duplice viene recuperata e impiegata soprattutto in contesto insediativo. Il 
modello formale e simbolico formatosi si conserva, con alcune variazione di stile, anche nei vasi del Palazia-
le Finale, che tornano a concentrarsi nello spazio necropolare, ancora una volta “arena sociale”49.

Ciò che è emerso dallo studio degli esemplari di tale forma vascolare può essere così sintetizzato:

1. il vaso duplice è una forma vascolare cretese attestata tra l’AM II e il TM IIIB ma presente con solo un 
esemplare in epoca Protopalaziale (Tav. IVa);

2. esiste un tipo canonico e una variante con due serbatoi;
3. la variazione morfologica più significativa è l’aggiunta del filtro, insieme alle appliques, d’epoca Neopa-

laziale;
4. la finalità funeraria è predominante, gli esemplari del vaso duplice trovati nelle necropoli sono il triplo 

di quelli rinvenuti in ambito insediativo e in numero cinque volte maggiore rispetto ai vasi provenienti 
da contesti cultuali (Tav. IVc);

5. probabilmente era utilizzato in associazione a oli profumati;
6. è presente, con nove attestazioni, anche al di fuori da Creta e con lo stesso modello d’impiego;
7. è un oggetto impiegato nel rituale d’invocazione delle divinità.

44 Legarra Herrero 2014, 157-160.
45 Come nella Tholos di Kamilari in cui viene accentuato l’aspetto del 
culto dei morti, v. Caloi 2015, 262.
46 Legarra Herrero 2014, 157-160.

47 Hägg 1983, 184-185.
48 Rehak-Younger 1998, 141-142.
49 Legarra Herrero 2014, 160. Sul significato di “arena sociale” v. 
Relaki 2003, passim.
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Catalogo50

Creta

1. Haghia Triada. Tav. I. Vaso multiplo, frammentario; si con-
serva solo uno dei due contenitori che dovevano comporlo e 
una piccola porzione del corpo dell’altro; non comunicanti. 
Alt. 5.
FUN EST; nell’area delle “camerette” a S della Tholos A.
AM I (V).
Di Vita 1998-2000, 397, fig. 21; La Rosa 2001, 222; La 
Rosa 2013, 203, fig. 204.

2. Pyrgos. Tav. I. Vaso intero formato da tre contenitori-serba-
toi sferici disposti l’uno vicino all’altro in cerchio e aventi in 
comune il collo verticale della brocca del tipo a becco. Privo di 
filtro. Alt. fino all’orlo 12.5 ca.
FUN.
AM IIA (V).
Ξaνθoυδιδησ 1918, 148, 145, fig. 6.24, tav. A.

3. Cnosso. Tav. I. Mutilo; formato da tre contenitori sferici di 
uguale misura con basi piatte, disposti in cerchio e aventi le 
pareti a contatto comunicanti attraverso dei fori interni. Alt. 
max. conservata 6.5.
IN; a N dell’Area Teatrale.
AM IIA (V).
Wilson 1987, 335-338, fig. 1, tav. 53.

4. Koumasa. Tav. I. Mutilo; serbatoio sferico schiacciato alme-
no tre volte più piccolo della brocchetta con corpo sferico e 
collo cilindrico che si restringe verso l’imboccatura incomple-
ta. Alt. max. 5 ca.
FUN EST; spazio esterno ∆, tra le tholoi A e E e la tomba Γ.
AM II (C).
Xanthoudides 1924, 34-49, N. 4145, 39, tav. XXVII; 
Zωησ 1967, 719, tavv. 1, 20.2.

5. Provenienza sconosciuta51. Tav. I. Intero; v. Cat. N. 4. Privo 
di filtro. Alt. 5 ca.
AM II (V).
Zωησ 1967, 719, tav. 20.1.

6. Lebena. Tav. I. Intero; serbatoio sferico con base piatta, 
piccola appendice superiore a forma di ricciolo; brocchetta di 
maggiori dimensioni sferica, base piatta e lungo becco a ponte 
in posizione obliqua. Privo di filtro. Alt. 16.4.
FUN; Tholos I Papoura; insieme a Cat. N. 7.
AM II (A?) (C).
Alexiou 1958, 4, fig. 3; Πλatωn 1958, 470; Alexiou-War-
ren 2004, 12-13, 30 N. 29, fig. 5A, tav. 6A.

7. Lebena. Tav. I. Intero; simile a Cat. N. 6 ma di dimensioni 
minori e di fattura più modesta. Privo di filtro. Alt. 12,5; diam. 
del serbatoio 8,5; lungh. 20.2.
FUN; v. Cat. N. 6.
AM II (A?) (C).
Alexiou 1958, 4; Πλatωn 1958, 470; Alexiou-Warren 
2004, 12-13, 30-31 N. 30, figg. 5A, 6, tav. 6B.

8. Gournes, Pediados. Tav. I. Intero; serbatoio quasi sferico; 
brocchetta di dimensioni simili e orlo leggermente svasato. Pri-
vo di filtro. Alt. max. compresa l’ansa 14.
FUN; Tomba A.
AM III (C).
Χaτζiδαkis 1915, 59-63; Χaτζiδαkis 1918, 45-58, 48, fig. 2; 
Zωησ 1969, 22-23, tav. 24 N. 7064; Kaρaγiannη 1984, 32, 
92 N. 6, fig. 37.

9. Cnosso. Intero?; simile a Cat. N. 8. Alt. 10 ca.
AM III (V).
Χaτζiδαkis 1918, 49.

10. Giofyrakia. Tav. I. Intero; serbatoio sferico; brocchetta 
sferica a orlo leggermente svasato. Privo di filtro. Sul serbatoio 
piccola applique plastica, tondeggiante e schiacciata. Alt. com-
presa l’ansa 7; lungh. 11 ca.
CU?; insieme a Cat. N. 11.
AM III (C).
Maρinatoσ 1933-1935, 50, fig. 3, N. 4.

11. Giofyrakia. Tav. I. Intero; serbatoio sferico più piccolo ri-
spetto alla brocchetta di forma più slanciata con orlo legger-
mente svasato. Privo di filtro. Dimensioni leggermente supe-
riori a Cat. N. 10. Alt. compresa l’ansa 10.
v. Cat. N. 10.
AM III (C).
Maρinatoσ 1933-1935, 50, fig. 3, N. 6.

12. Archanes. Tav. I. Intero; serbatoio e brocchetta sferici, basi 
piatte; brocchetta di dimensioni leggermente superiori al ser-
batoio, orlo svasato. Privo di filtro (?). Alt. brocchetta 6.
FUN; Burial Building 19; insieme a Cat. N. 13.
AM III (V).
Σakeλλaραkησ-Σaπoυna-Σakeλλaρakη 1976, 378, tav. 
218β; Sakellarakis - Sapouna-Sakellaraki 1991, 123-
126, 124 fig. 102; Maggidis 1994, 88-89, 161 fig. 15; Sakel-
larakis - Sapouna-Sakellaraki 1997, 387 fig. 339, 391, 
392, fig. 344 (uno dei due vasetti).

50 I vasi sono stati ordinati per cronologia e a ognuno corrisponde un 
numero progressivo in riferimento alla disposizione all’interno del ca-
talogo. Qualora non specificato, l’esemplare associato a ogni numero è 
un vaso duplice. I siti citati sono riportati nelle cartine delle Tavv. V-VI. 
Le misure sono date in centimetri. Quando non si conoscono con esat-
tezza le misure del vaso, la grandezza è fornita in maniera orientativa. 
Poiché molte datazioni sono basate sulla valutazione del contesto da 
parte degli scavatori la voce cronologia è affiancata da (C) quando de-
riva dal contesto e da (V) quando si basa sulle caratteristiche intrinse-

che del vaso. Si distinguono quattro generali contesti di provenienza: 
sepoltura (FUN), spazio funerario esterno (FUN ES), insediamento 
(IN), ambito cultuale (CU). Si riporta quando dal medesimo contesto 
proviene più di un vaso duplice. Abbreviazioni utilizzate nel catalogo: 
fr./frr.: frammento/frammenti; alt.: altezza; lung.: lunghezza; diam.: 
diametro; max.: massima; ca.: circa. Le tavole sono composte dalle 
immagini dei vasi editi non in scala ordinati secondo la sequenza del 
catalogo. Il numero della tavola corrispondente è indicato nelle schede.
51 Fa parte della collezione Metaxa, conservata nel Museo di Herakleio.
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13. Archanes. Tav. I. Intero; v. Cat. N. 12. Alt. 5 ca.
FUN; v. Cat. N. 12.
AM III (V).
Σakeλλaραkησ-Σaπoυna-Σakeλλaρakη 1976, 378; Sa-
kellarakis - Sapouna-Sakellaraki 1991, 123-126, 124, 
fig. 102; Maggidis 1994, 88-89, 161, fig. 15; Sakellara-
kis - Sapouna-Sakellaraki 1997, 387, fig. 339; 391-392, 
fig. 344 (uno dei due vasetti).

14. Archanes. Intero; v. Cat. N. 12 privo di filtro. Alt. 5 ca.
FUN EST; Area of the Rocks.
AM III (V).
Σakeλλaραkησ-Σaπoυna-Σakeλλaρakη 1982, 487; Sa-
kellarakis - Sapouna-Sakellaraki 1997, 387 fig. 339; 
391-392, fig. 344.

15. Archanes. Tav. I. Frammentario; si conserva solo la broc-
chetta con una piccola porzione del canale di collegamento 
posto sulla parte inferiore del ventre e la concavità sul collo 
dove si attaccava l’ansa superiore; brocchetta a becco con corpo 
oblungo. Alt. 11.8.
CU; Tholos Γ di Phournì; strato sotto le fondazioni del muro 
N del dromos.
AM III/MM IA (C-V).
Σakeλλaραkησ 1973, 180, tav. 179α-β; Papadatos 2005, 
18-19, 54, 60, 76, fig. 16, tav. 17.

16. Koumasa. Tav. I. Intero; serbatoio e brocchetta sferici di 
medesime dimensioni; brocchetta con orlo svasato. Privo di 
filtro. Alt. 7.
FUN; Tholos B.
AM III/MM IA (V).
Xanthoudides 1924, 8-32; 14, N. 4174, tav. XX; Walberg 
1983, 101, tav. 17, tipo 247:5.

17. Archanes. Tav. I. Intero; formato da due serbatoi, una broc-
chetta e un supporto inferiore; i due serbatoi sono identici, sfe-
rici e posti dietro la brocchetta; brocchetta con becco a ponte; 
dimensioni dei tre elementi proporzionati tra di loro; struttura 
di supporto di forma troncoconica, alta la metà del vaso intero, 
sorregge il vaso triplice che è ad esso unito, con decorazione a 
traforo sull’intera superficie a forma di doppie asce, corna di 
consacrazione e altari con lati curvi; i tre vasetti sono comuni-
canti senza un canale di collegamento. Decorazione à la barbo-
tine. Alt. 25 ca. compresi supporto e ansa.
FUN EST; Phournì, area esterna pavimentata del Funerary 
Building 6.
MM IA (V).
Σakeλλaραkησ 1971, 280, tav. 358β; Sakellarakis - Sa-
pouna-Sakellaraki 1991, 98-104, 105 fig. 80; Sakellara-
kis - Sapouna-Sakellaraki 1997, 403-404, fig. 361.

18. Haghia Triada. Tav. I. Frammentario; si conserva solo il serba-
toio con l’inizio del canale di collegamento con foratura cilindrica 
al secondo elemento, mancante di un tratto di parete con il piede; 
serbatoio piriforme, dotato superiormente di un appiccagnolo e di 
una parte di applicazione plastica a esso ortogonale. Decorazione 
in bianco e rosso di fasce e fogliette su vernice nera. Alt. 8.8.
IN; settore NE; livello di scarico.
MM IIB (C).
Baldacci 201352.

19. Pefka. Tav. I. Vaso multiplo, intero; formato da tre conte-
nitori aperti a forma di giaretta, su piedi a base clindrica, di cui 
una dotato di beccuccio; i due elementi posteriori comunicano 
ognuno attraverso un corto canale con la brocchetta anteriore. 
Decorazione in nero con puntini bianchi. Alt. 13.5 con l’ansa, 
9 senza ansa.
CU; bottega artigianale.
MM IIIA (C).
Betancourt et alii 2016, 331-332, tav. C.c; Pareja et alii 
2016, 24.

20. Kamilari. Tav. I. Mutilo; il serbatoio, metà di restauro, leg-
germente più piccolo della brocchetta; entrambi gli elementi 
di forma ovoidale e posti su piedi cilindrici con decorazione a 
rilievo ad anello; brocchetta con orlo sagomato. Filtro, in parte 
di restauro, con una piccola apertura al centro, sgrondo e breve 
apertura sul punto diametralmente opposto all’ansa. Alt. max. 
all’ansa 17.8.
FUN; Tholos A.
MM III (V).
Levi 1961/62, 37-38, fig. 35; Levi-Carinci 1988, 107, tav. 
48e-f.

21. Kamilari. Tav. II. Frammentario; si è conservato l’intero 
serbatoio con piede con due anelli a rilievo, ansa a gomito a 
nastro ingrossato con leggera scanalatura sul dorso terminante 
in un duplice anello, canale di comunicazione con attacco alla 
brocchetta e il filtro con stretta apertura vicino allo sgrondo, 
foro centrale e gruppi di forellini simmetricamente disposti a 
gruppi di tre. Sul filtro un frammento di una piccola applique 
plastica a forma di uccellino. Alt. 16.3.
FUN EST; nel corridoio fra i vani α e β della Tholos A.
MM III (V).
Levi 1961/62, 37-38, fig. 36b; Levi-Carinci 1988, 107, tav. 
48c-d.

22. Kamilari. Fr.; ansa a nastro ondulata ingrossata ornata con 
due passanti a nastro in rilievo e applicazione plastica di una 
colombina ad ali aperte e coda leggermente alzata. Dotato di 
filtro (?). Lungh. max. 9.
FUN EST; vano β della Tholos A.
MM III (V).
Levi 1961/62, 38, fig. 36a.

23. Zakros. Tav. II. Frammentario; rinvenuti solo il serbatoio 
integro con una porzione del canale di comunicazione e la par-
te superiore della brocchetta con becco e filtro. Alt. 20 ca.
IN; House I.
TM I (C).
Dawkins 1903, 256, fig. 26.

24. Gournià. Tav. II. Intero; serbatoio piriforme; brocchetta a 
becco con piccoli “occhi plastici” sull’orlo. Decorazione a linee 
e fasce parallele Dotato di filtro con ventuno fori. Alt. 17.
IN; abitazione Fi, ambiente 40; insieme a (26).
TM I (C).
Hawes 1908, 26, 44, tav. IX.9.

25. Gournià. Tav. II. Mutilo; mancante dell’ansa e della parte 
sommitale dei due vasi, uno globulare appena rastremato sul 
fondo, l’altro ovoidale. Alt. compresa l’ansa 9.2.
IN; Room S.B 44.

52 Ringrazio G. Baldacci per avermi permesso la consultazione e l’uti-
lizzo di materiale inedito.
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TM I (V).
Silverman 1981, 105-106, N. 243, tav. 19d; cfr. Betan-
court-Silverman 1991, 72 N. 669, fig. 29, tav. 32.

26. Gournià. Tav. II. Intero; serbatoio e brocchetta con orlo 
a becco piriformi a base rastremata; serbatoio con sommità a 
disco. Filtro con quindici buchi disposti in maniera simmetri-
ca. Decorato con motivi fitomorfi e nautili stilizzati. Alt. broc-
chetta: 18.2.
IN; cfr. (24).
TM IB (V).
Hawes 1908, 26, 60, tav. J; Zervos 1956, 362, tav. 531; Ma-
rinatos-Hirmer 1960, 109, N. 84, fig. 84.

27. Gournià. Tav. II. Frammentario; si conservano solo alcu-
ni frammenti della parte superiore dei corpi, delle spalle e dei 
colli, e della brocchetta anche la bocca con il filtro; forma rico-
struita e composta di due elementi di dimensioni simili a forma 
sferica. Alt. 10.2.
IN.
TM IB (V).
Silverman 1981, 106, N. 224, tav. 19c-f; N. 354, tav. 12a, N. 
5; cfr. Betancourt-Silverman 1991, 71-72 N. 668, fig. 29, 
tav. 32.

28. Cnosso. Tav. II. Intero; serbatoio piriforme panciuto a falso 
collo e disco sommitale, leggermente più alto della brocchetta 
piriforme con orlo sagomato. Decorazione sulla metà superio-
re dei corpi di gruppetti di gigli. Sopra il filtro, dotato di dicias-
sette fori disposti in maniera pressappoco circolare e un’aper-
tura a fessura presso l’orlo, resti di piccole appliques plastiche, 
probabilmente colombine, poste una di fronte all’altra, nella 
parte più interna del colino. Alt. 20 ca.
CU; lato N della Royal Road, deposito chiuso proveniente da 
un sacello domestico.
TM IB (C).
Hood 1961/62, 295, tav. 352a; Hood 2011, 170, 171, fig. 46.

29. Palaikastro. Tav. II. Intero; brocchetta e serbatoio sferici 
leggermente schiacciati; serbatoio un po’ più piccolo della 
brocchetta con bocca trilobata. Decorazione a motivo di fiori 
sparsi a due petali da cui fuoriescono due pistilli. Alt. compresa 
l’ansa 13,5; lungh. 16.
IN; vano π 7; rinvenuto insieme a Cat. NN. 30, 31.
TM IB (C).
Bosanquet-Dawkins 1923, 40-41, 62, 67, 72-73, fig. 28.

30. Palaikastro. Intero, v. N. Cat. 29; filtro con tre fori che 
sembrano praticati nell’argilla fresca.
IN; v. N. Cat. 29.
TM IB (C).
Bosanquet-Dawkins 1923, 40.

31. Palaikastro. Intero, v. N. Cat. 29; decorazione a infiore-
scenze a gruppetti di tre steli.
IN; v. N. Cat. 29.
TM IB (C).
Bosanquet-Dawkins 1923, 40.

32. Poros53 (?) Tav. II. Intero; elementi di dimensioni simili, 
forma ovoidale fortemente rastremata slanciata. Decorazione a 
gruppetti di crochi. Dotato di filtro (?) Alt. 15-20 ca.
FUN (?)
TM IB (?) (V).
Vasilakis 2005, 102-103.

33. Poros (?) Intero; brocchetta leggermente più grande del ser-
batoio; serbatoio piriforme con falso collo superiore cilindrico 
e chiusura a disco; elemento aperto a forma di tazza rhytoide. 
Decorazione a infiorescenze che copre l’intera altezza dei vasi. 
Dotato di filtro? Alt. 15-20 ca.
FUN?
TM IB? (V).

34. Poros (?) Intero; serbatoio e brocchetta dalle medesime 
dimensioni e forma ovoidale panciuta; piede a disco; serba-
toio con falso collo superiore e chiusura a disco. Dotato di 
un f iltro con fori di piccole dimensioni e taglio in relazio-
ne allo sgrondo. Sull’attacco dell’ansa all’orlo interno della 
brocchetta è posta un’applique a forma di colombina ad ali 
spiegate. Alt. 15-20 ca.
FUN (?)
TM IB (?) (V).

35. Katsambà. Tav. II. Intero; serbatoio piriforme con falso 
collo; brocchetta globulare rastremato sul fondo svasato e do-
tato di sgrondo. Dotato di filtro. Alt. 10.
FUN; tomba a camera A.
TM II (C).
Aλεξιου 1967, 41-43, N. 9, tavv. 2β, 9β; Kaρaγiannη 1984, 
32, 96, N. 25, fig. 41.

36. Katsambà. Tav. II. Intero; elementi piriformi: serbatoio a 
falso becco, brocchetta con orlo trilobato. Filtro con tre stretti 
fori lineari e uno più grande ellissoidale. Decorazione a motivi 
vegetali sui corpi dei due vasetti. Due applicazioni plastiche di 
colombine poste sull’orlo della brocchetta rivolte frontalmente 
e internamente. Alt. 18; lung. 26.
FUN; tomba a camera A.
TM II/TM IIIA1 (C-V).
Zervos 1956, fig. 532; Aλεξιου 1967, 3-6 sulla tomba A, 41-
43 sul corredo, 42 N. 8, tavv. 2α-β, 9α; Kanta 1980, 29, 35; 
Hatzaki 2007, 205, 207, fig. 6.5.5.

37. Provenienza sconosciuta54. Tav. II. Intero; composto di va-
setto poppatoio e serbatoio aperto piriforme con alto collo. 
Decorazione sui ventri a motivo floreale stilizzato. Privo di fil-
tro. Sul poppatoio applicazione fittile raffigurante un orante 
con le mani al petto ed elementi facciali appena accennati. Alt. 
15.2.
TM II/III (V).
Marinatos-Hirmer 1960, 109 N. 88, fig. 88; Kaρaγiannη 
1984, 93 N.15, tav. 28.

38. Palaikastro. Tav. II. Intero; serbatoio e brocchetta pirifor-
mi, della stessa altezza, basi a disco sottile; sull’ansa due piccole 
appliques a forma di spirali. Decorazione a ramoscelli posti in 
obliquo e intervallati da due linee parallele orizzontali. Filtro 
dotato di nove aperture lineari disposte a raggiera e di un foro 

53 In una vetrina del Museo di Herakleio insieme ai materiali rin-
venuti presso la necropoli neopalaziale di Poros sono esposti tre 
vasetti duplici (Cat. NN. 32-34). Sembra plausibile che tutti e tre 
siano dotati del f iltro e che provengano dal medesimo contesto, 

anche se due di questi (Cat. NN. 33, 34) sono inediti e vengono 
riportati solo per completezza del catalogo e con i soli dati de-
ducibili dall’osservazione degli esemplari dalle vetrine del museo.
54 Fa parte della collezione Giamalakis, esposta al Museo di Herakleio.
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di maggiori dimensioni in corrispondenza dello sgrondo; ap-
plicazione plastica a forma di colombina. Alt. max. 17.
CU; vano D1 dell’edif icio 6.
TM II/IIIA1 (C).
MacGillivaray et alii 1998, 242-244, 254, 243, f ig. 17.

39. Gournià. Tav. II. Intero; serbatoio e brocchetta ovoidali 
panciuti e con base rastremata; il serbatoio, poco più grande 
della bocchetta, presenta un’appendice superiore verticale 
appuntita. Filtro con venti fori. Alt. del serbatoio: 17.9.
FUN; Alazzomouri, sepoltura in pithos.
TM III (C).
Hawes 1908, 46, tav. X.6.

40. Palaikastro. Tav. II. Intero; miniaturistico, a forma di 
poppatoio; elementi di medesime dimensioni di forma glo-
bulare su basso piede cilindrico; serbatoio con falso collo; 
poppatoio chiuso superiormente. Privo di f iltro. Alt. 7; 
lungh. 7.5.
FUN; Sarandari, Larnax 24.
TM III (C).
Hawes 1904/05, 295; Bosanquet-Dawkins 1923, 110, 
f ig. 95b, 159, N. 23.

41. Cnosso. Tav. II. Intero, orlo e f iltro di restauro; compo-
sto da un serbatoio piriforme con falso collo con orlo ad 
anello e brocchetta con orlo sagomato. Decorazione a moti-
vi f itomorfi. Dotato di f iltro e probabilmente di appliques. 
Alt. compresa l’ansa 15.4.
FUN; Sixth Isopata Tomb.
TM III (V-C).
Evans 1914, 32, f ig. 46; Preston 2007, 280, 285, f ig. 19.

42. Stavromenos. Intero. Decorazione floreale simile a Cat. 
NN. 44, 43. Alt. 10-15 ca.
FUN; tomba a camera.
TM IIIA (C).
Kanta 1980, 35, 211-212.

43. Akhlada. Tav. II. Frammentario; si conserva solo il ser-
batoio e l’ansa ad arco impostata sulla spalla di questo; s’in-
travede sul ventre il foro relativo al canale di comunicazione 
e una minima parte di esso. Decorazione a f iori di papiro 
sparsi. Alt. compresa l’ansa 15 ca.
TM IIIA1 (V).
Kanta 1980, 18-19, f igg. 8.5-6.

44. Vathypetro. Tav. II. Intero, ricostruito; serbatoio e broc-
chetta piriformi rastremati sul piede; serbatoio con falso 
collo; brocchetta con leggero sgrondo, poco più grande del 
serbatoio. Filtro composto di quattro fori allungati posti 
circolarmente e uno più piccolo tondo e centrale rispetto 
agli altri. Decorazione a f iori di papiro sui corpi. Tre uccel-
lini plastici sull’orlo in corrispondenza dei tre fori del colino 
e rivolti verso l’interno del vaso, lasciando libera l’ultima 
apertura del beccuccio. Alt. con ansa 13 ca.
FUN.
TM IIIA1 (V).
Maρinatoσ 1955, 306-310; Πλatωn 1957, 330; 
Aλεξιου cfr. 1967, tavv. 7α-β; Kanta 1980, 35, f igg. 22.1-
2.

45. Myrsini. Tav. III. Intero; composto di tre elementi: due 
serbatoi congiunti tramite due canali di collegamento alla 
brocchetta; serbatoi globulari su piede cilindrico uniti tra 
di loro da un’ansetta orizzontale posta tra le parti sommitali 

dei due vasi, chiusi da uno stretto falso collo cilindrico sva-
sato sormontato da una decorazione plastica; la brocchetta 
piriforme, leggermente più grande dei due serbatoi, orlo 
con profilo sagomato. Decorazione composta da otto diver-
si motivi floreali e geometrici. Elementi plastici: due colom-
bine affrontate verso l’interno sull’orlo della brocchetta; 
due protomi taurine, tra le cui corna vi sono degli uccellini, 
sui colli dei serbatoi. Dotato di f iltro (?). Alt. 20.4.
FUN; tomba a pithos Iota Beta.
TM IIIA1-2 (V).
Πλatωn 1959, 373; in merito alla decorazione 
Rutkowski 1973, 156; Demakopoulou 1988, 144, N. 
100; Kermode Smith III 2003, 161, 541, 545; sullo scavo 
Daux 1960, 819-821, 820, f ig. 1.

46. Chania (Odos Palama). Tav. III. Intero; serbatoio e 
brocchetta globulari su piede ad anello; brocchetta, di di-
mensioni di poco inferiori, con collo cilindrico e orlo poco 
estroflesso; ansa ad arco piatta e terminante in un’applique 
a forma di testa di animale Decorazione sui corpi di un mo-
tivo floreale, sulla brocchetta anche un uccello stilizzato. 
Filtro dotato di nove fori, otto circolari, uno di dimensioni 
maggiori in corrispondenza del becco, e piccola applique a 
forma di uccello. Alt. 14.2-14.3.
FUN; tomba a fossa 11.
TM IIIA2 (C).
Hallager-McGeorge 1992, 19, N. P 6339, 18-21, f ig. 
15, tavv. 17A-B, 18A.

47. Armenoi. Tav. III. Intero; serbatoio e brocchetta pirifor-
mi e basi rastremate; serbatoi con falso collo; brocchetta con 
collo più largo. Decorazione sul serbatoio di papiri a forma 
di volute, sulla brocchetta f iori stilizzati. Filtro con quattro 
aperture disposte a croce. Alt. 6.5; largh. max. 13.
FUN; tomba 208.
TM IIIA2-B (V).
Tzedakis-Martlew 1999, 255, f ig. 247.

48. Chania. Intero; v. Cat. NN. 46, 49. Dotato di f iltro sul-
la brocchetta e di applique a forma di protome d’animale 
(cervo) sopra il serbatoio. Decorazione a motivi floreali e 
geometrici. Alt. 15 ca.
FUN.
TM III (C); TM IIIB (V).
Πλatωn 1952, 480; Kanta 1980, 227.

49. Chania (Odos Papandreou). Tav. III. Intero; serbatoio e 
brocchetta globulari su piede cilindrico svasato; brocchetta 
con largo collo cilindrico appena svasato; sull’ansa a nastro 
applique a protome di ariete. Dotato di f iltro (?). Alt. 15 ca.
FUN; tomba a fossa 5.
TM IIIB (V).
Katakη 2009, 126, 127, f ig. 11.

50. Kalami. Tav. III. Intero; serbatoio e brocchetta di for-
ma globulare su piede cilindrico; brocchetta con collo ci-
lindrico e orlo poco estrofleso senza orlo distinto; sull’an-
sa applique a protome di animale. Decorazione a protomi 
stilizzate di un animale (volatile?) su entrambi i vasi. Filtro 
con apertura a mezzaluna sullo sgrondo e tagli disposti a 
giro. Alt. 16 ca.
FUN; tomba di Kalami Apokorovas.
TM IIIB (C).
Tzeδakiσ 1969, 365-369, f ig. 3; Tzeδakiσ-Kanta 1978, 
28; Kanta 1980, 238, f igg. 94.3-4-5.
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51. Chania (Kastelli). Frr.; tra i pochi resti del vasetto si con-
serva l’applique a forma di testa d’animale posto sull’attacco 
dell’ansa.
IN.
TM IIIB (C).
Tzeδakiσ-Kanta 1978, 26, N. 18, 28.

52. Herakleio (Karteros-Aghia Fotinì). Tav. III. Intero; com-
posto di poppatoio piriforme su base ad anello e falso collo 

cilindrico e contenitore piriforme di dimensioni leggermente 
minori su base ad anello e con falso collo svasato. Decorazio-
ne su poppatoio: due fasce campite di disegno di nautili, linee 
oblique e intrecciate; sull’altro vaso motivi curvilinei e intrec-
ciati. Filtro di sei taglietti posti a raggiera intorno a un foro cen-
trale sul serbatoio. Alt. 15 ca.
FUN; in una larnax della tomba scavata nella roccia.
TM IIIB (C).
Manδaλaki 2001-2004, 348, tav. 60.στ.

Rinvenuti fuori dall’isola di Creta

53. Aphidna. Tav. III. Intero; due serbatoi sferici schiacciati; 
brocchetta sferica schiacciata, alto collo e bocca trilobata. Privo 
di filtro. Alt. brocchetta 15.3.
FUN; pithos burial III.
AE III (V).
Wide 1896, 391-394, tav. XIV.4-5; Montelius 1924-1928, 
157-158, tav. 110, N. 10a-b; Forsén 2010, 228, 233, fig. 1.3; 
sullo scavo e i rinvenimenti Hielte-Stavropoulou - Wed-
de 2002, 21-24.

54. Argo. Tav. III. Intero; serbatoio globulare, brocchetta con 
orlo a becco trilobato. Alt. 10.5 ca. (?).
FUN.
ME III (C).
Πaπaδηmηtρioυ 2010, 51, 55, fig. 4.

55. Malthi-Dorion. Tav. III. Intero; serbatoio sferico poco 
schiacciato; brocchetta globulare del tipo a becco. Privo di fil-
tro. Alt. 15 ca. (?).
FUN; Tomba XXIII.
TE I (C).
Valmin 1938, 226-227, fig. 50, tav. XIX, N. 66.

56. Akrotiri. Tav. III. Intero; serbatoio e brocchetta sferici, pie-
de ad anello. Alt. 15-20 ca. (?).
CU; saggio 64A, Xesté 2.
TC IA (C).
Ντoυmaσ 1999, 189, 199, tavv. 121β, 122α.
57. Akrotiri. Tav. III. Intero; serbatoio globulare su piede ad 
anello; brocchetta piriforme con bocca trilobata su piede ad 
anello. Decorazione sul ventre di delfini tra i flutti. Filtro di 
una decina di fori circolari delle medesime dimensioni posti a 
giro. Alt. 15-20 ca. (?).
CU; nei pressi dell’ambiente Delta 17.
TC IA (C).
Ergon 1977, 162, fig. 104; Ντoυmaσ 1977, tav. 204β.

58. Akrotiri. Tav. III. Fr. di; si conserva solo la brocchetta glo-
bulare schiacciata su piede ad anello con orlo trilobato. Deco-
razione di tre capre nere in corsa e crochi rossi. Filtro a sei fori 
Alt. 17.
TC I (V).
Renaudin 1922, 124-125, fig. 13, 139-141, tav. XIII.

59. Ayia Irini. Tav. III. Frammentario e ricostruito; del vaso si 
conserva la parte superiore del serbatoio, l’ansa e buona parte 
della brocchetta; serbatoio globulare schiacciato; brocchetta 
piriforme con alto orlo a forma concava. Dotato di filtro. Alt. 
11.8.
CU?; stanza J.3.
TM IB (C).
Schofield 2011, 92-93, N. 993, tav. 55.

60. Nauplio. Tav. III. Intero; parte di restauro; serbatoio e 
brocchetta globulari su alto piede con base a disco; serbatoio 
di dimensioni leggermente superiori; brocchetta con orlo poco 
profilato. Decorazione sul serbatoio di gruppetti di crochi; sul 
canale gigli, posti in orizzontale e racchiusi tra due coppie di 
linee parallele; sull’ansa gigli; sulla brocchetta tre fasce di rette, 
ognuna composta di tre linee, che procedono a zig-zag, seguen-
do la circonferenza del ventre, tra cui sono posti piccoli soli e 
cerchietti puntinati, e delimitate da coppie di linee parallele. 
Filtro di una decina di fori di piccole dimensioni disposti a giro 
e un taglio sullo sgrondo. Alt. 15-20 ca. (?).
FUN; tomba I, necropoli di Evangelistria-Hügel.
TE I (V).
Deiλakη 1973-1974, 202-204; Hägg 1974, 71-75.

61. Ialysos. Tav. III. Intero; due serbatoi e vasetto poppatoio 
sferici schiacciati. Superficie lucidata. Privo di filtro. Alt. max. 
8; lung. 10.
FUN; Tomba A.
TE III (C).
Forsdyke 1925, 171, N. A 943, tav. X.
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Tav. I. I due ipotetici archetipi; i vasi duplici delle fasi prepalaziale, protopalaziale e neopalaziale e il vaso triplice di Pefka.  
(Rielaborazione da: Di Vita 1998-2000; Ξaνθoυδιδησ 1918; Wilson 1987; Xanthoudides 1924; Zωησ 1967; 

Alexiou-Warren 2004; Alexiou-Warren 2004; Χaτζiδαkis 1918; Maρinatoσ 1933-1935; Maρinatoσ 
1933-1935; Sakellarakis - Sapouna-Sakellaraki 1997; Σakeλλaράkησ 1973; Xanthoudides 1924, tav. XX; 

Sakellarakis - Sapouna-Sakellaraki 1997; per cortesia di Baldacci 2013; Pareja et alii 2016; SAIA negativo B/7580, 
con il permesso della Scuola Archeologica Italiana di Atene per i vasi di Kamilari e Haghia Triada).
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Tav. II. Vasi duplici delle fasi neopalaziale e palaziale finale. (Rielaborazione da: per il vaso di Kamilari SAIA negativo B/7580, 
con il permesso della Scuola Archeologica Italiana di Atene; Dawkins 1903; Hawes 1908; Betancourt-Silverman 1991; 

Hawes 1908; Betancourt-Silverman 1991; Hood 2011; Bosanquet-Dawkins 1923; Vasilakis 2005;  
Aλεξιου 1967; Aλεξιου 1967; Marinatos-Hirmes 1960; MacGillivaray et alii 1998; Hawes 1908;  

Bosanquet-Dawkins 1923; Evans 1914; Kanta 1980; Kanta 1980).
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Tav. III. Vasi duplici della fase palaziale finale; rinvenuti fuori da Creta. (Rielaborazione da: Demakopoulou 1988; 
Hallager-McGeorge 1992; Tzedakis-Martlew 1999; Katakη 2009; Tzeδakiσ 1969; Manδaλaki 2004; Forsén 

2010; Πaπaδηmηtρioυ 2010; Valmin 1938; Ντoυmaσ 1999; Ντoυmaσ 1977; Schofield 2011; Forsdyke 1925; per il 
vaso di Nauplio foto dell’A. con il permesso dell’Eteria e dell’Efa per il vaso di Akrotiri). 
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Tav. IV. a. Tabella riassuntiva delle attestazioni dei vasi duplici a Creta per cronologia. b. Tabella riassuntiva delle attestazioni dei 
vasi duplici a Creta per siti. c. Tabella riassuntiva delle attestazioni dei vasi duplici a Creta per contesti.
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Tav. V. a. Distribuzione spaziale dei vasi duplici della fase prepalaziale a Creta.  
b. Distribuzione spaziale dei vasi duplici della fase protopalaziale a Creta.

Tav. VI. a. Distribuzione spaziale dei vasi duplici della fase neopalaziale a Creta.  
b. Distribuzione spaziale dei vasi duplici delle fase palaziale finale a Creta.

a

b

a
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FORMING TECHNIQUES AND CULTURAL IDENTITY  
IN EARLY AND MIDDLE MINOAN CRETE:  

MULTI-LAYERED VESSELS  
FROM A POTTERY PRODUCTION AREA AT PHAISTOS*

Simona Todaro

Riassunto. Per gli esperti di ceramica minoica lo studio delle tecniche di modellazione ha tradizionalmente rappresentato un 
corollario delle ricerche sulla nascita dello Stato a Creta. Di conseguenza, a fronte dei numerosi progetti dedicati all’introduzione 
del tornio, un prezioso strumento di lavoro che consentiva di abbattere i tempi di produzione, la ceramica modellata a mano 
solo raramente ha ricevuto un’attenzione specifica. Nella parte meridionale dell’isola, nel III e II millennio a.C., si producevano 
alcuni vasi di uso cerimoniale unendo elementi di argilla fine e grossolana, una particolare tecnica nota come layering difficile da 
comprendere e ancora più difficile da eseguire. In questo articolo, prendendo spunto dai dati forniti da un’area di produzione 
ceramica identificata a Festòs, attiva tra il III e il II millennio a.C., e sulla base di modelli ampiamente documentati dalle ricerche 
etnografiche, si propone che questo procedimento tecnico avesse svolto un’importante funzione sociale e culturale: da una parte 
consentiva ai ceramisti di dare prova delle loro abilità, dall’altra rappresentava l’indicatore di una categoria di vasai riconoscibili 
proprio per via dell’adozione di questa peculiare modalità di realizzazione dei loro prodotti. Introdotto a Creta dai fondatori di 
Festòs, il layering funzionò quindi da identificativo culturale, dimostrando che anche per i Minoici svolgeva un ruolo cruciale per 
la definizione della loro identità culturale.

Περίληψη. Για τους ειδικούς της μινωικής κεραμικής η μελέτη των τεχνικών κατασκευής αντιπροσώπευσε παραδοσιακά μια 
προσθήκη της έρευνας για τη γέννηση του κράτους στην Κρήτη. Κατά συνέπεια, μπροστά στα πολυάριθμα προγράμματα που ήταν 
αφιερωμένα στην εισαγωγή του τροχού, ενός πολύτιμου εργαλείου δουλειάς που επέτρεπε τη μείωση των χρόνων παραγωγής, η 
χειροποίητη κεραμική μόνον σπάνια έγινε αντικείμενο συγκεκριμένης προσοχής. Στο νότιο τμήμα του νησιού, κατά την 3η και τη 2η 
χιλιετία π.Χ., παράγονταν διάφορα αγγεία για λατρευτική χρήση ενώνοντας στοιχεία λεπτού και χονδροειδούς πηλού, μια ιδιαίτερη 
τεχνική γνωστή ως layering, δύσκολη στην κατανόησή της και ακόμη περισσότερο στην εκτέλεσή της. Σε αυτό το άρθρο, με αφετηρία τα 
στοιχεία που μας προσφέρει μια περιοχή κεραμικής παραγωγής που εντοπίστηκε στη Φαιστό, ενεργή ανάμεσα στην 3η και τη 2η χιλιετία 
π.Χ., και με βάση τα ευρέως τεκμηριωμένα από τις εθνογραφικές έρευνες πρωτότυπα, προτείνεται η άποψη ότι η συγκεκριμένη τεχνική 
διαδικασία είχε σημαντική κοινωνική και πολιτιστική σημασία: από τη μια επέτρεπε στους κεραμείς να αποδείξουν την ικανότητά τους, 
από την άλλη αντιπροσώπευε τον δείκτη μιας κατηγορίας κεραμέων που μπορούσαν να αναγνωριστούν από την υιοθέτηση αυτής της 
ιδιαίτερης διαδικασίας δημιουργίας των προϊόντων τους. Εισηγμένο στην Κρήτη από τους ιδρυτές της Φαιστού, το layering λειτουργεί 
λοιπόν ως εργαλείο πολιτιστικής ταύτισης, αποδεικνύοντας ότι και για τους Μινωίτες έπαιζε σημαντικό ρόλο για τον καθορισμό της 
πολιτισμικής τους ταυτότητας. 

Abstract. Minoan pottery studies have rarely devoted a specific attention to forming techniques and have usually done so 
in the context of researches aimed at assessing when rotational kinetic energy was first used in Crete. Social aspects of pottery 
production are addressed through the study of fabric which permitted several technological traditions to be identified among 
production groups that were located across the island and sometimes even in the same region. Ethnographic research in Africa 
and Mesoamerica has instead demonstrated that it is forming techniques that reflect the most rooted and enduring aspects of 
a potter’s social and cultural identity, and that it is maintained through time and across space. This paper aims to address the 
potential of forming techniques to assess the cultural identity of specific production groups by using as a case study a particular 
category of multi-layered vessels made at Phaistos, in the Mesara plain, in the Prepalatial and Protopalatial period. It will focus on 
a peculiar technological practice of combining differently textured clays in the same vessel (labelled “layering”), and it will argue 
that this habit, which is counterproductive and risky, allowed potters to display their skill and acted as an “identity marker” that 
permanently linked vessels exhibiting this technique to their producers and suggests that forming technique was pivotal to the 
definition of the cultural identity of Minoan potters.

* This article develops some ideas f irst presented at the interna-
tional conference «Craft and People», held in the British Muse-
um (London) in 2012. Since then I have had the opportunity to 
discuss these ideas with several people, to whom I would like to 
express my sincere gratitude. Among them, a special thanks goes to 
the late V. La Rosa, F. Carinci, P. Day, R. Mentesana, S. Di Tonto, 
O. Palio, I. Caloi; G. Baldacci, S. Aluia, D. Puglisi, P. Tomkins, D. 

Wilson, S. Katzarou; to J. Kozatsas for having shared with me the 
preliminary results of his ongoing research on the primary forming 
technique of Middle Neolithic pottery from Sesklo through X-ray 
micro CT analysis; to J. Kozatsas and P. Tomkins, for having com-
mented on a previous draft; to M. Metcalfe for his editing of the 
English text. Responsibility for the ideas expressed remains with 
the author.
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Introduction

Ethnographic research in Africa and Mesoamerica has extensively demonstrated that forming tech-
nique, i.e. the way in which vessels are shaped, reflects the most rooted and enduring aspects of a potter’s 
social and cultural identity, and that it is maintained through time and across space: potters not only 
transfer their know-how to successive generations, but maintain these traditional practices even if they 
move to a different area1.

The work of Gosselain and Arnold has in particular clarified that the exceptional stability of forming 
methods is regulated by two mechanisms that operate at unconscious and conscious levels. Potters learn 
how to shape vessels at an early age, by mastering specific gestures that, through repeated practice, develop 
distinctive motor habit patterns2: these gestures are not therefore prone to innovation, especially when 
this requires a drastic change in motor habit. Potters also do not easily change forming technique because 
they are fully aware that it defines them (socially and culturally) in opposition to other groups, and conse-
quently they feel in a sense obliged to follow their traditional practices even when they acknowledge that 
other techniques are far more effective than their own3.

In archaeology the best documented case of a forming method that resists innovation and technolog-
ical change is “sequential slab construction”, a peculiar technique that developed in the VII millennium 
BC in the Zagros region to work an unplastic mixture of clay and chaff temper, and continued in use with 
a properly aged grit-tempered clay throughout the VI and V millennium BC, persisting in some areas of 
the Levant and ancient Near East until the very end of the IV millennium BC4.

This case has been considered to be exceptional in its duration and distribution, and it appeared to be 
rather isolated because forming technique in archaeological studies has been addressed mainly in the con-
text of research that aimed to assess when the potters of a particular area adopted the wheel. Wheel-throw-
ing has been unanimously considered a firm correlate of social complexity not only because it can be 
regarded as a techno-economic response in the face of an increased request for pottery by the growing 
population of the first urban centres, but also because it requires a longer apprenticeship that, in turn, 
presupposes a certain specialization and differentiation within society5.

Minoan pottery specialists have followed this general trend and have addressed forming techniques of 
specific classes of pottery in the context of researches aimed to ascertain whether the appearance of the 
First Palaces, in the first half of the II millennium BC, could be taken to epitomise the origin of the Early 
State in Crete6. Other socio-cultural aspects of production have instead been explored through the study 
of fabrics, which seemingly played a crucial role in the definition of the socio-cultural identities of Cretan 
pottery production groups7.

Indeed, petrographic studies of pottery belonging to the Early and Middle Minoan periods, i.e. to the 
period that preceded and followed the construction of the First Palaces, have convincingly demonstrated 
that different production groups living in the same region made the same pottery in different fabrics, 
and that some of these fabrics persisted through millennia, hinting at the existence of specific, enduring 
communities of practice8. One of the most remarkable discoveries was that Kamares Ware pottery in south 
central Crete, although long considered to be the legacy of the elites that established the First Palaces, not 
only had the same fabric as Fine Painted Ware vessels produced in the region 800 years earlier, but likewise 
combined differently textured clays in the same vessel.

This paper focuses on this peculiar technological habit of combining differently textured clays, which 
has been labelled “layering” because it often entailed the application of layers of fine clay over the coars-
er-grained bodies of vessels9. It will argue, by using the primary evidence of a long term production area 

1 Arnold 1981, 31-44; 1985, 235-237; 1989, 174-184; Gelbert 
2001; Gosselain 2000.
2 “Motor habit pattern” is generally used to indicate a coordinated set 
of movements involving both voluntary and reflex actions, i.e. move-
ments that initiate voluntarily but, once initiated, continue without 
conscious control.
3 Arnold 1985; Gosselain 2008.
4 The technique, which forms vessels by stacking pre-formed elements 
of clay of non uniform shape on top of one other, was in fact used by 
some pottery in Çumçume, in southeastern Turkey, and in Mehrgarh 
in the 80ies, Vandiver 1987, 18-19.
5 For a review of the traditional ideas about the potter’s wheel and the 

wheel-technology see Baldi-Roux 2016.
6 See for example Cherry 1986. According to this traditional view, 
described in Knappett 1999, wheel-throwing was adopted at the 
beginning of MM IB period because Early Minoan hand-forming 
techniques were time-consuming and labour intensive and therefore 
inadequate, with their low production output (Betancourt et alii 
1984, 128), to meet the needs of the growing population of the urban 
centres that developed around the First Palaces.
7 Whitelaw et alii 1997.
8 The “Mirabello” fabric provides the most extraordinary case of continu-
ity from the FN throughout the modern time, Nodaro-Moody 2014.
9 Day et alii 2006.
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identified at Phaistos, that this was only one aspect, albeit a distinctive one, of a particular way of forming 
vessels in layers that in the III and II millennium BC distinguished the Mesara from the rest of the island. 
It will more specifically argue that this habit, which is counterproductive and risky, allowed potters to 
display their skill and acted as an “identity marker” that permanently linked vessels exhibiting this tech-
nique to their producers. This would suggest that forming technique might be considered pivotal to the 
definition of the cultural identity of Minoan potters.

1. Craft production and social practices in Early and Middle Minoan Phaistos: 
evidence from the western slope of the palace hill

Phaistos, located in south central Crete (Fig. 1), is known in Aegean archaeology for having been the 
location of a palace of Minoan type, an architectural complex that several scholars today prefer to label 
“court-centred building” because no agreement has been reached about its functions or the processes that 
led to its construction10.

In the specific case of Phaistos, the results of the research carried out at the site by the present author have 
clarified that the construction of the First Palace represented the acme of a process of progressive monumen-
talization of a place characterised by open areas where people from the wider region periodically gathered to 
participate in communal events of consumption11. In the reconstruction proposed by the author, Phaistos 
in the IV and III millennium BC represented an essential element of stability for a population that shifted 
continuously in the territory and was organised in small groups12. In this picture the Phaistos hill, or rather 
the ceremonies performed on its top, had a crucial aggregative function and contributed towards the creation 
of a regional cultural identity; an identity that also expressed itself in a peculiar way of making pottery13.

In contrast to other palatial sites, which were mainly centres of consumption of pottery produced else-
where14, at Phaistos most of the pottery that was used at the site was produced in situ. Pottery production 

Fig. 1. Map of Crete showing the location of the sites mentioned in the text (re-elaborated after Branigan 1970).

10 Driessen et alii 2002. Here the term First Palace is preferred only 
to facilitate the cross-reference to previous Italian publications in 
which assemblages are described making explicit reference to the First 
or the Second Palace also because at Phaistos the two buildings are 
physically superimposed.
11 Todaro 2013.
12 A similar situation seems to have been captured by the archive 
of sealings (cretulae) found in Room 25 of the First Palace. The 
seals used to impress the clay nodules that, according to a widely 

accepted interpretation, controlled access to the storerooms of the 
palace, are too numerous to be considered the expression of a resi-
dential authoriry. Their variety makes better sense, as observed by 
M. Relaki (2012), if they are referred to non-resident seal-owners, 
who periodically went to Phaistos probably as representatives of 
specif ic communities, to check over the products entrusted to the 
palace.
13 Todaro 2011a; 2012; 2013.
14 Day-Wilson 1998.
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Fig. 2. The three hills of the Phaistos ridge (Christos Effendi; Acropoli mediana; Palace hill/Kastri)  
with the locations of kilns and/or kiln wasters indicated or highlighted (after Todaro 2015).

was so important that in the MM II period, when larger numbers of people took part in the ceremonies 
performed in the First Palace, it was produced in four locations that were distributed over the three hills 
across which the site was articulated (Fig. 2)15.

The best known of these production areas was located on the western slope of the Palace hill in close 
proximity to the main ceremonial area of the site, the West Court of the First Palace (Fig. 3). This pro-
duction area was established at the beginning of the EM IIA period in the context of a building project 
that expanded and formalised the westernmost part of the hilltop, which had been used for ceremonial 
purposes since the first FN phase of occupation of the site. Production in this area was aimed at providing 
the participants in those ceremonies with the necessary ceramic sets16.

Contrary to what one might have expected, all production activities were performed in the open air, in 
paved areas where numerous potters could gather to work side by side. One such working area was iden-
tified in the upper West Court of the First Palace (cortile XXXII) where 17 holes aligned in front of a low 
wall were tentatively interpreted as part of a potting installation for turntables on analogy with those still 
in use at Thrapsanòs for the production of pithoi (Fig. 3B-C), and with the probable installation depicted 
on a famous MM II prismatic seal from Malia that some scholars have interpreted as representing potters 
at work (Fig. 3D)17.

The discovery of this highly formalised production area, which included pottery kilns and also a clay 
settling basin, and remained in use until the MM IIB period, is important on a number of levels. At a 
general level it has permitted a reconsideration of issues such as location of production, mode of pro-
duction and standardization/specialization of output, which had been previously tackled on the basis 
of patterns of pottery consumption. In terms of location of production, it clarified that the separation 
between specialised production and ceremonial consumption postulated for North Central Crete, on the 
basis of sites such as Knossos and Poros-Katsambas18, did not apply to the south of the island, where the 
two activities were so intimately connected that they took place within the same site and in contiguous 
areas19. In terms of operational schedule and production mode, instead, it suggests (a) that potters worked 

15 Todaro 2015.
16 Todaro 2009; 2011a; 2011b.
17 Branigan 1970, 75, fig. 16.
18 Day-Wilson 2002.
19 That this might have been the case had already been suggested by 

the site of Patrikies, where however production could only be inferred 
on the basis of the presence of kiln wasters (Todaro 2011b). Ayia 
Triada also documents the same model in EM I (Piazzale dei Sacelli’s 
assemblage) and later on.
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Fig. 3. A: Palace hill with long-term production area shaded in gray; B: Detail of upper West Court with row of holes attributed 
to a multi-wheel potting installation; C: multi-wheel potting installation at Thrapsanòs (Crete); D: Prismatic seal from Malia 

probably showing potters working with multi-wheel potting installation (re-elaborated after Todaro 2013).

full time but only for short periods; (b) that the need to increase production output (which was required 
to satisfy the needs of large gatherings of people) was solved by increasing the overall number of individual 
potters working at the site20, as indicated by numerous potter’s marks and by the presence of a potting 
installation with multiple working positions21; (c) that standardization of output, which was required by 

20 EM and MM forming techniques are time-consuming and labour in-
tensive and therefore have low production output. Experimental repro-
ductions carried out under the supervision of P. Betancourt have shown 
in particular that potters using slab-building needed half an hour to make 
a simple rounded cup and should therefore have worked 8 hours per 
day for an entire week to produced 150 cups. Experienced potters using 
wheel-throwing could have produced 150 bowls in 3 hours (3 minutes 
per bowl on average); potters using wheel-fashioning instead required 
20 minutes to produce a plain bowl, almost the same amount as time of 
slab-building: with such a technique, therefore, the communal dimension 
of production seems to be the only way forward (Todaro 2016a, b).

21 Potters’ marks at Phaistos appear on plain and highly standardized 
vessels, and were interpreted by the author as a means to differentiate  
the output of different producers, i.e. as an inevitable correlate of 
the communal dimension of production (Todaro 2009; 2011a). A 
distinction should, however, be made between the marks painted or 
incised on plain vases, and those associated with vases that are unique. 
The latter type, indeed, might represent a way through which potters 
expressed their identity and might therefore hint that they were more 
aware of their social status. For a complete and up to date discussion 
on this issue see Baldacci 2013 and in this volume.
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the particular context of consumption but a challenge for multiple potters using hand-forming methods, 
was achieved through the regular use of moulds or shaping supports22.

At the micro-scale, the discovery of a production area in which several potters worked communally in 
the context of ceremonies that involved a non-resident population, has been crucial, not only for defining 
the role of the site23, but also for evaluating some technological features of Mesara pottery production. More 
specifically it has helped clarify (1) the relationship between Fine Painted Ware and Kamares Ware which, 
according to the results of petrographic study, shared the same fabric even though produced more than 800 
years apart; (2) the existence of a single tradition of pottery-making shared by several producers; and (3) the 
true nature of the most distinctive aspect of this technological tradition, the “layering technique”.

The identification of the EM IIB-MM IA ceramic phases in south-central Crete clarified that the tech-
nological links between Fine Painted Ware and Kamares Ware could be explained as the outcome of in-
tergenerational transfer of know-how24. The Red/Black Slipped Ware pottery produced at Phaistos from 
late EM IIA to MM IA represents a perfect trait-d’union between Fine Painted Ware and Kamares Ware 
pottery in terms of shapes, style, fabric and technological habits such as the layering technique (Fig. 4). If 
it is true that the combined use of differently textured clays in the same vessels is first attested in early EM 
IIA Fine Painted Ware vessels, it is also the case that in EM III potters pushed the technique to its limits, 
attempting and successfully creating the most bizzare and implausible combinations of coarse and fine 
clays, a practice that will be inherited by Kamares Ware.

The new data from Phaistos, however, aside from showing the intermediate stages by which Kamares 
Ware developed from its EM IIA predecessors, provides a setting for the formation and transmission of 
this particular technological tradition, and suggests that the mechanism that ensured the actual transfer of 
know-how through time (i.e. from one generation of potters to the next) and across space (i.e. across the 
entire Mesara), was the particular social context in which production took place.

The production cycles that took place on the western slope of the Palace hill, triggered by specific ep-
isodes of consumption that took place periodically on the hilltop, meant that potters from across the re-
gion gathered in the same location to work side by side. In this sense, the existence of a single technological 
tradition amongst many producers could be explained in terms of «competive emulation», as it has been 
proposed25, but it could also be taken to represent the outcome of the participation of regional potters in 
the production cycles that took place on the Palace hill.

The layering technique itself, which has puzzled researchers because it is labour intensive and time-con-
suming and therefore essentially counterproductive, acquires a different value when assessed in a context of 
production in which craft activity was a public performance of skilled potters26. Previous studies, based on 
pottery found in contexts of consumption, have tried to evaluate the technique in terms of efficiency, as a prac-
tice that could improve the function or the appearance of the vessels in which it appears. Data from Phaistos 
has made it clear that the same shapes of the same ceramic class (e.g. side spouted bowl in Fine Painted Ware, 
Fig. 5A-B) can be made with or without the layering technique and suggests that the practice, the execution 
of which is extremely difficult, was functional in the context of the competive performances of potters: only 
master potters had the skills required to successfully combine clays of a different texture in the same vessel.

But is this sufficient to explain the reasons that led the technique to be used at the site from EM IIA to 
MM IIB? What are its implications for our understanding of the ways in which vessels were formed? And 
does this continuity imply that forming methods remained unvaried after the construction of the First 
Palace and the introduction of the wheel in Crete and at the site?

2. From the “layering” to the layer-building technique: multi-layered vases 
from the western slope of the Palace hill at Phaistos

Study of the pottery recovered from the western slope of the Palace hill at Phaistos revealed that the 
“layering technique”, aside from allowing potters to display their skill, enables modern researchers to 

22 Ethnographic research has shown that working at a communal 
level limits remarkably the artisans’ choices. In this case, however, the 
standardization of some shapes is such that one could only explain it 
if shaping supports of the type actually found in the production area 
were used (Todaro 2016b).

23 Todaro 2012; 2013.
24 Todaro 2005; 2010.
25 Day et alii 2006.
26 Van de Moortel 2006a; 2006b; Day et alii 2006.
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Fig. 4. EM III Black-slipped ware vases with layering technique. A-B: Triple layered bases made from clays of a different texture; 
C-D: Rim-spouted jar formed by joining together parts made with slabs/layers of differently textured clays: rim and shoulder in 
fine clay, and body in coarse clay. The two parts were overlapped in such a way so as to have, in the central area, a double layered 

section that is fine on the inside and coarse on the outside. E-F: Rim-spouted jars showing coarse grained body and fine layer 
applied on the inside probably to even the surface after the attachment of the rim in fine clay (photo A.).

Fig. 5. A. Side spouted bowl in Fine Painted Ware; B. Identical shape but with coil of coarse clay to 
strengthen the join between spout and wall (photo A.).
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reconstruct the forming sequences followed by potters because it makes obvious the joints between the 
various elements that were assembled to form vessels27. It in fact helps the researcher “to dismantle” vessels 
into their constituent parts more effectively than xero-radiography because, while a radiographic image 
needs to be interpreted, the combined use of different clays requires only that the joints between them are 
carefully recorded so as to identify recurring patterns.

The different types of joints observed in the cross-sections of various shapes spanning EM IIA to MM 
IIB, permitted two categories of multi-layered vessels to be discerned, each resulting from a different form-
ing sequence. The first category includes vessels that had one or more layers of clay applied on the out-
side or the inside or on both sides at the end of the forming sequence, i.e. after the vessel had received its 
definitive form or lacked only the rim (Fig. 4E-F). This action created multi-layered vessels displaying the 
same number of layers across the profile (typically two layers from rim to base); it could be performed by 
hand or with the aid of a rotating device28 and, as it usually entailed the application of layers of fine clay 
over a coarse-grained body, it is considered an expedient method of improving the texture of the surface 
in function of the application of certain types of decoration (e.g. barbotine), or to secure and hide joints 
(especially in cases when a rim in fine fabric was applied over a vessel with a coarse-grained body) or to cor-
rect errors29. An experiment executed by the Cretan potter V. Politakis30, showed that any vessel could be 
anchored on a rotating device so as to receive extra layers of clay, provided that it was dry enough not to be 
deformed by the pressure exercised by the potter’s hands to make the new layers adhere. The practice was 
rather common and successfully executed because potters had devised specific expedients, such as keying 
the surface, in order to augment adhesion.

The second category of multi-layered vessels comprises specimens displaying a varying number of lay-
ers across the profile (e.g. three near the base, two in the body, three near the rim), depending on shape, 
chronology and the individual concerned. These multi-layered vessels are particularly distinctive in their 
appearance, which is clearly the outcome of the peculiar way in which they were formed. They have been 
defined as “layer-built” vessels because their essential components had been shaped as layers, as coil-built 
vessels are shaped from coils and slab-built vessels are from slabs. Such a method could not be cross-linked 
to any of the forming techniques known through ethnographic research that might highlight in practice 
how the technique worked.

It was only when the study was extended to other locally made vessels that the mechanism that regulated 
this technique became clearer and could be traced, in terms of gestures and motor habit, to hump-mould-
ing, a technique used by Phaistian potters to make small vessels by modelling slabs of clay with the aid 
of moulds31. Experimental reproductions conducted by the author with the help of two potters showed 
that the gestures performed by potters who used the layer-building technique were identical to those per-
formed to hump-mould vessels. In hump-moulding potters model one or more slabs by pressing them 
over a shaping support from which they are removed at the end of the forming sequence; in layer-build-
ing, instead, potters followed hump-moulding for specific sections, which were joined together by being 
overlapped and secured with extra layers of clay that were smeared over the previously shaped section only 
when it was so dry as to withstand the pressure excercised by the potters hands. In this respect the partial-
ly-formed vessel acts as a shaping support in and of itself.

The same logic lies behind the creation of a particular category of internally supported vessel, i.e. vessels 
built in layers applied over internal ceramic supports that had already been slightly overfired (so as to avoid 
damage during subsequent firing, Fig. 6A-C) and were also incised on one surface to improve adhesion. In 
the two cases examined more thoroughly, belonging to pedestalled bowls dating to MM IIB (Fig. 6D-I),  
the walls of the bowls were created by overlapping two slabs so as to incorporate the internal support, 
which displayed on the external surface deep U-shaped slanted incisions that were meant to improve the 
adhesion with the rim in fine clay that was not preserved. A layer of fine clay is added over the outer surface 

27 Todaro 2016b; forthcoming.
28 The rotating devices found at Phaistos in contexts dating to the 
Prepalatial and Protopalatial period fall within two major categories: 
1) unpivoted turntables of the type found at Myrtos Fournou Koriphi 
(Warren 1969; 1972); 2) patterned bats, i.e. detachable clay discs that 
were placed on top of wheels (Evely 2000; Baldacci 2013), or rather  
turntables, intended as a clay disc revolving at a speed of 80 rotations 
per minute. The term rotating device is here used as synonymous of 
turntable on the basis of the traces left on the pottery, Todaro 2016b.
29 The use of layers of clay to repair vessels in Greece can be traced back to 

the Late Neolithic period. At Franchthi K. Vitelli reported the presence 
of vessels with “smears” of clay in contexts attributed to the latest phases 
of use of the cave (LN/FN). These vessels were described as having been 
repaired through smearing, i.e. through the application of layers of clay 
or of a mixture of clay and limestone, Vitelli 1999, 75-76, pl. 5b-c.
30 Politakis is a potter who has been collaborating with Minoan archae-
ologists for 20 years. His most relevant projects for Minoan pottery 
can be seen at www.spiritofgreece.gr.
31 These moulds could be “made for purpose”, or “ad hoc moulds”, 
see Todaro 2016b.
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Fig. 6. A-C: Supports of different height and profile for the construction of multi-layered pedestalled bowls; D-F: various views 
of “internally supported vessels” in Kamares Ware (after Todaro 2018).

Fig. 7. Layer-building technique executed on the wheel. A: MM IIB multi-layered vessel from the western slope of the palace hill at 
Phaistos; B: MM IIB layer-built vessel from Ayia Triada; C-F: Geometric layer built vessel from Petrokephali (Phaistos) (photo A.).
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with the aid of a rotating device at the end of the forming sequence, probably to hide the junction with 
the rim in fine clay. Regardless of the specific reasons that might have led potters to add extra layers of clay, 
in terms of gestures and motor habits it is clear that in doing so potters perform a gesture that is perfectly 
in line with their traditional motor habits that are based on the use of slabs/layers and shaping supports.

Further experimental works are planned in order to understand better another category of vessels that 
appears to have been fashioned in layers on the wheel and that in the Mesara is attested in the MM IIB pe-
riod at Phaistos and Ayia Triada (Fig. 7A-B)32, and continued at least until the Archaic period, as indicated 
by a vessel found near Phaistos (Fig. 7C), but also by vessels found at Prinias and Gortyn33.

The available data suggests that this way of shaping vessels in layers on a rotating device was developed 
by Phaistian potters after they came into contact with the wheel-technology, which in the rest of Crete 
was adopted at the beginning of the MM II period in conjunction with coil-building34. This on the one 
hand suggests that innovation might have taken place by analogical reasoning, that is by modification of 
what was being done successfully for hundreds of years35; on the other it confirms that forming technique, 
of all stages in the pottery chaîne opératoire, was the most stable because it relies on gestures and motor 
habits that are mastered through repeated practice and are therefore difficult to change.

Ethnographic research has, however, clarified that potters do not change their traditional forming 
methods because of socio-cultural constraints, which act as taboos that prevent them from embracing a 
new technique even when this was by admission more effective than their own. The work of O. Gosselain 
in Niger is paradigmatic at this regard36. He indeed referred that in a village of Songhay communities, 
where potters use the “pounding technique”, some women had borrowed the moulding technique from 
itinerant Bella potters, because it was considered easier and faster than pounding. During field enquiries, 
however, these potters used exclusively pounding and only admitted to using moulding on a daily basis 
when they were asked about the presence of large vessels with characteristic moulding use wear marks. 
One of them even felt obliged to clarify that pounding was “the true Songhay technique”, the technique 
that she would teach to her daughters, as she had learned it from her parents. Another potter used mould-
ing but seemingly “faked” production through pounding because she beat most of her moulded vessels on 
a mat during the last shaping stage. In fact she justified her action as functional «to obtain a nice, rounded 
form»: the main consequence was however, as noted by Gosselain, the formation of mat impressions on 
the wall of the vessel, a feature that even non-potters associate with the pounding technique.

These potters are clearly well aware that their forming technique defines them as a cultural group, and 
feel obliged to maintain it and transmit it to future generations. What about Early and Middle Minoan 
potters? Were they aware that other potters might follow different forming techniques and consequently 
that their own technique might define them in social and cultural terms? More specifically, how many 
forming techniques were available to Cretan potters in the III and II millennium BC and were Mesara 
potters aware of their existence and therefore of the peculiarity of their own? How widespead were mul-
ti-layered vessels outside the Mesara?

3. Multi-layered vessels in a wider context: interpreting variability in hand-
forming techniques in early and Middle Minoan Crete

Multi-layered vessels of the type made at Phaistos have been found in many locations within the Me-
sara, in contexts of both Early and Middle Minoan date. In fact, the earliest specimens were found at 
Phaistos, in contexts belonging to the first phase of occupation of the site, which dates to the FN period 
i.e. at the end of the V millennium BC37. For the EM period, aside from numerous specimens found at 
Phaistos, multi-layered vases were identified at Ayia Triada in deposits spanning EM I through EM III38. 

32 I thank G. Baldacci for having drawn my attention to the vessel  
illustrated in Fig. 7B, and for giving me permission to publish it.
33 The vessel from Petrokephali is in the process of being published by 
S. Aluia, whom I warmly thank for permission to study it and publish a 
photo. Similar layer-built vessels have been noticed in pottery from Prin-
ias dating from early Protogeometric to archaic, which is being studied 
by E. Pappalardo and A. Pautasso whom I thank for having discussed 
these problems with me; and in an important assemblage retrieved from 
a production area established at Gortyn in the Late Geometric-Early Ori-

entalising period, which I have had the possibility of inspecting thanks to 
the generosity of E. Santaniello, who is publishing the assemblage.
34 For the problems related to the introduction of the wheel at Phais-
tos see Caloi 2011 and forthcoming; for Crete in general see Knap-
pett 2004; Jeffra 2013; Knappett 2016.
35 Vandiver 1987, 27.
36 Arnold 1985 (on potter’s wheel in Mesoamerica); Gosselain 2008.
37 Todaro 2018a.
38 Todaro 2011b.
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Day et alii in their important 2006 article noted that some EM IIA vases in Fine Painted Ware, which had 
been produced in the Mesara but found at various sites, displayed the “layering technique”, i.e. were made 
by combining different fabrics: it is not clear however whether these examples were also layer-built.

For the MM period, the publication of the pottery from Kommos provides the largest assemblage of 
multi-layered vases after those found at Phaistos. The detailed descriptions and illustrations provided by 
A. Van de Moortel clarify that some are properly multi-layered vases, i.e. not only made from differently 
textured clays, but also built up of complex arrangements of layers; others, usually large pedestalled bowls, 
were also multi-layered and were apparently shaped over internal supports that, judging from what has 
been observed at Phaistos, were either at a bone-dry stage or already fired when they were incorporated 
between multiple layers39; others were instead made in different techniques or with a combination thereof, 
and could be seen as the outcome of a process of destabilization of traditional potting practices triggered 
by the introduction of the wheel40.

Outside the Mesara, multi-layered vessels have been identified at Knossos on the basis of the co-oc-
currence of different fabrics in the same vessel: however, all these examples appear to be imports from 
the Mesara region, being in Mesara-type Fine Painted Ware or Kamares Ware and presenting fabrics that 
petrographic studies have provenanced to south-central Crete41. Non-Mesara vessels found at Knossos, 
which did not seem to have been directly involved in pottery production42, are described as hand-made for 
the EM period43, and wheel-coiled/wheel-fashioned for the MM period44.

In fact, while wheel-made vessels in the past 15 years have been extensively examined with the aim of assess-
ing whether and to what extent MM potters used rotative kinetic energy, hand-made vessels have as a rule not 
been so closely studied. Two multi-disciplinary projects directed by P. Betancourt on Vasiliki Ware and White 
on Dark Ware vessels from East Crete represent a major exception to this rule because the study of forming 
technique was central to the technological characterization of the two ceramic classes (dating to EM IIB and 
EM III respectively). These projects, which addressed forming with an integrated approach in which macro-
scopic examination of sherds was combined with xero-radiography and microscopic evaluation of finishing 
marks, concluded that pottery was produced by hand, using a time-consuming procedure that involved «the 
joining of slabs of clay which were smoothed together so carefully as not to leave any trace of the seams»45.

In these cases the use of slabs and the possibility that some shapes were mould-made, or rather mod-
elled with the aid of stone vessels46, is particularly noteworthy because they indicate that the introduction 
of wheel-coiling at the beginning of the MM IB period represents an abrupt change in the motor habits 
of local potters. The slab-building technique used in East Crete, however, cannot be compared with the 
layer-building technique used at Phaistos and in the Mesara, which is as peculiar as it is distinctive with 
its multi-layered vessels characterised by triple-layered joints resulting from the fact that each new section 
was added to the previously shaped one by being inserted within a slot formed by two layers that were 
purposefully overlapped. In East Crete, instead, subsequent slabs were assembled together with a minimal 
overlapping of their edges and with the formation of bevel joints47.

The available data, therefore, although by no means complete, suggests that in the III and II millennium 
BC Crete was not an homogeneous province in terms of forming technique: the south central part of the 
island, indeed, followed a forming technique that is time-consuming and labour intensive and difficult to 
understand because it is extremely conservative, so much so that the best comparisons for it can be found 
outside of Crete, in Middle and Late Neolithic sites located in mainland Greece and in the Balkans48. The 

39 Todaro 2018b.
40 Van de Moortel 2006b. This process, according to A. Van de 
Moortel, started at Kommos within the MM IB period, when some 
vases appeared to have been wheel-thrown, but finished at the be-
ginning of the Neopalatial period, when potters abandoned their la-
bor-intensive practices in favour of new practices successfully experi-
mented with at Knossos in the Protopalatial period.
41 Day-Wilson 1998; Day et alii 2006.
42 MacGillivray 1998 argued that pottery was not produced on the 
Kephala hill in the Protopalatial period, but in some nearby location; 
Day-Wilson 1998.
43 N. Momigliano observed that some EM III tumblers and egg-cups 
display ondulating grooves and ridges on their internal surface and 
proposed that some potters had started working on the wheel well be-
fore the construction of the First Palace; Momigliano 1991, pl. 45, 
NN. 24-25; 2007.

44 MM IB-IIB vessels were examined in detailed by Knappett 1999; 
2004; MacDonald-Knappett 2007; Jeffra 2013. Wheel-thrown 
vessels, still identified as such by Knappett in 1999, have since 2004 
been re-interpreted as wheel-coiled as defined by Courty-Roux 1995.
45 Betancourt et alii 1984, 126-129.
46 Matson 1984, 74.
47 Betancourt et alii 1979, fig. 2.
48 For Early and Middle Neolithic Greece see Wijinen 1994, 151; Kot-
sakis 1983, 105-141. More work is being carried out in this sense by an 
equipe of young researchers coordinated by K. Kotsakis, whom I warmly 
thank for having shown me their pottery. I am indebted in particular to Y. 
Kozatsas for having discussed with me the preliminary results of his study 
which is based on macroscopic and microscopic examination of Early and 
Middle Neolithic vessels from northern Greece (mainly CT-scanning). 
For Late Neolithic Greece see Dimoula et alii 2014; interesting compari-
son come also from Late Neolithic Vinča, Vuković 2014.
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best comparisons come from the LN sites of Theopetra and Ftelia (on the island of Mykonos)49, which 
also provide the best parallels for the Red Crusted Ware typical of the first occupation phase of the Phais-
tos hill, suggesting that the technique was introduced into Crete at the end of the V millennium BC by the 
group that founded Phaistos. Future studies will be able to clarify whether pottery at other hilltop sites50, 
founded like Phaistos in the FN period, was made in layers and therefore whether and to what extent 
the distribution of layer-built vessels in Crete could be taken to indicate the existence of discrete cultural 
groups that articulated their identity in part through a distinctive way of shaping pottery. These issues can 
be tackled only by integrating the study of forming technique and with the characterization of the fabric: 
fabric on its own documents movements of pots, forming technique highlights movement of people.

At the moment, the layer-building technique appears indissoluble from Phaistos, which in the early 
EM IIA emerged in its region as an important ritual centre where people from the wider region period-
ically gathered to participate in ceremonies that had a crucial aggregrative function. These ceremonies 
were preceded by cycles of pottery production that, while aiming at providing the participants with the 
necesary ceramic sets, became part of the ritual itself and contributed to creating a regional cultural iden-
tity that expressed itself in specific practices and also in a peculiar way of making pottery51. From this per-
spective, it might not be a coincidence that the layering technique, combining differently textured clays in 
the same vessels, was only used in the Mesara between EM IIA and MM IIB, a period in which Phaistos 
performed this important role, and it might also not be a concidence that these vessels were also consumed 
outside of the Mesara, as revealed by Knossos.

Considering the difficulty of execution of the layering technique, which restricted its use to a few 
skilled potters, one might speculate that these vessels were appreciated outside their context of production 
because they were recognised as masterpieces. The combined use of differently textured clays, however, 
which is visible to the naked eye even when the vessels are whole, permanently links the vessels in which it 
appears to specific producers and/or to specific production events. The technique is exclusively associated 
with the Mesara and was certainly used by some potters during the production cycles that preceded the 
ceremonies that were performed in the Phaistos hilltop in the Early and Middle Minoan period: it could 
therefore be used to convey the idea to future owners/users of the vessels that they originated in the Me-
sara, acting as a “label of origin”, or more precisely as an “identity marker”, and showing that potters were 
aware of the crucial role played by forming technique for the definition of their cultural identity.

The destruction of the First Palace at Phaistos, and the state of abandonment in which it was deliber-
ately left until LM IB, coincides with the introduction into the region of a different tradition of pottery 
making based on wheel-coiling, which had been successfully developed at Knossos and other northern 
Cretan sites since the Middle Bronze Age52. However, although the layer-building technique disappeared 
from the political centre, it did not disapper from the wider region: here it continued to be transferred 
from generation to generation, in the courtyards of local farmsteads, waiting to re-emerge with all its sig-
nificance as an identity marker during the Dark Age.

svtodaro@unicat.it
Università degli Studi di Catania

49 Katsarou forthcoming.
50 Todaro-Tomkins in preparation.

51 Todaro 2011a; 2012; 2013.
52 Van de Moortel 2006b.
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THE LINEAR B PA-I-TO EPIGRAPHIC PROJECT*

Alessandro Greco, Georgia Flouda

Riassunto. «The Linear B pa-i-to Epigraphic Project» è un progetto pilota di epigrafia e filologia mirato alla pubblicazione di 
una nuova edizione critica delle 94 tavolette in Lineare B da Cnosso, conservate al Museo di Heraklion, sulle quali è menzionato 
il nome dell’antica città di Phaestos —pa-i-to. In particolar modo, cerchiamo di sviluppare nuovi approcci allo studio, alla pubbli-
cazione e all’edizione di questo piccolo corpus di tavolette applicando nuove tecnologie non invasive, non distruttive e tecnologie 
digitali e fotografiche. Questa metodologia consiste nel combinare due separate procedure di acquisizione digitale; la scansione 
delle tavolette attraverso un laser scanner 3D portatile e la fotografia delle stesse attraverso la tecnologia RTI (Reflectance Tran-
sformation Imaging). Partendo da queste premesse, in questo contributo si descrivono gli approcci metodologici adottati e i primi 
risultati raggiunti dal progetto.

Περίληψη. The Linear B pa-i-to Epigraphic Project» είναι ένα πιλοτικό πρόγραμμα επιγραφικής και φιλολογίας με στόχο τη 
δημοσίευση μιας νέας κριτικής έκδοσης των 94 πινακίδων Γραμμικής Β από την Κνωσό, που φυλάσσονται στο Μουσείο Ηρακλείου και 
στις οποίες γίνεται μνεία του ονόματος της αρχαίας πόλης της Φαιστού —pa-i-to. Συγκεκριμένα, προσπαθούμε να αναπτύξουμε νέες 
προσεγγίσεις στη μελέτη, τη δημοσίευση και την έκδοση αυτού του μικρού corpus πινακίδων εφαρμόζοντας καινούριες μη επεμβατικές, 
μη καταστροφικές τεχνολογίες καθώς και ψηφιακές και φωτογραφικές τεχνολογίες. Η μεθοδολογία αυτή αποτελεί το συνδυασμό δύο 
ξεχωριστών διαδικασιών ψηφιακής πρόσληψης: την ηλεκτρονική σάρωση των πινακίδων με ένα φορητό laser scanner 3D και τη 
φωτογράφησή τους διαμέσου της τεχνολογίας RTI (Reflectance Transformation Imaging). Ξεκινώντας από αυτό, στο παρόν άρθρο 
περιγράφονται οι μεθοδολογικές προσεγγίσεις που υιοθετήθηκαν και τα πρώτα αποτελέσματα του προγράμματος.

Abstract. «The Linear B pa-i-to Epigraphic Project» is an epigraphic and philological pilot project aimed at publishing a 
new critical edition of 94 Linear B tablets from Knossos, kept in the Heraklion Museum where there is mention of the name of 
the ancient town of Phaestos —pa-i-to. Especially, we aim at developing new approaches in the study, the publication and the 
edition of this small corpus of tablets by applying new non-invasive, non-destructive and non-contact digital and photographic  
technologies. This methodology consists in combining two separate procedures of digital acquisition: scanning the tablets 
through a portable 3D Laser scanner and taking pictures of the tablets through the RTI technology (Reflectance Transformation 
Imaging). Starting from these premises, the paper describes the methodological approaches adopted and the first results achieved 
of the project.

Introduction

In Linear B, Phaistos, as is well known, is attested in the form pa-i-to. Pa-i-to appears 71  times 
in the Knossos archives and is the second most frequent place-name in the entire clay tablet corpus 
from this site. The high number of occurrences of Pa-i-to from the first appearance of Linear B at 
Knossos, in the final Late Minoan II2, through to the destruction of the palace between LMIIIA2 
and LMIIIB1, and the economic information that can be deduced from the tablet entries, allow us 
to infer that Phaistos played a major role in the economy of the state established under the Knossian 

* We would like to thank E. Papi for his kind permission to present 
the project during the Ergon of the Italian Phaestian missions held 
in Athens, 27th October 2017, as well as for his invitation to present 
here, for the first time, this project. Chapters 1, 2, 2.3, 3, 5.1 and 6 by 
Alessandro Greco and Georgia Flouda; Chapters 2.1, 2.2, 4, 5.2, 5.3, 
5.4, 5.5 by Alessandro Greco.
1 The toponym pa-i-to occours 57 times, and the ethnic adjective pa-
i-ti-jo/pa-i-ti-ja, 10 times. Finally, in four documents, the reference 
is incomplete. Ak(3) 828, Ap 639, Da 1156+, Da 1161+, Da 1163+, 
Da 1164+, Da 1170+, Da 1172+, Da 1173+, Da 1341+, Da 1352+, 
Da 1378+, Da 1495+, Da 8201+, Db 1159, Db 1160+, Db 1344+, 

Db 1464+, Db 1507, Dd 1157, Dd 1171, Dd 1342, Dd 1429+, Dd 
5174+, De 1084, Dg 1158, Dm 1180+, Dm 1184+, Dn 1094+, Dp 
1061, Dq(3) 7126, Dq(3) 7137, Dq(3) 7852, Dv 1085+, Dv 1509+, 
Dv 1607+, Dv 5075, Dv 9568, Dv 9591, Dv 9603+, Dv 9604+, D 
747, E 36, E 777, F(2) 841+, Ga(2) 416, Ga(5) 1536+, Gg 701, Lc(1) 
546, Le 641+, Le 5629+, L(6) 469, Od 502, Od(1) 681, Od 765+, 
Og(1) 180, Pp 498, Sd 4413, So(1) 4448+, V(3) 655+, X 522, X 697, 
X <1474>, U 1539+, Wb 2001, Xf 5104, X 7546, X 7629, X 7554, X 
9196, X 8502.
2 In tablet Og(1) 180, from the archive of the Room of the Chariot 
Tablets.
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administration3. It is not easy, however, to understand what its political role was and the relations it 
had with the administrative capital, despite the notion that control of the Mesara seems to have re-
mained a priority for the wanaktes of Knossos. From a political point of view, the fact that a chariot 
contingent was stationed at pa-i-to sheds further light on the role of the site for the strategic control of 
this fundamental part of the kingdom4.

“The Linear B pa-i-to Epigraphic Project” is an epigraphic and philological project aimed principally 
at studying Mycenaean Phaistos through Linear B documents and publishing a new critical edition of all 
tablets mentioning the name of this ancient city. It is an offshoot of the Phaistos Survey Project5, whose 
intended first publication6 will present all written and documentary sources pertaining to the site of Phais-
tos from the Mycenaean to the Venetian period. Thus it can be considered a natural consequence of the 
methodological approach to the history of the site that constitutes the leitmotiv of the Phaistos Survey 
Project.

Since its first conception7, the project has benefited from the endorsement of the SAIA, the University 
of Padua8 and the University of Milan9. It has become possible to work in direct collaboration with the 
Archaeological Museum of Heraklion, thanks to the kind interest of its director, S. Mandalaki, to whom 
our warm acknowledgements are addressed10.

1. The digital technologies used and the Project’s philosophy

“The Linear B pa-i-to Epigraphic Project” is focused on a thematically coherent set of clay tablets, 
mentioning the town of Phaistos or relevant toponymic adjectives. It aims to integrate the epigraphic, 
palaeographic and philological data from the tablets within the archaeological context provided by the 
excavations and field surveys conducted in the territory of Phaistos, in order of providing a new history 
of the region during the Late Minoan IIIA-B periods11. With the objective to provide a comprehensive 
picture of the Mycenaean sources dealing with Phaistos, our initial concern was to create a new medium 
for the study of the tablets. The Corpus of Mycenaean Inscriptions from Knossos is still the most valid tool 
for studying this material12. However, thirty years after its publication, the progress of innovative digital 
photographic technology has imposed the need for its revision. Consequently, we have chosen to employ 
two digital processing techniques, namely, 3D reproduction and Reflectance Transformation Imaging 
(RTI). These technologies are being currently employed in the documentation of the Linear B tablets 
from Mycenaean Pylos by Dimitris Nakassis13, but have not been published yet. On the other hand, the 
RTI technique has been applied to the small corpus of Knossian tablets kept at the Evans Collection 

3 Bennet 1985; 1987a; 1987b; 1990; 1992; Cremona et alii 1978; 
Driessen 1992; 1996; 2001; Godart-Tzedakis 1992; 1997; Gre-
co 2018; forthcoming; McArthur 1981; 1985a; 1985b; 1993; Me-
lena 1975; 1976; 1983; Olivier 2001; Palmer 1971; 1972; 1973; 
1978; 1979.
4 Driessen 1996 (in particular 486, 492) with status quaestionis and 
bibliography. See also Lejeune 1968 (in particular 23-24); Duhoux 
1976 (in particular 99); Ruijgh 1976; 1979; Crouwel 1981 (in par-
ticular 128); Uchitel 1988; Bernabé et alii 1991; Hiller 1992; 
Bernabe et alii 1993 (in particular 141, 158); 2001 (in particular 
168-169 and footnote 9); Bernabé-Luján 2008; 2012; Greco 2018; 
forthcoming.
5 The Phaistos Survey Project is an archaeological project undertaken in 
cooperation with the Ephoreia of Heraklion and directed by Prof. E. 
Greco (the previous Director of the Italian Archaeological School of 
Athens), by Prof. F. Longo (University of Salerno) with the collabora-
tion of Dr A. Greco (University of Rome, Sapienza). As concerns its 
methodology and objectives, see Bredaki et alii 2009; Longo et alii 
2010; Longo 2014; 2015; Longo-Bredaki 2014; Longo-Greco 
2014; Greco-Betto 2015; Greco 2018; Greco-Palio forthcom-
ing; Greco et alii forthcoming a and b.
6 Longo-Greco forthcoming.
7 The project is a self standing project, directed by Dr A. Greco (Uni-
versity of Rome, Sapienza) and Dr G. Flouda (Archaeological Muse-
um of Heraklion). It has benefited from the scientific and financial 
support of: the Project «Writing Techniques vs Technologies for 
Writing» directed by L. Verderame (University of Rome, Sapienza), 

with the collaboration of A. Greco (University of Rome, Sapienza), 
A. Sacconi (University of Rome, Sapienza), and G. Flouda (Archae-
ological Museum of Heraklion); the project «Nomi, soprannomi 
e pseudonimi. Forme e funzioni dall’antichità all’età moderna», 
directed by L. Bettarini (University of Rome, Sapienza), with the 
collaboration of A. Greco, M. Di Marco and E. Tagliaferro (Uni-
versity of Rome, Sapienza); the non-profit organization (ONLUS) 
“Gli amici di Minosse e Radamente” directed by Dr L. Andrioli and 
Dr A. Greco.
8 G. Salemi and E. Faresin in the framework of the Project «Writing 
Techniques vs Technologies for Writing» (A. Greco – University of 
Rome, Sapienza).
9 Dr E. Notti directs the project «Dalla Tavoletta al Tablet. Indagini 
di imaging per applicazioni all’epigrafia e ai beni culturali» with the 
collaboration of Prof. M. Negri, Prof. G. Rocca (IULM UNiversity), 
Dr A. Greco, Sapienza, University of Rome and Dr G. Flouda, Ar-
chaeological Museum of Heraklion. This project actively supports the 
Pa-i-to project.
10 We express our gratitude to the following staff members of the  
Heraklion Archaeological Museum: G. Marakis (chief conservator), as 
well as M. Stratigi and E. Sinadinaki (antiquities guards), a team of 
professionals who have done and are still doing a great deal for this 
project.
11 See also La Rosa 1985; 1997; Cucuzza 2003; Privitera 2010; 
Greco 2018 and Id. forthcoming.
12 Comik I-IV.
13 https://englianos.wordpress.com/tag/rti/.
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(Ashmolean Museum of Oxford), which has already been published online14. Nevertheless, the Pa-i-to 
project combines both methods for the first time, in order to produce a new integrated archaeological, 
epigraphic and philological edition of a targeted group of Knossian tablets. This edition will also pay 
attention to the materiality of the artefacts, namely the physical aspects of their formation and the tactile 
engagement of the tablet-kneaders and scribes with them.

1.1 3D Reproduction

3D reproduction by laser scanner is a well-known technique. It is sufficient to say that it is able to cap-
ture even the thiniest details of the clay surface, and to produce a three-dimensional mathematical model 
of an object with a resolution of one hundredth of a millimetre.

The three-dimensional model produced can be easily managed in virtual space using freely available 
software.

During our missions, we used an ultra-compact scanner called Geomagic Capture, which uses a blue 
LED technology. This device captures almost one million points in 0.3 seconds to create detailed models 
of our tablets with an accuracy of 0.034 ÷ 0.118 mm.

The acquisition phase consists in irradiating the surface with the blue LED and digitalization and rep-
resentation using software simulating a virtual space, where the image can be moved and zoomed. For a 
correct alignment of the range-maps in the post-processing phase, a graduated rotating base was used. On 
this support the tablets were captured in two different positions (recto and verso), while maintaining a 
stable object-device distance. Each tablet was scanned every 30° during a complete 360° rotation.

The post-processing phases are: 1) Range map alignment, in order to put the two different positions 
(recto and verso) into a common coordinate space system using their mutually overlapping regions. 2) 
Range map merger (or fusion), to build a single triangulated mesh. 3) Mesh editing, to improve the qual-
ity of the reconstructed mesh. The aim of this phase is to obtain a final topologically correct 3D model 
without un-sampled or uncorrected areas. The mesh editing involved filling the holes.

The 3D models were exported as STL file format, which defines the geometrical information and is 
supported by most applications.

1.2 RTI (Reflectance Transformation Imaging)

RTI is a computational photographic technique which captures the shape and colour of an object’s sur-
face by taking multiple photographs with a stationary camera, and illuminating the object from different, 
known angles for each shot15. The number of photographs for each tablet may vary, but for an optimum re-
sult, we chose a standard number of forty-eight, that is four shots with the light positioned in a vertical plane 
with angles between 15° and 65° (15°, 30°, 45°, and 65°), repeated for twelve horizontal positions (Fig. 1).

During the photographic operation the light is positioned manually. The lighting information from the 
photographs is then digitally combined using the free downloadable program ™RTIBuilder. In this way, a 
virtual model of the surface is produced, that allows the user to interactively shift a light virtually projected 
onto the on-screen RTI image. These images can also be manipulated using ™RTI viewer, a free download-
able program16. The camera used is a Nikon Reflex D7000, with a Macro (Nikkor Lens, AF-S Micro NIK-
KOR 60mm f/2.8G ED), while the lights employed are Manfrotto adjustable LEDs (MLUMIEMU-BK 
Luce LED, 8 Lumimuse). The time needed to take the photographs of each tablet varies from three to five 
minutes.

1.3 The philosophy of the Project

First of all, we subscribe to the view advocated by Nakassis, according to which RTI technology applied 
to Linear B tablets «… allows us to redistribute the authority of the editor to all interested and qualified 
users … for those who are interested in editorial decisions, RTI gives them the opportunity to examine 

14 http://sirarthurevans.ashmus.ox.ac.uk.
15 A detailed description of the RTI technique can be found on the 
web in the following link http://culturalheritageimaging.org/Technol-
ogies/RTI/, and in S.M. Duffy, «Multi-light Imaging for Heritage  

Application», edited by Cultural Heritage Imaging, 2013, online.
16 For the links see http://culturalheritageimaging.org/Technologies/
RTI/.



146 Alessandro Greco, Georgia Flouda

Fig. 1. Image from S.M. Duffy, “Multi-light Imaging for Heritage Application”, 
edited by Cultural Heritage Imaging 2013 (online).

the tablets at a level of detail that would allow them to develop their own readings»17. The possibility of 
sharing and disseminating the digital files created through RTI is the most important advantage of this 
methodology, which further leads to a democratization of the traditional study procedure18.

The work conducted at the Ashmolean Museum in Oxford on a limited set of Linear B Knossian tablets 
(44 items), and presented on the museum’s website, clearly exemplifies the great potential of RTI technology 
for studying the Linear B inscriptions19. It is also worthwhile to explore how the application of these new tech-
nologies to epigraphy may redefine the guidelines for a new generation of methodological tools for epigraphic 
research. In particular, the RTI image quality is excellent, the zoom is considerable, and some functions of the 
software RTIviewer, such as Normals Visualization and Specular Enhancement (Fig. 2), make these images 
even more useful for the epigraphist. Furthermore, the 3D technique allows one to provide a mathematical 
test for the presence or absence of strokes, which in a photograph may be visible or invisible depending on 
the particular points of view, or can be affected by shadows. Consequently, the epigraphic interpretation of a 
text on the basis of a digital representation will be highly reliable, not only because of the image’s high quality, 
but also because the 3D model can decisively demonstrate the presence or absence of a certain stroke, with a 
precision that in some cases not even the careful eye of the epigraphist can match (Fig. 3).

This technique has resulted in a small paleographic discovery, because it can be noted that the small 
strokes 5 and 6 are not the result of the erasure of two horizontal signs, but the erasure of an originally 
single sign, the sign that in Mycenaean indicates 10 units. The erasure made by the scribe, too superficial, 
erased only the central part of the sign, but not the two extremities which, as is characteristic of the duc-
tus of Scribe 117, tend to be incised more deeply than the middle part. Furthermore, the identification 
of stroke 4, not noticed in COMIK and also erased by the scribe, allows a different reading of the text in 
palimpsest: probably the number of tens erased was eight rather than six, as reported in the apparatus of 
COMIK; moreover they appear to have been incised not only under the nine units overwritten on the 
right, but also under the overwritten circle of the hundreds, on the left.

As the technologies adopted for the Pa-i-to project allow identification of the slightest variations in 
the surface of the tablets, they obviously provide powerful new instruments not only for studying the 
text’s content but also for conducting palaeographic analysis of it. The fundamental and seminal study 
of J.P. Olivier in 1967 is still the most important work on palaeography regarding the Mycenaean scribes 

17 https://mediterraneanworld.wordpress.com/2013/09/26/linear-b-in-3d/.
18 https://mediterraneanworld.wordpress.com/2013/09/26/linear-b-in-3d/.

19 http://sirarthurevans.ashmus.ox.ac.uk.
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Fig. 2. The three RTI visualizations of the tablet KN Dp 1061. From the top: default visualization; Normals 
Visualization; Specular Enhancement Visualization.

Fig 3. The strokes numbered 4 and 6 are visible from some directions in the photographs, but invisible from 
others. In this case, the 3D image is able to show with certainty the presence or absence of a stroke.
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of Knossos20; but it contains only the results of the palaeographic survey made by Olivier without precise 
records of evidence that could justify his conclusions, and thus deprives scholars of the possibility of ver-
ifying the author’s choices.

Following the fundamental monographs by Olivier (1967) and Palaima (1988)21, the study of the tab-
lets from the so-called “Room of the Chariot Tablets” by Driessen (2000) constitutes an outstanding 
work, outlining the new approach to the palaeographic study of Linear B tablets by clarifying the methods 
and practical tools used by the author. The traditional medium of the printed publication, though, does 
not enable the reader to verify the accuracy of the drawings and the choices made by different authors 
through the photographic and graphic documentation provided.

The new technologies allow us to fill this gap, and for this purpose – in line with the philosophy out-
lined by Nakassis and in accordance with the permit granted by the Greek Ministry of Culture and Sports 
– the primary goal of this project is to publish all the acquired RTI images and 3D digital models on a 
dedicated website. It is our intention that the site22 (www.paitoproject.com) should represent an inno-
vative and multi-disciplinary research tool for the scientific community. This should be considered as 
complementary and auxiliary to hands-on examination of the tablets – essentially the privilege of a few 
specialized researchers due to the fragile nature of the tablets; still, it will enable all interested parties to 
re-trace and verify step-by-step the editorial choices made by the project team, by making them always 
available for examination.

2. The Project team

The tablets were documented during four photographic campaigns (between October 2015 and Jan-
uary-February 2018)23. During these campaigns, the team (although not always complete) was composed 
of Dr A. Greco, Project director; Dr G. Flouda, archaeologist-Curator of the Heraklion Archaeological 
Museum, co-director of the project; Dr G. Salemi, Professor of “Sistemi Informativi Territoriali” at the 
University of Padova, Italy; Dr E. Faresin, postdoc researcher in the Department of Civil, Environmental 
and Architectural Engineering of the University of Padova; Dr E. Notti, researcher at the IULM Univer-
sity of Milan; G. Merlatti, illustrator.

The roles of the team members are: A. Greco: philological, epigraphic and palaeographic analysis, ep-
igrafic drawings, photography and RTI. G. Flouda: philological analysis and archaeological presentation 
based on the inscriptions’ physical aspects. G. Salemi and E. Faresin: 3D reproductions. E. Notti: phil-
ological, linguistic analysis, direction and creation of the website in collaboration with Dr A. Greco. A. 
Sacconi, Professor Emeritus of Mycenaean philology at the University of Rome, Sapienza: philological, 
palaeographic and epigraphic support. G. Merlatti, archaeological drawings.

3. The methodological approach to the digital tools employed

As mentioned in the introduction, the choice to study the group of Knossos tablets containing refer-
ence to the toponym pa-i-to stems from the “Phaistos survey Project” (cap. 1), and responds to the need 
to understand the role of Phaistos during the so-called mono-palatial phase. Once the group of pa-i-to 
documents was singled out, all tablets containing fragments or parts of toponyms possibly relating to pa-
i-to were also reviewed. A few other tablets were added to the list reported in footnote 2, even if they do 
not mention pa-i-to or its ethnic pa-i-ti-jo/pa-i-ti-ja directly. These were chosen because during our review 
of the documentation on pa-i-to and its literature24, some suggestions induced us to link them with the 
toponym.

Examples are Ap 5864 which is considered by COMIK as a part of Ap 639, where the pa-i-ti-ja wom-
en are mentioned, and the important tablet As(2) 1516. As(2) 1516, the largest tablet of the Knossian 

20 But see also Bennett 1958; 1960. The most updated work on the 
palaeography of the tablets from Pylos is Palaima 1988.
21 Of course many other important papers on Mycenaean palaeogra-
phy have been published: see MT I, 440-445, MT II, 89-95, MT III, 
68-70, PTT II, 7-9, Godart-Tzedakis 1991; 1995; Nosch 2007; 

Palaima 2011.
22 See cap. 6.
23 The second was in June-July 2016, and the third in December 
2016.
24 Greco 2018 and Id. forthcoming.
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assemblage, that contains only part of an ethnic, ]ti-jo, which could be restored as pa-i-]ti-jo (As(2) 
1516.12), but it also records the names a-nu-to and sa-pi-ti-nu-wo; the first connects to pa-i-to through X 
697, while the second is recorded in connection with pa-i-to on tablet F(2) 841+.

For each document in this collection, all elements useful for an integrated survey and a multi-discipli-
nary procedure were systematically acquired. The first step was the literature-based study through KT 
I-V25, COMIK and related updates26, Les Scribes de Cnossos and other insightful studies by R. Firth, J. 
Melena, J. Driessen and C. Skelton27. Given the contextual philological study of the tablets, many publi-
cations have proved very useful to our work.

On the basis of these sources, an epigraphic data sheet was created, in order to provide a general over-
view of the data available for each tablet. This was used as the background for the second stage of the 
study, the systematic observation of the tablets at the Heraklion Museum. At this stage, a specific investi-
gation was also dedicated to the material qualities of each tablet by focusing on physical parameters such as 
dimensions, type of clay, structure, intentional and non-intentional traces, useful to define the modalities 
of shaping the clay tablets. The data collected were recorded in specifically created data sheets.28

In order to perform a complete physical examination, it was finally decided to draw the tablets as 
though they were normal archaeological finds, and therefore with the recto uppermost and possibly also a 
view of the verso, if it showed signs of inscriptions or working. We also tried to highlight broken parts and 
those where the surface was in some way flawed or abraded to the point of preventing the identification 
of the incisions. Some of the incisions have been reported at the ends of the tablet to make it easier for 
specialists to accurately superimpose on the object the computer-produced epigraphic drawing (cap. 4.3). 
Transverse and longitudinal sections were also drawn29.

Finally, RTI and 3D were performed according to the methods described above. In addition to these sets 
of photographs, others have been carried out, defined as “working photos” in order to have a digital docu-
mentation of the tablets including the verso and the sides, as well as from different points of view and per-
spectives aimed at focusing “sensitive” features of the document. With regard to the palaeographic surveys, 
they are normally conducted in two stages: the first survey is done on the digital versions, which allow a more 
continuous observation over time, compared to the time allowed in the museum rooms. The observations 
made on digital support are later checked at the museum through a hands-on-examination by the team.

4. First outcomes

4.1 Βurnishing the tablets
From a “pinacological” point of view, the first result of considering the tablets as material objects 

was the identification of the particular technique used for preparing them and smoothing their surfaces. 
Most scholars generally suggest that in order to smooth the edges and surfaces of the tablets, Mycenaean 
clay-kneaders used to press the clay on hard flat surfaces30, or roll the tablets out using styluses31.

The suggestion seems confirmed by the regular shape of many tablets, which usually have regular sur-
faces and sides (Fig 4). They so have similar but never identical dimensions: this peculiarity is evidence 
against the hypothesis that the tablets were made using moulds, but the regular shape of many tablets and 
their extremely smooth surfaces seemed to exclude the manufacturing techniques previously proposed.

Studying the tablets in the museum, and trying to replicate them in laboratory32 using the suggested 
manufacturing techniques, we found out that even if it is possible to press the clay onto a hard flat base 
in order to obtain a smooth surface, after detachment it is often necessary to correct the deformation of 
the tablet and to flatten the small bulges created by the clay adhering to the base. Although this second 

25 The consultation of these volumes was particularly useful in order 
to understand the “history” of the joins and quasi-joins made during 
the studies.
26 19 Raccords, 22 Joins, 98 Raccords, 123 Raccords, 175 Raccords, 436 
Raccords.
27 Firth 1996/97 [1998], Firth 2000/01, Firth 2016; Firth-Me-
lena 1998/99; 2008; 2016a, b, c; Firth-Skelton 2016; Driessen 
2000.
28 This data-sheet was prepared in collaboration with the Linear B 
Laboratory of the course on Aegean Civilization of the University of 

Rome, Sapienza, in the academic years 2015-2016 and 2016-2017.
29 I would like to thank G. Merlatti for his work and for his help in 
composing this part of the paper.
30 Sjoquist-Astrom 1991, 13-24, Palaima 1985, 103. For a general 
updated discussion see Driessen 2000, 40-41, who shares the same 
conclusions.
31 Godart 1988, 248-250.
32 In collaboration with the Linear B Laboratory of the course on Ae-
gean Civilization of the University of Rome, Sapienza, in the academic 
years 2015-2016 and 2016-2017.



150 Alessandro Greco, Georgia Flouda

smoothing operation can be performed with the fingers or (after L. Godart) with a stylus, we observed the 
following: firstly, that many tablet surfaces are too regular to have been produced even using the wider part 
of the stylus which, when applied to the surface, tends to create streaks about 2-3 mm wide33; and second, 
that this technique does not account for the extreme regularity of the sides (sometimes 2.3 cm thick, as 
in the case of As(1) 1516), the edges and the corners of many tablets, clearly visible on the sections drawn 
during our missions (Figs. 4-7).

We tried many times to reproduce the regularity of the edges of some tablets with a trapezoidal section 
by pressing clay onto a table34, but with poor results. We then concluded that the Mycenaean clay-makers, 
like potters, used to burnish parts of the tablets (mainly the surface to be written on and the two sides), 
possibly using a spatula of wood or bone.

The technique completely avoids any problem linked to localised adhesion of the clay during detach-
ment of the tablet from the flat base, and allows the clay to be shaped with regular edges and corners. 
Traces of this technique are clearly visible in the RTI images, but are mainly evident on the 3D image and 
the section drawings of many tablets (Figs. 6-7).

Fig. 4. Da 1341[+]1454 +8777: the section of 1341 and its join 1454.

Fig. 5. Da 1341[+]1454 +8777 (Drawing by G. Merlatti of the fragment 1454).

33 The use of the flat part of the stylus is particularly evident when pa-
limpsests occur.

34 Following Palaima 1985, 103.
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Fig. 6. Lines made by the burnishing technique (Da 1341[+]1454 +8777).

Fig. 7. Lines made by the burnishing technique (Da 1341[+]1454 +8777).

Fig 8. B36 in the first line. Fig 9. B36 in the third line.
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4.2 New readings

Clearly, the possibility of examining files and images at any time represents the great advantage of the 
new technologies, which allow continuous review and control of the text readings provided or presumed. 
An example of the potential of an integrated traditional/digital epigraphic study of the tablets is provided 
by two cases of different weight and nature: the cases of syllabogram B36 -jo- on tablet F 841 and two 
arithmograms on tablet Dn 1094.

During the earlier philological and epigraphic study of the pa-i-to tablet set, no particular problem was 
found with the photograph, the drawing and the transcription of the tablet F 841 in COMIK. We only 
observed that in the drawing, with respect to the word mi-sa-ra-jo (line 4) and, in particular, its supposed 
final syllabogram B36 -jo-, the horizontal stroke that constitutes this syllabogram is missing; this absence 
can also be confirmed from the old photograph.

However, during the examination of the tablet, some doubts arose, as line .1.3.4 of the same tablet 
documents the syllabogram B36 -jo-, but it is regularly incised with its horizontal stroke and with two to 
four vertical strokes (the first, to the left, bigger than the others on the right) (Figs. 8-10).

The RTI and the 3D models confirmed the absence of both the horizontal stroke and the three vertical 
ones – a fundamental criterion for identifying the final syllabogram of the supposed word mi-sa-ra-jo – 
but added a new hint for a more correct reading. As shown in Figs. 11-12, in the original drawing of CO-
MIK the editors probably misunderstood a fracture of the clay as part of the vertical stroke that closes, to 
the left, the syllabogram B36 (Fig. 13), while they omitted to draw part of a horizontal stroke that appears 
in the middle of the curve of the main vertical stroke.

In COMIK, the two syllabograms B36 present at the end of the first and fourth lines of the same tablet 
have been drawn without any vertical stroke to the right of the first one. This coincidence, perhaps, also 
convinced the scholars of the correct interpretation of the syllabogram in the fourth line. Now we can 
affirm with certainty that these small vertical strokes are present at the ends of both the first and fourth 
lines, just as in the syllabogram B36 in the third line; this facts allows us to exclude the possibility that the 
last syllabogram pertaining to the word mi-sa-ra- in the fourth line could be identified as B36.

As mentioned above, part of a stroke does exist on the left of the syllabogram, but it has a different 
direction to that reported in COMIK, that is to say a horizontal direction suggesting a more accurate read-
ing as syllabogram B12 (-so-). This reading, while more correct, leaves us with a bitter aftertaste, because 
COMIK reads the word as “mi-sa-ra-jo” which had been interpreted35 as an ethnic name originating from 
the Egyptian term “mișr” (“Egypt”): now we must be content with the more trivial mi-sa-ra-so.

Some minimal corrections of COMIK usually have no impact regarding the general meaning of the 
text, but deal mostly with the epigraphic drawings. It can be noted, for example, that in COMIK the two 
arithmograms for the thousands in the lower line of tablet Dn 1094 are drawn as if they shared a common 
vertical sign (Fig. 14). Our investigation clarified that this detail was imprecise, since the upper arithmogram 
does not have the lower vertical stroke; the visible stroke is rather the upper one of the lower arithmogram, 
which was not transcribed by the scribe with the intent that it should also act as a stroke of the arithmogram 
above (Fig 15). In any case, the line is definitely shorter and less linear than that drawn in COMIK.

4.3 Drawings

Although this type of inaccuracy does not invalidate the general and particular reading of the text, it 
nevertheless, brings forth an important question. It has been realized, in fact, that such imperfections are 
not the product of real errors by the epigraphists, but rather the result of the technique used for drawing 
the inscriptions, and in particular of the photographs used as the basis of these drawings.

The traditional technique was to draw the strokes of syllabograms by laying tracing paper over a 2:1 
scale vertical photograph. More recently, for example during the updating of the corpus of Linear A doc-
uments by M. del Freo and J. Zurbach36, the epigraphic drawings were traced using a vectorial system, 
with layers superimposed on high resolution photos. Although these photographs allow image sizes to be 
enlarged, consequently increasing the accuracy of the drawings, photos taken with a fixed light position 

35 DMIC. 36 M. Del Freo personal communication; Del Freo-Zurbach 2011.
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Fig 10. B36 in the fourth line.

Fig. 12. Lines 3 and 4 of F841.

Fig 11. The supposed B36 in the fourth line.
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Fig. 13. Particular of the syllabogram -so-.

Fig. 14. Dn 1094 (COMIK).

Fig. 15. Normals Default Specular enhancement.

(both the old and the new ones) have a major limit, which emerged clearly when we compared them with 
our 3D and RTI scans.

As shown in these images (Fig. 16), it is evident that visual perception of the strokes varies with changes 
in light direction, and that this distortion increases when the image is enlarged. We thus realized that one 
of the risks of this technique is to reproduce not the physical features of the strokes themselves, but instead 
their shadows or deformations of their appearance determined by lighting.

In an effort to overcome this limitation, we experimented with drawing by hand directly on the RTI 
image, taking advantage of the possibility of shifting the angle of illumination for each stroke so as to draw 
it as precisely as possible. But we soon ran into a problem – namely an overabundance of information that 
ended up making the edges of the signs difficult to understand.
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Fig 16. The same syllabogram (-pa-) seen with illumination from a different direction.

So we came up with a compromise solution: to produce multi-layer vectorial drawings based on a set of 
superimposed photographs, including photos with vertical lighting, photos with almost horizontal lighting 
and photos with lighting at 30 and 45 degrees, shot from different positions, and chosen on the basis of their 
quality and clarity. The drawing combines the salient elements of all the photographs in order to produce a 
more balanced representation of each sign.

4.4 Palaeography

Direct examination, the analysis of digital models, and the development of the aforementioned ap-
proach to the epigraphic drawings, have substantiated our view that the new techniques represent a valid 
support for palaeographic studies. In RTI and 3D images, the minimal variations of the surface of the tab-
lets are easily identifiable, particularly with RTI Specular Enhancement Visualization, and this allows us 
(for example) to recognize with precision the exact direction in which the scribe moved the stylus for every 
stroke he traced – because, on average, at its starting point the stylus lifts up less clay than at the end point. 
One can comprehend with equal ease the order in which the strokes of a syllabogram were traced (Fig. 17).

In order to verify whether our hypothesis regarding the order of strokes for each syllabogram is correct, 
we carried out a series of laboratory tests with the collaboration of students of the Mycenaean Philology 
course at the University of Rome37. The students were asked to incise a syllabogram in clay several times, 
changing the order of strokes each time. We then compared the results with the original syllabogram. The 
correspondence was quite good; in most cases, the inscription sequence of all the strokes hypothesized on 
the basis of the digital models corresponded to that experimentally incised in clay in the laboratory. All 
this data will be collected in a database. Since the identification of individual scribal styles is based entirely 
on the peculiarities of syllabogram writing, the potential of such a palaeographic approach is evident.

4.5 For a history of Mycenaean Phaistos

We are also working on a historical and economic synthesis of the data contained in these documents. 
As is well known, the tablets record only part of the agricultural goods produced at Phaistos and destined 
for Knossos. They essentially give only partial information about the economy of the territory of Phaistos 
during the LMIII; but now we can integrate this data with palaeobotanical and palynological analyses 
conducted by the “Phaistos Survey Project” team. The geophysical surveys performed in recent years will 
also help to more accurately define how the areas of the city’s hinterland were farmed with different crops, 

37 During the academic years 2015/2016 and 2016/2017.
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thus opening new vistas on the Phaistos area in this crucial period of its existence – as well as new oppor-
tunities for collaboration between different disciplines.

Conclusion and suggestions

in conclusion, our project not only seeks to publish a new corpus of the Linear B tablets dealing with 
Phaistos, but also to function as a comprehensive new edition providing the tools to understand and eval-
uate how the new study was conducted from a methodological point of view. For this purpose, the 3D 
and RTI models and the relevant palaeographic databases will be made public on a special website, now 
under construction (www.paitoproject.com). The website is financed by the Project «Dalla Tavoletta al 
Tablet. Indagini di imaging per applicazioni all’epigrafia e ai beni culturali» directed by E. Notti with the 
collaboration of A. Greco and G. Flouda, and will be soon launched.

The website is intended as a versatile instrument available both to the general public (with sections ded-
icated to the history of the tablets and their contents) and to specialists interested in verifying the conclu-
sions reached and proposals made in the new corpus. The corpus will ultimately be the final product of an 
experiment that can be followed and analyzed by the reader at every stage of processing, while remaining 
open to verification (and the consequences that this entails).

a.greco@uniroma1.it 
Sapienza Università di Roma

gflouda@gmail.com 
Archaeological Museum of Heraklion

Fig 17. The direction in which the scribe moved the stylus for every syllabogram of the word pa-i-to (Dn 1094).
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NUOVI DATI SULLE FASI PIÙ ANTICHE  
DI KYME EOLICA

Marco Camera

Riassunto. La conoscenza delle fasi più antiche di Kyme eolica, come degli altri siti dell’Anatolia occidentale, è piuttosto 
ridotta e ben lontana dal dipingere un’immagine nitida dell’insediamento e della sua cultura materiale. Sulla scorta delle fonti 
letterarie, la data di fondazione della città è tradizionalmente posta tra la fine del XII e la metà dell’XI secolo a.C. In oltre un 
secolo di ricerche nel sito, tuttavia, anche a causa della preminenza dei resti monumentali della città d’età ellenistica e imperiale, i 
livelli d’età geometrica sono stati indagati in misura molto limitata e l’attestazione delle fasi più antiche, documentata solamente 
da materiali ceramici, è rimasta ancorata a notizie scarne e frammentarie, talvolta dubbie o prive delle necessarie conferme. Dopo 
una breve rassegna dei dati finora noti, l’esame analitico dei materiali ceramici d’età protogeometrica e geometrica rinvenuti nel 
corso degli ultimi scavi recentemente condotti sulla Collina Sud fornisce nuovi e significativi dati cronologici che permettono 
di stabilire alcuni punti fermi, contribuendo a fare luce sull’artigianato locale e sulla rete di relazioni intrattenuta dalla città agli 
albori della sua storia.

Περίληψη. Η γνώση των αρχαιότερων φάσεων της αιολικής Κύμης, όπως και των άλλων χώρων της Δυτικής Ανατολίας, είναι 
μάλλον περιορισμένη και μακράν από το να μπορεί να διαγράψει μια σαφή εικόνα του οικισμού και του υλικού πολιτισμού του. Σύμφωνα 
με τις γραπτές πηγές, η χρονολογία ίδρυσης της πόλης τοποθετείται παραδοσιακά ανάμεσα στα τέλη του 12ου και τα μέσα του 11ου αιώνα 
π.Χ. Σε πάνω από έναν αιώνα ερευνών στον χώρο, πάντως, και εξαιτίας της προτεραιότητας των μνημειακών καταλοίπων της πόλης της 
ελληνιστικής και της αυτοκρατορικής περιόδου, τα επίπεδα της γεωμετρικής εποχής έχουν ερευνηθεί πολύ λίγο και η πιστοποίηση των 
αρχαιότερων φάσεων, που τεκμηριώνεται μόνον από κεραμική, μένει προσκολλημένη σε λιγοστές και αποσπασματικές πληροφορίες, 
ενίοτε αμφίβολες ή χωρίς την αναγκαία επαλήθευση. Μετά από μια σύντομη παράθεση των στοιχείων που είναι γνωστά μέχρι σήμερα, η 
αναλυτική εξέταση του κεραμικού υλικού της πρωτογεωμετρικής και της γεωμετρικής εποχής, που βρέθηκε στις τελευταίες ανασκαφές 
στον Νότιο Λόφο, προσφέρει νέα και σημαντικά χρονολογικά στοιχεία που μας επιτρέπουν να καθορίσουμε κάποια σταθερά σημεία, 
βοηθώντας να ρίξουμε φως στην τοπική βιοτεχνία και στο δίκτυο σχέσεων της πόλης από τις απαρχές της ιστορίας της. 

Abstract. The earliest phases of Kyme in Aeolis, as well as other sites in Western Anatolia, are little known and far from 
showing a clear picture of the settlement and its material culture. On the basis of literary sources, the foundation date of the 
city is traditionally placed between late twelfth and mid-eleventh century BC. Nevertheless, in over a century’s research on the 
site, because of the preeminence of the monumental remains of the Hellenistic and Roman Age, Early Iron Age levels have been 
investigated to a very limited extent and we have only few and fragmentary data about the earliest phases, documented only by 
ceramics. After a brief review of the data so far known, the analytical examination of Protogeometric and Geometric sherds found 
during the excavations recently conducted on the South Hill, provides new and significant chronological data. They allow to 
establish some fundamental points, helping to shed light on local ceramic handicraft and the commercial network maintained by 
the city in its early history.

Introduzione

La ricostruzione delle fasi più antiche di Kyme eolica, oggetto delle ricerche della Missione Archeo-
logica Italiana dagli anni Ottanta del secolo scorso, è sempre stata un tema al centro dell’attenzione de-
gli studiosi che hanno operato nel sito, soprattutto per la sua problematicità derivante dall’esiguità della 
documentazione archeologica e dalla discordanza tra questa e quanto riportato dalle fonti letterarie. Le 
uniche notizie sulla fondazione della città si devono a Strabone: essa sarebbe avvenuta ad opera di gruppi 
provenienti dal Monte Phrikion nella Locride, stanziatisi nel sito della futura Kyme, nell’Eolide meridio-
nale, aggregando nella loro compagine le popolazioni autoctone designate con l’etnonimo di “Pelasgi”1. 
Per quanto concerne la cronologia, il Geografo non va oltre la notazione dell’anteriorità delle fondazioni 
eoliche rispetto a quelle ioniche, mentre elementi più precisi sono ricavabili dalla tradizione risalente al 
Chronicon di Eusebio2: alla luce di queste testimonianze, la fondazione della città viene solitamente posta 

1 Strab. XIII.3.3-6. 2 Euseb.Chron. II.970.
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in una data oscillante tra la fine del XII e la metà dell’XI secolo a.C. Se i dati forniti dalle fonti sembrano 
convergere sullo scorcio del II millennio a.C., alle soglie dell’età protogeometrica, il dossier archeologi-
co costituitosi nel corso di oltre un secolo di ricerche nel sito è finora apparso di più complessa lettura. 
Anche a causa della preminenza dei resti monumentali della città d’età ellenistica e imperiale, si è via via 
delineato, infatti, un quadro caratterizzato da una documentazione piuttosto esigua e lacunosa, limitata 
quasi esclusivamente ai materiali ceramici, tale da assicurare l’occupazione del sito solamente a partire dalla 
metà dell’VIII secolo a.C.; l’attestazione delle fasi più antiche, invece, è rimasta ancorata a notizie scarne 
e frammentarie, talvolta dubbie o prive delle necessarie conferme3. Un breve sommario dei dati noti sarà 
utile a definire lo sfondo su cui si innesta la discussione dei materiali presentati in questa sede.

1. I dati noti

Le prime testimonianze relative all’età geometrica e protoarcaica furono segnalate da E. Akurgal negli 
anni Cinquanta del secolo scorso. Spinto dal rinvenimento di frammenti geometrici e subgeometrici sulla 
Collina Sud, da lui ritenuta la sede del più antico insediamento di Kyme, Akurgal effettuò alcuni sondaggi 
dai quali, pur non avendo rinvenuto strati intatti, recuperò ceramiche di epoca tardogeometrica e arcaica4. 
Successivamente, la presenza di materiali riferibili al medesimo arco cronologico, comprendenti ceramica 
sia grigia (il cosiddetto bucchero eolico) sia dipinta, è stata rilevata in più occasioni: si tratta di frammenti 
sporadici, raccolti in superficie su entrambe le colline racchiuse nell’area urbana o rinvenuti come elementi 
residuali durante lo scavo di strati connessi con strutture più tarde5.

La prima significativa occasione per gettare le basi di uno studio più organico delle produzioni vascolari 
locali e della rete di rapporti commerciali intessuta da Kyme a partire dall’VIII secolo a.C. fu offerta dallo 
scavo di alcuni sottili strati a contatto con la roccia intercettati sulla Collina Sud della città (Fig. 1), oggetto 
dal 1988 di ricerche sistematiche da parte dell’équipe di archeologi dell’Università di Catania guidata dal 
Prof. Massimo Frasca: qui sono stati rinvenuti materiali e resti monumentali riferibili ad un lungo arco di 
tempo (dall’VIII a.C. al VII sec. d.C.) in cui si dispiegò la vita della polis eolica6. In quest’area (denominata 
area IV), tra il 1988 e il 1990, negli strati più profondi raggiunti all’interno di un ambiente (vano A) in 
uso tra l’età tardo-classica e quella ellenistica, fu rinvenuto un cospicuo gruppo di frammenti ceramici  
geometrici, protoarcaici e arcaici7. Insieme ai materiali più antichi, individuati in alcuni skyphoi MG II/
LG I8 con decorazione affine a quella delle kotylai del tipo “Aetos 666”, e alle produzioni locali apparte-
nenti alle due classi della ceramica dipinta e della ceramica grigia, furono rinvenuti numerosi frammenti 
LG di importazione, tra cui predominano le bird-kotylai – prodotte nei centri della Ionia settentrionale 
– e la ceramica euboica.

Di una certa rilevanza appare anche la documentazione, ancora in gran parte inedita ma più volte pre-
sentata in via preliminare, ricavata da alcuni saggi di scavo condotti nell’ultimo decennio nella città bassa, 
nella vasta area pianeggiante tra le due colline e la costa, dove è stato possibile intercettare i livelli più 
profondi9. Anche qui, i frammenti ceramici più antichi databili con sicurezza risalgono alla seconda metà 
dell’VIII sec. a.C. (skyphoi, bird-kotylai, oinochoai, anfore, dinoi e crateri LG, sia locali sia di importazio-
ne); non viene esclusa, tuttavia, la presenza di materiali residuali di epoca più antica, non scartando la 
possibilità di spiegarne l’attestazione con la lunga persistenza di tipi ceramici risalenti anche a diversi secoli 
prima10.

3 Per una sintesi dei dati relativi alla città arcaica, v. Frasca 2005.
4 Akurgal 1956.
5 Bouzek 1974, 77; Schäfer 1974, 211; Bayne 2000, 191; Scatoz-
za Höricht 2007, 110.
6 Per un compendio dei risultati delle ricerche archeologiche sulla Col-
lina Sud, v. Frasca 2012; 2017.
7 Per l’edizione completa dei materiali rinvenuti negli anni 1988-1990, 
v. Frasca 1993. Per la discussione relativa alle ceramiche importate, 
con particolare riguardo alla preminenza di prodotti euboici, su cui 
l’editore si è soffermato più volte, v. Frasca 1998; 2000; 2005.
8 Per la denominazione delle fasi cronologiche, si è scelto di fare rife-
rimento alle sigle anglosassoni perché più diffuse nella letteratura di 
riferimento: EPG (Early Protogeometric); PG (Protogeometric); LPG 

(Late Protogeometric); SPG (Sub-Protogeometric); EG (Early Geo-
metric); MG (Middle Geometric); LG (Late Geometric).
9 La Marca 2012; Colelli 2012; 2015a; 2015b.
10 È questo il caso di alcuni frammenti di scodelle in argilla grigia che, 
per confronto con analoghi materiali attestati in altri centri dell’Anato-
lia nord-occidentale, potrebbero risalire all’età protogeometrica (Co-
lelli 2012, 54, n. 53). V. anche Colelli 2015a, 74-75 e 78; 2015b, 
260, n. 21, e 261-262. Un problema analogo è posto per la ceramica 
dipinta, caratterizzata da motivi decorativi estremamente semplici e di 
difficile datazione, considerati sostanzialmente estranei alla tradizio-
ne geometrica (Colelli 2015a, 79; 2015b, 263). Solo recentemente 
è stata ipotizzata la datazione nel PG di un frammento di parete con 
decorazione a cerchi concentrici (Colelli 2017).
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Fig. 1. Kyme eolica. Planimetria dell’area urbana (da Frasca 1998).

Mentre frammenti di ceramica geometrica, come si è visto, sono stati rinvenuti in più occasioni e in 
diversi punti della città, l’unica menzione esplicita del rinvenimento di ceramiche protogeometriche risale 
alle indagini svolte nel 1979 sulla Collina Sud dal Museo di Izmir sotto la direzione di H. Uçankuş. La 
notizia, tuttavia, si riferisce a reperti purtroppo ancora inediti e non ha mancato di suscitare perplessità11.

Fin qui le notizie relative ai rinvenimenti all’interno dell’area urbana. Allargando la visuale al territorio 
periurbano, le segnalazioni provenienti dagli scavi effettuati a più riprese nelle necropoli che si estendono 
ai margini della città sembrano delineare un quadro non dissimile rispetto a quello già tratteggiato. Diversi 
anni fa, lungo la strada che da Kyme, inoltrandosi verso Sud nel territorio alle spalle della città, conduceva 
a Focea e alla valle dell’Ermo, è stata messa in luce una necropoli con tombe a incinerazione databili a par-
tire dall’epoca tardogeometrica12. Settori di necropoli sono stati scavati anche più recentemente, a partire 
dal 2007, nell’ambito di indagini preventive connesse con lo sviluppo industriale che da anni minaccia la 
conservazione del sito. La documentazione ricavata, anche in questo caso, permette di risalire cronologica-
mente almeno fino alla seconda metà dell’VIII secolo a.C.13. Come per l’abitato, tuttavia, un indizio di una 
frequentazione più antica della città è costituito dal rinvenimento di un cratere in ceramica grigia, usato 
come urna cineraria in una tomba priva di ulteriori elementi di corredo e considerato di epoca protogeo-
metrica per la forma ricollegabile alla tradizione anatolica dell’età del bronzo14.

Era dunque questo il quadro delle conoscenze concernenti le prime fasi della città quando, nel corso 
della campagna di indagini archeologiche condotta nell’estate del 2012 sulla Collina Sud, si decise di ese-
guire un nuovo saggio stratigrafico in profondità. Fu scelta l’area racchiusa nel perimetro di un ambiente 
(vano H) riconducibile alla fase protobizantina (V-VII sec. d.C.) di occupazione dell’area (Fig. 2), a breve 
distanza dal vano A, punto di rinvenimento dei primi frammenti arcaici. Qui, come già appurato sin dalle 
prime indagini, l’incessante attività edilizia che caratterizzò le varie fasi di vita della città, creando un com-
plesso palinsesto di opere murarie che spesso appaiono riutilizzare costruzioni preesistenti, ha risparmiato 
alcuni lembi dei livelli più antichi di frequentazione della collina. Così, in uno spazio assai limitato, lo 
scavo è stato approfondito fino a raggiungere la roccia, intercettando gli strati non intaccati dai lavori di 

11 Uçankuş 1980, 148-149. Sugli stessi rinvenimenti v. anche İren 
2008a, 31, n. 20, in cui lo studioso dichiara di non aver riconosciuto al-
cun frammento protogeometrico tra i materiali recuperati da Uçankuş 
(ma dice espressamente di averne esaminato soltanto una parte).
12 Frasca 2005, 569.
13 Le tombe più antiche, rinvenute a SO della città (nell’area della fab-
brica “Ege Gübre”), sono datate genericamente in epoca geometrica sul-

la base dell’analisi dei contenitori (ceramiche dipinte e ceramiche grigie) 
utilizzati come urne cinerarie (Sudano 2015); per i frammenti di cera-
miche LG rinvenuti in un altro settore di necropoli a Sud dell’abitato 
(area della fabbrica “Abbaş”), v. Colelli 2015a, 73; 2015b, 259.
14 Il cratere proviene da un settore di necropoli scavato nel 2000 dagli 
archeologi del Museo di Izmir a Sud della città (İren 2008a, 31; 35, N. 
11, figg. 2.3, 1; 2.5, 1; 2008b, 621, N. 18, fig. 25).
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spianamento realizzati per l’allargamento della terrazza antistante su cui sorge la domus con peristilio d’età 
romana imperiale che costituisce oggi il complesso monumentale più rilevante dell’area.

Un gruppo di frammenti ceramici recuperati durante lo scavo, datati tra la seconda metà del X e il VI seco-
lo a.C., si è rivelato di estremo interesse per la possibilità che ha offerto di riproporre il tema delle produzio-
ni arcaiche attestate a Kyme, già efficacemente impostato da Massimo Frasca a proposito dei primi rinveni-
menti sulla Collina Sud15, e della determinazione della cronologia dei reperti più antichi rinvenuti nell’area 
urbana16. Alla luce di quei risultati, nell’estate del 2015, si decise di operare un breve intervento di scavo 
nello stesso settore, rimuovendo alcuni lacerti di strati e strutture precedentemente risparmiati (Fig. 3)17.  
Nonostante lo spazio angusto a disposizione tra le strutture più tarde ancora in situ, l’operazione permise 

Fig. 2. Collina Sud. Planimetria dello scavo (Area IV). A sud-est il vano H, oggetto delle indagini 2012-2015 
(archivio Missione Archeologica Italiana a Kyme Eolica).

15 V. n. 7.
16 V. Camera 2017 per una presentazione preliminare dei materiali.
17 Questo secondo intervento di scavo permise di mettere in luce una 
porzione più ampia del banco roccioso sulla cui superficie, grossolana-
mente spianata, si riconoscono sette buche subcircolari dai contorni 
irregolari, di larghezza variabile (fino a 60 cm) e profonde circa 20 cm 
(Fig. 3). L’esiguità dello spazio, stretto tra la parete del saggio ed il muro 
dell’antistante domus romana che taglia il banco roccioso intercettan-
do due delle buche, non ha finora consentito un’interpretazione dell’e-
videnza. Nella terra di riempimento non fu rinvenuto alcun reperto e 
non è chiaro se siano da mettere in relazione con un contesto votivo, 
come potrebbe far ipotizzare il rinvenimento nello strato soprastante 

di un vaso quasi intero (N 40), o, piuttosto, da riferire ad ambito abita-
tivo. Non si conoscono, infatti, strutture cronologicamente ascrivibili 
all’arco cronologico in questione se non alcuni esigui lacerti murari, 
messi in luce per un breve tratto e ancora da interpretare con certezza, 
rinvenuti nella città bassa (v. Colelli 2015a, 77-78; 2015b, 260-261; 
2017). Gli “encircling walls” menzionati da N. Bayne tra i rinvenimen-
ti di E. Akurgal (Bayne 2000, 190), cui si è più volte fatto riferimento 
a questo proposito (Colelli 2015a, 77; 2015b, 260; 2017), sono da 
riferirsi a più tardi muri di cinta segnalati ai margini della Collina Sud. 
È lo stesso archeologo turco a specificare che: «en aucun point il ne 
fut possible de dégager une couche d’habitation au delà de l’époque 
romaine» (Akurgal 1956, 23).
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Fig. 3. Collina Sud. Scavo all’interno del vano H (2015) (archivio Missione Archeologica Italiana a Kyme Eolica).

di indagare un’ulteriore porzione degli strati individuati tre anni prima e di recuperare un maggior nume-
ro di reperti utili ad arricchire e precisare il quadro delineato18. In questa sede vengono esaminati conte-
stualmente i materiali d’età protogeometrica e geometrica, in gran parte inediti, rinvenuti nel corso di en-
trambi gli interventi; l’obiettivo è quello di fornire, alla luce di una documentazione ora più ampia e solida, 
sebbene ancora piuttosto circoscritta, un contributo alla definizione delle fasi più antiche della città eolica.

18 Le indagini, come già nel 2012, furono condotte sul campo da chi 
scrive sotto la direzione scientifica del Prof. M. Frasca, che ringrazio 
per avermi coinvolto da ormai un decennio nelle ricerche a Kyme e 
per avermi affidato lo studio dei materiali rinvenuti. Ringrazio altresì 

il Prof. A. La Marca, direttore della missione, per averne consentito la 
pubblicazione. Le fotografie e i disegni dei reperti a corredo del presen-
te contributo sono dell’autore.
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2. I nuovi materiali dalla collina sud

La selezione di materiali ceramici qui esaminati proviene quasi interamente dai due strati più profondi 
raggiunti dallo scavo: il primo (US 414), a diretto contatto con il banco roccioso, non ha restituito reper-
ti più recenti dell’epoca tardogeometrica; il secondo (US 411), immediatamente soprastante, conteneva 
anche frammenti d’epoca arcaica. Verranno, inoltre, presi in considerazione alcuni frammenti che, pur 
provenendo da strati più superficiali (UUSS 409-410), possono essere riferiti all’arco cronologico in que-
stione (Fig. 4). Come già documentato nei contesti arcaici indagati in passato, i materiali che compongono 
il campione, talvolta di difficile inquadramento crono-tipologico a causa dell’esiguità dei frammenti, sono 
riconducibili a due classi vascolari: la ceramica grigia, considerata espressione della tradizione locale, e la 
ceramica dipinta di matrice greca19.

2.1 La ceramica grigia

La ceramica grigia, sempre di buona qualità e realizzata al tornio con un’argilla micacea, conferma la 
presenza di due varietà peculiari dell’Eolide: una prima caratterizzata da un’ingubbiatura nera accurata-
mente lucidata, talvolta conservata solo in tracce, e una seconda in cui la superficie, priva d’ingubbiatura 
e del medesimo colore dell’argilla in frattura, è semplicemente polita20. La prima sembra prevalere negli 
esemplari più antichi, le attestazioni della seconda conoscono un incremento nel corso del tempo, diven-
tando maggioritarie in età arcaica21.

Nei frammenti qui presi in considerazione sono riconoscibili tre categorie di forme: quelle che possono 
essere ricondotte alla tradizione vascolare locale più antica, risalente alla tarda età del bronzo; quelle che 
imitano prototipi greci contemporanei; quelle per le quali non è possibile individuare precisi antecedenti. 
A quest’ultimo gruppo appartengono quattro frammenti (NN. 1-4) relativi a un tipo di bicchiere mono-
ansato a corpo globulare, superiormente troncoconico, decorati da fasci di sottili linee incise (Fig. 5). Si 
tratta di una tra le forme più antiche, largamente diffusa nella regione eolica durante la prima età del ferro, 
alla cui origine è stata ipotizzata la commistione di elementi eterogenei di ascendenza micenea22. Paralleli 
molto precisi, a Smyrna, Mytilene, Lemnos e Troia23, sono considerati di età protogeometrica o poco più 
tardi. Una matrice micenea è stata ipotizzata anche per un tipo di tazza monoansata caratterizzata dalla 
base piana e dalle pareti lievemente svasate, documentata dagli esemplari NN. 5-6 (Fig. 6)24. Questo tipo, 
contraddistinto da una certa varietà morfologica e attestato in forma simile anche nella ceramica greca 
dipinta, è presente in molti siti dell’Anatolia nord-occidentale e sembra avere una lunga durata anche oltre 

Fig. 4. Collina Sud. Sezione stratigrafica dello scavo all’interno del vano H (archivio Missione Archeologica Italiana a Kyme Eolica).

19 V. Frasca 1993.
20 V. Frasca 1993, 52-53. Per una sintesi delle conoscenze sulla cera-
mica grigia rinvenuta a Kyme, v. Frasca-Lagona 2009.
21 V. Camera 2017.
22 Cfr. Bayne 2000, 140-141 (shape 1) con ulteriore bibliografia.
23 Cfr. Bayne 2000, 160; 162, fig. 38, NN. 1-4; 163, fig. 39, NN. 1-3 
(Smyrna); 211; 214, fig. 62, NN. 1-2 (Mytilene); Danile 2009, 318, 
fig. 21 (Lemnos); Chabot Aslan 2002, 110, N. 100, tavv. 12-13 

(Troia). Un frammento probabilmente riconducibile allo stesso tipo 
era già stato rinvenuto negli scavi sulla Collina Sud di Kyme (cfr. Fra-
sca 1993, 54, fig. 5c, N. 17).
24 Cfr. Bayne 2000, 141 (shape 2) con ulteriore bibliografia. Non è 
possibile escludere del tutto l’appartenenza di questo, come dei prece-
denti frammenti, ad una forma affine provvista di due anse (cfr. Bay-
ne 2000, 141-142, shape 3); tuttavia, l’area di attestazione prevalente-
mente nord-eolica rende questa eventualità poco probabile.
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Fig. 6. Ceramica grigia. Frammenti di tazze NN. 5-6.

Fig. 5. Ceramica grigia. Frammenti di bicchieri NN. 1-3.

l’età arcaica25; gli esemplari di Smyrna e Antissa, in cui i frammenti in esame trovano un confronto pun-
tuale, dimostrano la sua diffusione già in epoca assai precoce26.

Alla tradizione locale del II millennio a.C. si collega un tipo di scodella monoansata poco profonda, 
dal profilo variabile, ben attestata nei livelli più antichi di molti siti eolici, da Troia a nord a Smyrna a 
sud27. I contesti di rinvenimento suggeriscono di assegnare una cronologia precoce a questa forma che 
risente anche dell’influenza di ceramiche greche PG28. La forma è documentata da due piccoli frammenti 
comprendenti l’orlo e la parte superiore della vasca (NN. 7-8). Il primo (Fig. 7a), con il labbro nettamente 
estroflesso congiunto alla spalla concava tramite una lieve carenatura, è forse più vicino ai prototipi dell’età 
del bronzo; il secondo (Fig. 7b) è riconducibile alla versione più comune e di fattura meno accurata, carat-
terizzata dalla vasca emisferica e dal labbro appena accennato29.

Un grande bacino con breve labbro a tesa, vasca emisferica appena carenata alla spalla e piede ad anello 
(N. 9) si conserva per un’ampia porzione (Fig. 8). Potrebbe trattarsi di una versione di maggiori dimen-
sioni delle precedenti scodelle, attestata in forma biansata da soli tre esemplari, probabilmente altrettanto 

25 V. il caso degli esemplari di Larisa, con attestazioni fino al IV secolo 
a.C. (Bayne 2000, 175).
26 Cfr. Bayne 2000, 160; 163, fig. 39, NN. 4-7 (Smyrna); 201; 203, 
fig. 57, NN. 2-3 (Antissa). I contesti di rinvenimento sono datati all’età 
protogeometrica (Smyrna) e tra questa e l’età geometrica (Antissa).
27 Cfr. Bayne 2000, 142-143 (shape 4) con ulteriore bibliografia. In 
questa tipologia, già attestata a Kyme (cfr. Bayne 2000, 191; 193, 

fig. 54, NN. 3-4), rientrano le scodelle rinvenute nella città bassa (v. 
n. 10).
28 Bayne 2000, 143. Cfr. Kübler 1954, tavv. 105-106.
29 La forma è normalmente dotata di un’ansa verticale. Il secondo dei 
due frammenti esaminati ha, invece, un’ansa orizzontale che lo avvici-
na ad una variante documentata ad Hephaestia (cfr. Bayne 2000, 219; 
221, fig. 65, N. 7).
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antichi, rinvenuti ad Antissa e Mytilene30. Rispetto a questi ultimi, la decorazione appare qui più sempli-
ficata, ridotta a una coppia di linee incise sulla vasca.

Il frammento N. 10, con un breve orlo spesso ed estroflesso (Fig. 9), può essere ricondotto a un tipo di 
cratere PG dal corpo globulare, già documentato a Kyme in ambito funerario31. La forma, diffusa a partire 
dalla tarda età del bronzo, ha una lunga persistenza in Eolide in età geometrica, quando si evolve nei tipi 
influenzati dai modelli greci contemporanei32. L’esemplare qui esaminato, recante tracce di una decorazio-
ne incisa a linee e punti, è confrontabile per la conformazione dell’orlo con l’esemplare più antico tra quelli 
rinvenuti a Smyrna, ancora vicino ai prototipi preistorici33.

Passando alle forme che hanno paralleli più o meno precisi nella ceramica greca, due sono i reperti da-
tabili con maggiore certezza entro i confini dell’età geometrica. Il reperto più antico può essere identificato 
con un frammento di skyphos (N. 11), morfologicamente corrispondente agli skyphoi PG a decorazione 
dipinta monocroma o geometrica (Fig. 10)34. Per il profilo del labbro ben distinto e verticale è confronta-
bile con esemplari LPG35. A epoca più recente risale un frammento d’orlo di cratere (N. 12), accostabile a 
prototipi databili tra il MG II e il LG I (Fig. 11)36.

Al medesimo orizzonte cronologico potrebbe appartenere un frammento di labbro di deinos o cratere 
(N. 13) con incise sulla spalla rigonfia due linee ondulate sovrapposte tra linee orizzontali, forse un’imi-
tazione di prototipi metallici (Fig. 12). Sebbene le esigue dimensioni non ne consentano la ricostruzione 
del profilo, il rinvenimento nell’US 414 fa propendere per attribuire una datazione non più tarda dell’VIII 
secolo a.C. anche ad alcuni frammenti (NN. 14-18) pertinenti a forme chiuse tra cui si riconoscono vasi di 
grandi dimensioni, quali anfore o hydriai, e contenitori più piccoli come le oinochoai (Fig. 13). Si distingue 
un frammento di orlo d’anfora (N. 19), con corpo ceramico grigio in frattura ma rosso-arancio in super-
ficie, che presenta il medesimo trattamento superficiale della ceramica grigia, con una densa ingubbiatura 
accuratamente lucidata all’esterno, estesa anche ad una stretta fascia sotto l’orlo all’interno (Fig. 14). Po-
trebbe trattarsi di uno dei rari casi di ceramica rossa, diffusa nell’età del bronzo ma ancora episodicamente 
riscontrabile nella regione nella prima età del ferro37. Un frammento d’orlo d’anfora (N. 20), infine, da 
considerarsi residuale in uno strato con materiali più recenti, trova un confronto puntuale con un esem-
plare proveniente da un contesto di Troia datato tra X e IX secolo a.C. (Fig. 15)38.

30 Cfr. Bayne 2000, 143 (shape 5); 202; 205, fig. 59, NN. 5-6 (An-
tissa); 211; 214, fig. 62, N. 3 (Mytilene). I contesti di rinvenimento, 
certamente non più tardi dell’VIII secolo a.C., offrono validi indizi per 
una datazione precoce in epoca protogeometrica.
31 V. n. 14.
32 Cfr. Bayne 2000, 150 (shape 12).
33 Cfr. Bayne 2000, 160; 164, fig. 40, N. 6.
34 V. Lemos 2002, 33-46.
35 Cfr. Lemos 2002, tavv. 32.4; 34.7-8; 36.4-5; 67.5-6.
36 Cfr., in ambito euboico, Verdan et alii 2008, 145, tav. 11, N. 28; 

154, tav. 20, N. 67.
37 V. Bayne 2000, 139. Lo studioso ricorda l’assoluta coincidenza della 
tecnica con quella della ceramica grigia e la possibilità, in alcuni casi, 
di una produzione accidentale derivante dal metodo di cottura. La 
qualità e l’omogeneità della colorazione superficiale, tuttavia, rendono 
improbabile che il reperto esaminato rientri in questa fattispecie. Per 
un confronto morfologico con esemplari PG in ceramica dipinta, cfr. 
Catling-Lemos 1990, tav. 63, N. 461 (Eubea); Danile 2009, 323, 
fig. 27 (Lemnos).
38 Cfr. Chabot Aslan 2002, 101, N. 31, tav. 4, 31.

Fig. 7. Ceramica grigia. Frammenti di scodelle NN. 7-8.
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Fig. 8. Ceramica grigia. Bacino N. 9.

Fig. 9. Ceramica grigia. Frammento di cratere N. 10.

Fig. 10. Ceramica grigia. Frammento di skyphos N. 11.

Fig. 12. Ceramica grigia. Frammento di deinos o cratere N. 13.

Fig. 11. Ceramica grigia. Frammento di cratere N. 12.
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Fig. 13. Ceramica grigia. Frammenti di forme chiuse NN. 14-18.

Fig. 14. Ceramica grigia. Frammento di anfora N. 19.

Fig. 15. Ceramica grigia. Frammento di anfora N. 20.
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2.2 La ceramica dipinta

Nell’ambito della ceramica dipinta, all’esame autoptico delle argille si distinguono i materiali importati 
da altri centri dell’Egeo orientale, per i quali il luogo d’origine può al momento essere soltanto ipotizzato, 
e frammenti probabilmente riconducibili ad una produzione locale, già precedentemente documenta-
ta39. I prodotti locali si distinguono per l’argilla micacea con tessitura piuttosto fine, di colore per lo più 
rosa-arancio (Munsell 5YR6/6) o rosato (Munsell 5YR7/4) più intenso in frattura, lievemente vacuolata, 
con sporadici inclusi bianchi di piccole dimensioni. Una conferma dell’esistenza di una produzione locale 
proviene dalle analisi archeometriche cui sono stati sottoposti alcuni campioni di ceramica, sia grigia sia 
dipinta, rinvenuti in passato nella stessa area urbana e in altri centri vicini: gli esiti hanno dimostrato l’esi-
stenza di un comune bacino di approvvigionamento dell’argilla, probabilmente sfruttato da un significati-
vo centro produttivo localizzabile, verosimilmente, proprio a Kyme40.

Tra i reperti rinvenuti nello strato più profondo (US 414) si distingue un frammento di spalla/collo di 
un grande vaso chiuso (N. 21), un’anfora o un’hydria, con una decorazione dipinta in rosso molto ben con-
servata, costituita da gruppi di almeno dodici cerchi o semicerchi concentrici, separati da gruppi di quattro 
linguette disposti verticalmente all’attaccatura con il collo segnata da due fasce (Fig. 16). Sebbene l’esiguità 
del frammento non consenta di ricostruirne il profilo completo, la peculiare sintassi decorativa, con un alto 
numero di cerchi concentrici serrati e accuratamente tracciati, indica inequivocabilmente l’appartenenza del 
manufatto al PG, quando questa combinazione di motivi è caratteristica, già a partire dall’EPG, della spalla 
dei contenitori chiusi sia di grandi dimensioni (anfore e hydriai), sia di formato più ridotto (oinochoai)41.  
Oltre all’indicazione cronologica, la decorazione fornisce anche un indizio per l’individuazione del luogo 
di produzione: la riduzione delle linguette a piccoli gruppi di trattini è stata individuata come una caratte-
ristica distintiva delle produzioni greco-orientali rispetto ai modelli attici da cui il motivo deriva42.

Al medesimo orizzonte cronologico può essere ascritto un frammento di parete (N. 22) decorato con 
una doppia linea ondulata dipinta in rosso (Fig. 17a), motivo decorativo tipico delle anfore con anse al 
ventre e delle hydriai PG derivanti da prototipi attici43. Forse più recenti possono essere considerati due 
frammenti di parete (NN. 23-24) sulla cui superficie sono dipinti in rosso dei cerchi concentrici meno ser-
rati e dal disegno più irregolare (Fig. 17b), caratteristiche che potrebbero connotarli come SPG, facendone 
scendere la cronologia nel IX secolo a.C.

Tra i reperti più antichi si colloca un frammento di coroplastica (N. 25). Si tratta di una statuetta, purtroppo 
assai mutila, di un quadrupede di cui rimane soltanto la testa, anch’essa incompleta (Fig. 18). La parte conservata 
mostra il cranio di un animale con muso molto allungato, appiattito all’estremità, e occhi a bulbo realizzati e ap-
plicati separatamente, di cui rimane soltanto il sinistro. Al di sopra e dietro la mandibola marcatamente sporgen-
te, la superficie fratturata ed abrasa non permette di individuare altre caratteristiche anatomiche dell’animale, 
probabilmente identificabile come un equide. Tutta la superficie reca ancora evidenti le tracce della decorazione 
dipinta con vernice diluita che assume diverse gradazioni cromatiche dal nero al bruno e al rosso.

La costruzione della testa trova un preciso e convincente confronto in quella di una statuetta fittile raffiguran-
te un cervo, proveniente da una tomba della necropoli del Kerameikos di Atene (tomba 39 a S del fiume Eridano) 
datata nel LPG e, dunque, nella seconda metà del X secolo a.C.44. Che si tratti di un cavallo o di un cervo come 
l’esemplare ateniese, il nuovo rinvenimento sembra potersi aggiungere alla ridotta documentazione di plastica 
fittile di epoca protogeometrica: per lo più raffiguranti animali (cavalli e uccelli soprattutto) con il corpo cavo 
realizzato al tornio, queste statuette sono l’esito di una lunga tradizione artigianale, risalente all’età micenea45. 
La stilizzazione dei prototipi più antichi, tuttavia, caratterizza anche la coroplastica delle fasi successive dell’età 
geometrica, quando figure di equidi interamente realizzate a mano sono diffuse tra le dediche di molti santuari46.

39 V. Frasca 1993, 53-57; Camera 2017.
40 V. Kerschner 2002a, 85-92; Frasca 2012, 211.
41 Cfr., per le produzioni attiche, Desborough 1952, tavv. 2, N. 522 
(A); 4, N. 563 (13); 5, N. 549 (4); 7, N. 545 (15). Cfr. anche Lemos 
2002, 59-62, tavv. 4.1 (Atene); 7.1 (Atene); 22.1 (Atene); 22.3 (Ate-
ne); 87.1 (Lefkandi). Il frammento trova ad Efeso dei paralleli attri-
buiti, tramite analisi archeometriche ad attivazione neutronica, sia a 
produzione locale (cfr. Kerschner 2014, 133, N. Ephe 70, fig. 14), 
sia ad importazione dall’Eubea (cfr. Kerschner 2014, 131, N. Ephe 
125, fig. 11), dove questo schema decorativo appare ben attestato: cfr. 
Popham-Sackett 1980, 272, N. 983, tav. 276; Catling-Lemos 
1990, 40-42, tavv. 29; 65, N. 469; 66, N. 471.

42 Coldstream 2008, 265.
43 Cfr. Desborough 1952, tavv. 4-5 (Atene); Lemos 2002, 59-62, 
65-67, tavv. 3-5 (Atene); 20 (Tirinto); 21-22 (Atene); 32 (Atene).
44 Cfr. Kraiker-Kübler 1939, tav. 77; Kübler 1943, 40 (inv. 641), 
tav. 26.
45 Per il repertorio della coroplastica d’età protogeometrica v. Lemos 
2002, 97-100.
46 Per la plastica fittile nell’orizzonte dell’età geometrica v. anche Heil-
mayer 1972 (Olimpia); D’Agata 1999, 146-158 (Creta); Popham-
Sackett 1980, 343-346 (Eubea). Per un lavoro di sintesi, vedi Wal-
cek Averett 2007.
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Fig. 16. Ceramica dipinta. Frammento di anfora o hydria N. 21.

Fig. 17. Ceramica dipinta. Frammenti di forme chiuse NN. 22-23.

Fig. 18. Coroplastica. Frammento di statuetta fittile dipinta N. 25.
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Fig. 19. Ceramica dipinta. Frammento di anfora o hydria N. 26.

Fig. 20. Ceramica dipinta. Frammenti di forme chiuse NN. 27-30.

Potrebbe essere compreso nel gruppo dei materiali PG un grosso frammento di collo di anfora o hydria 
(N. 26) con la parte superiore interamente dipinta e due fascette risparmiate, gruppi di trattini sul labbro 
e una fascia all’interno (Fig. 19). Fatta eccezione per la metà inferiore interamente risparmiata, piuttosto 
inusuale, sia la decorazione sia le proporzioni tra altezza e diametro sembrano quelle tipiche delle anfore 
PG con anse orizzontali al ventre47.

Un gruppo di frammenti si caratterizza per l’esiguità delle dimensioni che non consentono né la rico-
struzione della forma né una valutazione della sintassi decorativa, esito della diversa composizione di motivi 
spesso singolarmente generici e di lunga persistenza nel tempo. Le indicazioni che forniscono, pertanto, 
non sono univoche e limitano ogni possibilità di definirne la datazione all’individuazione di un interval-
lo cronologico che può risultare oltremodo ampio, fino a comprendere l’intero arco dell’età geometrica. 
È questo il caso di alcuni frammenti di parete (NN. 27-29), appartenenti alla spalla di forme chiuse, decorati 
con una o due linee verticali fittamente ondulate che si dipartono dalla base del collo (Fig. 20a-c). Questo 
motivo decorativo, già presente sulla spalla di vasi PG, dove spesso riempie lo spazio vuoto tra cerchi o 
semicerchi concentrici, si ritrova ancora nella seconda metà dell’VIII secolo a.C. e oltre su alcune hydriai 

47 Cfr. Lemos 2002, 59-62, tav. 5.7. Un frammento simile, anche per  
il rigonfiamento sotto il labbro, proviene da un contesto SPG di 

Xeropolis in Eubea: cfr. Popham-Sackett 1980, tav. 32, N. 17. Cfr. 
anche tav. 175, N. 14, 1 (LPG).
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Fig. 21. Ceramica dipinta. Frammenti di anse di anfora o hydria NN. 31-36.

Fig. 22. Ceramica dipinta. Frammenti di forme chiuse NN. 37-38.

cicladiche e greco-orientali48. Lo stesso può dirsi per un frammento appartenente alla parete di un grande 
vaso aperto (N. 30), un cratere o un deinos, con un’ingubbiatura marrone sul cui fondo si conservano, in 
bruno-nerastro, due metope campite rispettivamente a reticolo e da un triangolo reticolato (Fig. 20d)49: 
nonostante la combinazione di motivi decorativi, soprattutto per lo spazio metopale interamente campito 
a reticolo, sia assai diffusa in età protogeometrica, non è possibile escluderne una datazione assai più tarda 

48 Cfr. Kraiker-Kübler 1939, tavv. 54, N. 562; 55, N. 544; 57, N. 565 
(Atene, PG); Dugas-Rhomaios 1934, tavv. II, N. 14; IV, N. 7 (Delos); 
Coldstream 2008, tav. 37c (Delos, LG); Isler 1978, 82, tav. XL, figg. 
43-44; tav. XLII, figg.49-50 (Samos, VIII-VII secolo a.C.). La difficoltà di 
datazione delle hydriai, dovuta al loro aspetto arcaizzante che conserva 

a lungo motivi SPG, è ricordata da J.N. Coldstream (2008, 180, n. 7).
49 Per le peculiarità tecniche, il frammento potrebbe ipoteticamente 
essere ascritto alla produzione di una città nord-ionica, forse Smyrna; 
le caratteristiche dell’argilla, tuttavia, potrebbero essere indizio di un’i-
mitazione locale.
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tra i materiali LG. Pongono gli stessi problemi i frammenti di ansa verticale a nastro (NN. 31-36) recanti la 
tipica decorazione a fasce incrociate diffusa già a partire dal PG e ancora in uso nel VII secolo a.C. (Fig. 21)50.

Una datazione tra EG e MG può essere proposta per tre frammenti di pareti appartenenti allo stesso 
vaso chiuso ma non ricomponibili (N. 37), interamente ricoperti di vernice bruno-nerastra ad eccezione di 
una fascia risparmiata scandita da linee orizzontali di ampiezza disomogenea, tracciate in modo irregolare 
con vernice diluita (Fig. 22a). L’orizzonte cronologico è suggerito dalla decorazione nel dark ground style, 
tipica di un periodo in cui il colore nero, abbandonato il campo chiaro dominante nelle fasi PG più anti-
che, ricopre gran parte della superficie prima di lasciare spazio alla fitta trama di motivi decorativi tipica 
del LG51. Una datazione simile è attribuibile a un frammento di collo di un’oinochoe (N. 38), ricoperto 
di vernice nero-bruna con un pannello decorato da un fascio di linee a zigzag inquadrato in una doppia 
cornice di linee dritte (Fig. 22b)52.

Tra i reperti di attribuzione cronologica incerta, nonostante il migliore stato di conservazione, rien-
trano due hydriai. La prima (N. 39), frammentaria e parzialmente ricostruita, è decorata con una linea 
sinuosa sul ventre e fasce sulle anse, sul ventre e sul piede (Fig. 23). Sia la forma sia il paradigma decorativo, 
con la scansione orizzontale della superficie tramite gruppi di due o tre fasce, sono già ampiamente atte-
stati in età protogeometrica53; tuttavia, la sintassi decorativa piuttosto semplificata, con un’unica fascia 
sinuosa tra le anse, decorate anch’esse con una sola linea che scende sul ventre, non permette di escludere 
una datazione più bassa, contemporanea ai materiali LG associati nello strato. A considerazioni analoghe 
si presta il secondo esemplare (N. 40), privo del collo e delle anse, recante una semplice decorazione a fasce 
e due segni in forma di Π dritto e capovolto sulla spalla (Fig. 24).

Un piccolo gruppo di frammenti, infine, è inquadrabile entro i limiti del LG. Alcuni sono di probabile 
importazione euboica (Fig. 25a-c)54: il primo (N. 41) è un frammento d’orlo di skyphos con labbro verti-
cale e spalla rigonfia, decorato con sovradipintura in bianco su fondo nero tipica delle produzioni white 
on dark; alla stessa forma appartiene un secondo frammento di labbro (N. 42), decorato con una serie 
di cerchietti concentrici all’esterno, a bande all’interno; il terzo (N. 43) decorato con una serie di gocce 
delimitate da fascette, è pertinente al labbro di uno skyphos o di un kantharos55. Di provenienza incerta 
è un frammento di parete di forma chiusa (N. 44), esternamente decorato con il motivo della ruota a 
otto raggi (Fig. 25d)56. Non sembra possibile precisare il luogo di provenienza neanche del frammento di 
parete di forma aperta (N. 45) dall’argilla beige chiaro, interamente dipinto in nero all’interno e recante 
esternamente una losanga reticolata, affiancata da una serie di gocce che la separano da due linee verticali 
probabilmente delimitanti uno spazio metopale (Fig. 25e)57.

Ancora inquadrabili nel LG sono tre frammenti di bird-kotylai (Fig. 26a-c), largamente prodotte a par-
tire dalla metà dell’VIII secolo a.C. e decorate con il tradizionale pannello suddiviso in campi metopali58. 
Due di essi sono probabilmente di importazione dalla vicina area ionica: la decorazione in bruno-nerastro 
sull’ingubbiatura bruna suggerisce la provenienza del N. 46 dalle fabbriche di Smyrna, cui sono stati attri-
buiti altri esemplari precedentemente rinvenuti nel sito59; di provenienza samia potrebbe essere il N. 47,  
decorato con vernice bruno-rossastra stesa direttamente sull’argilla rosata tendente al marrone; il N. 48, ca-
ratterizzato da una vernice rossa stesa a pennellate evidenti, è probabilmente attribuibile a fabbrica locale60.

50 Per le attestazioni più antiche, su vasi PG, cfr. Catling-Lemos 
1990, tav. 35, NN. 612-620 (Lefkandi). Per alcuni esempi della persi-
stenza in età protoarcaica su anfore e hydriai, v. Lentini 1992.
51 Cfr. Coldstream 2008, passim (EG/MG). Per un confronto in 
ambito greco-orientale, cfr. l’oinochoe EG in Akurgal 1983, tav. 15 
a-b (da Smyrna).
52 Cfr. Coldstream 2008, passim (EG/MG); Blanas 2006, 258-
259, N. 138 (MG da Amorgos).
53 V. Lemos 2002, 65-67. Per il profilo, cfr. Aytaçlar 2004, 23, fig. 
6 (Klazomenai, PG).
54 L’ipotesi si fonda sulle caratteristiche tecniche dei frammenti, carat-
terizzati dall’argilla rosata, con ingubbiatura bianca o beige, e decora-
zione dipinta in vernice bruna diluita (v. Frasca 1993, 58).
55 I tre frammenti, per forma e decorazione, trovano confronti in 
esemplari LG di Eretria: cfr. Verdan et alii 2008, tavv. 100-105. Per 
il rinvenimento a Kyme di skyphoi euboici dello stesso tipo, cfr. anche 
Frasca 1993, 59, NN. 76-79, fig. 23 (LG).
56 Il motivo è tipico dei vasi del Wheel Group, prodotti dalla scuola 
ceramica di Paros durante il LGII: v. Coldstream 2008, 180, tav. 
37d. Cfr. Dugas-Rhomaios 1934, tavv. XV, NN. 1-2; XVI, N. 3; 
Knauss 1997, tav. 22c-d; Blanas 2006, 273, N. 193, tav. 341; Jaro-

sch-Reinholdt 2009, 104, N. 130, tav. 14 (LG). Le caratteristiche 
dell’argilla, tuttavia, non consentono di affermare con certezza l’origine 
cicladica del frammento che potrebbe provenire da altra fabbrica gre-
co-orientale.
57 Per il motivo della losanga reticolata entro metopa, diffuso in ambito 
euboico, cfr. Popham-Sackett 1980, tav. 36, NN. 2-4 (LG); Verdan 
et alii 2008, 167, tav. 33, N. 132 (LGII); con gocce di colore come riempi-
tivi degli spazi vuoti: cfr. Popham-Sackett 1980, tav. 57, N. 320 (LG).
58 Cfr. Coldstream 2008, 277-279, tav. 61 c-d (Rodi). Le indagini 
archeometriche hanno ormai dimostrato la localizzazione della produ-
zione in ambito nord-ionico, nella penisola di Klazomenai ed in par-
ticolare a Teos: v., da ultimo, Kadıoğlu et alii 2015. V. anche Ker-
schner-Mommsen 1997, 138-140; Kerschner 2002a; 2002b, tav. 
1; Walter 1968, 40-41, tavv. 42-44 (Samos); Özgünel 1978, 20-21, 
tav. III (Smyrna); Ersoy 2004, 50, fig. 6f (Klazomenai); D’Acunto 
2015, 486, figg. 26-28 (Rodi).
59 cfr. Frasca 1993, 61, NN. 81-85, figg. 25-26. Per altri esemplari pre-
cedentemente rinvenuti a Kyme, cfr. Colelli 2012, 66, figg. 28-30.
60 Cfr. Frasca 1993, p. 57, fig. 15a, N. 45 (ceramica locale, gruppo 4). 
Una produzione in periferica in Eolide è ipotizzata sulla base di analisi 
di laboratorio v. Kerschner 2002a, 85, tav. 1, N. 18.
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Fig. 23. Ceramica dipinta. Hydria N. 39.

Fig. 26. Ceramica dipinta. Frammenti di protokotylai NN. 46-48.

Fig. 25. Ceramica dipinta. Frammenti di età tardogeometrica NN. 41-45.

Fig. 24. Ceramica dipinta. Hydria N. 40.
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3. Conclusioni: dati acquisiti e questioni aperte

La conoscenza delle fasi più antiche di Kyme eolica, come si è visto, è piuttosto ridotta e ben lontana 
dal dipingere un’immagine nitida dell’insediamento e della sua cultura materiale. Questa condizione 
di sostanziale carenza di informazioni per il periodo comunemente definito Dark Age è comune, in 
misura variabile, anche agli altri siti dell’Anatolia occidentale, circostanza che riduce ulteriormente la 
possibilità di trarre conclusioni attendibili dall’esigua documentazione disponibile. Per quanto concer-
ne la ceramica, infatti, la frammentarietà dei dati editi e l’assenza nella regione di stratigrafie complete e 
di contesti non alterati e ben datati hanno finora impedito una ricostruzione organica e unanimemente 
accettata dello sviluppo delle produzioni ceramiche antecedenti la fine dell’VIII secolo a.C., renden-
do problematica anche l’interpretazione di nuove evidenze che vanno inserite in un quadro incerto e, 
per molti versi, indefinito. È questo il contesto in cui si innesta l’analisi del gruppo di reperti ceramici 
qui presentati che, per quanto quantitativamente esiguo ed in stato estremamente frammentario, si è 
rivelato di grande importanza sia per i nuovi, significativi dati cronologici che fornisce, sia perché, con-
tribuendo alla definizione delle classi ceramiche attestate in età geometrica nella polis eolica, permette 
di fare nuova luce sull’artigianato locale e sulle relazioni commerciali intrattenute dalla città agli albori 
della sua storia.

Il primo dato da rimarcare è la possibilità di confermare, per la prima volta in maniera documentata, 
l’attestazione di ceramica protogeometrica dipinta nel sito. Stabilire con precisione una datazione assoluta 
per i materiali in questione, stilisticamente inquadrabili nel LPG, appare tuttavia ancora problematico: la 
conoscenza tuttora parziale della cultura materiale della regione nei primi secoli del I millennio a.C. pone 
il tema della persistenza dello stile PG oltre il 900 a.C. e della durata del SPG. Le regioni costiere dell’Ana-
tolia, infatti, come gran parte della Grecia insulare, non furono partecipi dello sviluppo dell’EG, elaborato 
nell’Attica e da lì diffusosi nelle regioni circostanti della Grecia continentale61. Durante il IX secolo a.C., 
Kyme e i centri della costa orientale dell’Egeo sembrano aver intrattenuto, invece, intensi rapporti con 
l’Eubea, dove è accertata una lunga fase SPG parallela allo sviluppo delle prime fasi (EG-MG) del Geome-
trico attico62.

Nonostante la provenienza dei materiali esaminati da contesti disturbati da intrusioni posteriori, è pos-
sibile tentare di fissare alcuni punti fermi. La sintassi decorativa del frammento N. 21, con l’ampio numero 
di cerchi o semicerchi concentrici serrati e accuratamente tracciati, separati da linguette, privi di ulteriori 
elementi aggiuntivi e decorazioni sussidiarie, non presenta alcun elemento che faccia ipotizzare una sua 
datazione oltre il LPG63; allo stesso modo, le linee ondulate del frammento N. 22, con il loro andamento 
ampio e irregolare, rimandano inequivocabilmente ai prototipi delle anfore attiche con anse al ventre. 
Una datazione analoga, come precedentemente illustrato, può essere attribuita con buona probabilità al 
frammento fittile N. 25.

In questo contesto, certamente circoscritto ma significativo in relazione alle modeste dimensioni 
dell’area indagata e alla concordanza con un quadro indiziario che spinge nella stessa direzione64, non 
sembrano sussistere validi ostacoli a una datazione anche degli altri materiali più antichi, in particolare 
i frammenti di ceramica grigia, spesso tipologicamente ricollegabili ad antecedenti dell’età del bronzo, 
entro i primi decenni del IX secolo a.C.65. Ne consegue un sensibile arretramento cronologico, di circa 
un secolo e mezzo almeno, delle più antiche testimonianze archeologiche nell’area della città. Il dato 
non è tale da superare la discrasia tra le notizie riportate dalla tradizione letteraria sulla fondazione della 
città e il quadro documentario costituitosi nel corso di oltre un secolo di ricerche nel sito, due sistemi di 
fonti eterogenei la cui combinazione non può essere meccanica e la cui interpretazione risente dell’in-
determinatezza dell’uno e della lacunosità dell’altro; esso può essere sufficiente, tuttavia, a riesaminare 

61 V. Desborough 1952, 304; Coldstream 2003, 2; 2008, 263; 
477-479.
62 V. Coldstream 2003, 16; 2008, 341; Popham-Sackett 1980, 
288-293. Per i contatti tra l’Eolide e l’Eubea nella prima età del ferro, V. 
Kerschner 2014, 119-122; İren 2008a, 35. L’esistenza di una con-
nessione organica con l’Eubea in epoca LPG/SPG è stata ipotizzata 
anche per la regione ionica di Klazomenai (Aytaçlar 2004, 31; Er-
soy 2007, 151-152).
63 A Lefkandi questa combinazione di motivi decorativi, peculiare del-
le hydriai, non sembra attestata nel SPG (Catling-Lemos 1990, 41). 

Un sentito ringraziamento va al Prof. Michael Kerschner per il parere 
cortesemente espresso riguardo alla datazione del frammento.
64 Si considerino, oltre agli elementi cui si è già fatto riferimento, i dati 
derivanti dalle analisi archeometriche che indicano una probabile attri-
buzione a Kyme di frammenti ceramici protogeometrici (vedi infra).
65 Per la ceramica grigia, un importante punto di riferimento cronolo-
gico relativo all’età protogeometrica è costituito dai materiali di Smyr-
na, dove i più antichi strati riferibili all’insediamento greco sulla collina 
di Bayraklı sono stati rinvenuti a diretto contatto con i livelli preistorici 
della tarda età del bronzo (Bayne 2000, 158).
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sotto una nuova luce alcune delle questioni in campo inerenti la documentazione ceramica del sito 
precedente all’età arcaica66.

In primo luogo, la documentazione raccolta consente di integrare il quadro della ceramica grigia atte-
stata a Kyme, ampliandolo sotto il profilo tipologico. Inoltre, l’associazione con ceramica dipinta protoge-
ometrica, verificata per la prima volta, consente di confermare l’ipotesi di N. Bayne circa la possibilità di 
datare parte della ceramica grigia rinvenuta nella città anteriormente al LG, fase cui erano allora riferiti i 
più antichi frammenti di ceramica greca recuperati nel sito67.

In secondo luogo, i frammenti dipinti attribuiti ad un orizzonte EG/MG, per quanto pochi e di fab-
brica non identificata, possono costituire un primo e ancora labile indizio della presenza di materiali che, 
se integrati da futuri rinvenimenti, potrebbero colmare il gap di documentazione attualmente registrato 
tra LPG/SPG e LG68.

Per quanto concerne la ceramica dipinta, il tema dell’individuazione dei luoghi di provenienza, qui 
affrontato in via necessariamente ipotetica sulla base del solo esame autoptico, è presupposto impre-
scindibile per la ricostruzione diacronica delle correnti di traffico commerciale intersecantesi a Kyme e 
per la risoluzione di problemi quali la determinazione dell’inizio e dello sviluppo della produzione nella 
città eolica. Mentre N. Coldstream negava la produzione di ceramica geometrica in Eolide69, K. İren 
ha proposto di anticipare l’inizio della produzione di ceramica locale dipinta nella regione nel LG70; la 
medesima ipotesi era già stata avanzata da M. Frasca a proposito di materiali rinvenuti sulla Collina Sud, 
databili nell’VIII secolo a.C.71. Un’attribuzione a fabbrica locale di almeno una parte dei frammenti 
assegnati al PG, possibile a giudicare dalla qualità dell’argilla, fisserebbe l’impianto delle prime botteghe 
artigianali greche a Kyme in epoca assai precoce rispetto a quanto ipotizzato in passato, confermando 
le proposte avanzate più recentemente grazie ai risultati delle indagini archeometriche72. Verrebbe così 
a cadere la tesi, riproposta ancora recentemente, di considerare d’importazione ogni esemplare di cera-
mica geometrica rinvenuta nel sito73.

Indipendentemente dalla fabbrica d’origine, i modelli da cui dipendono i frammenti dipinti più 
antichi che sono stati esaminati, certamente attici o euboici, confermano comunque le strette relazioni, 
dirette o mediate, esistenti tra le due sponde dell’Egeo già nella prima età del Ferro74. Accanto a questa 
rotta E-O, se guardiamo anche ai dati offerti dalla ceramica grigia, il quadro dei confronti tipologici rive-
la una seconda direttrice che vede l’Eolide in contatto con la Troade a nord e con la Ionia settentrionale 
a sud75. Gli scambi con l’Eubea si mantennero intensi fino alla fine dell’età geometrica, come dimostra il 
nutrito dossier di materiali LG di importazione euboica rinvenuti a Kyme insieme ad altri provenienti 
dalle vicine città nord-ioniche e dalle isole antistanti76. Con il volgere dell’età arcaica, rivoltesi le vele 
delle navi euboiche verso Occidente, saranno proprio i centri ionici della costa anatolica a mantenere 
i contatti più intensi con la città che, con la sua posizione di snodo tra rotte terrestri e transmarine, si 
conferma un sito chiave per la conoscenza della storia più antica dell’intera Eolide.

Catalogo

Nelle schede di catalogo, la sigla identificativa di ciascun reperto indica in sequenza l’anno di rinveni-
mento, l’area di scavo, l’US, il numero identificativo. I codici identificativi dei colori dell’argilla sono tratti 
dalle Munsell Soil Color Charts. Le misure sono sempre espresse in centimetri; accanto alle misure del 
diametro ricostruito e dell’altezza conservata, sono fornite le misure del frammento.

66 Sarebbe certamente auspicabile poter corroborare le conclusioni e 
le ipotesi che verranno avanzate con un esame complessivo della docu-
mentazione ancora inedita proveniente dalla città e alla luce di nuove 
indagini sul campo. L’interruzione delle ricerche archeologiche nel 
sito, purtroppo, preclude al momento questa possibilità e, nel con-
tempo, impone di offrire alla comunità scientifica i dati disponibili e 
di proporne un’interpretazione compatibile con il quadro delle cono-
scenze ad oggi acquisite.
67 V. Bayne 2000, 241; 190-191 per la documentazione di ceramica 
grigia a Kyme.
68 V. da ultimo İren 2008a, p. 35.
69 Coldstream 2003, xxiv; 245.
70 İren 2008a, 35.

71 Frasca 1993, 55-56.
72 Una produzione già nella prima età del Ferro è proposta da Kersch-
ner sulla base dell’attribuzione al gruppo G/g, localizzato a Kyme, di 
un frammento di skyphos a semicerchi penduli sottoposto ad analisi ad 
attivazione neutronica (Kerschner 2014, p. 114).
73 V. Colelli 2012, 52. Limitatamente alla ceramica PG, v. İren 
2008a, 35. La produzione locale di ceramica geometrica a Kyme è 
considerata dubitativamente anche in Colelli 2015a, 79; 2015b, 
261-263; 2017.
74 V. Kerschner 2014, 119-122.
75 Il quadro dei contatti ricostruito per Kyme coincide con quello deli-
neato da K. İren per l’Eolide (İren 2008a, 35, fig. 2.2).
76 V. Frasca 1993; 1998; 2000; 2005.
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1. 12.IV.414.2. Frammento di bicchiere. Breve labbro lieve-
mente estroflesso; tratto di parete lievemente convessa. Argilla 
grigia (10YR6/1), dura, compatta, depurata, micacea. Ingub-
biatura nera lucida all’esterno e all’interno, parzialmente svani-
ta. Decorazione incisa: serie di linee orizzontali sotto il labbro. 
Dimensioni: 4.7×2.9; alt. conservata 4.2; diam. orlo 10.
2. 15.IV.414.3. Frammento di bicchiere. Labbro indistinto; 
tratto di parete rettilinea, convessa inferiormente. Argilla grigia 
(10YR5/1) con sfumatura beige (7.5YR6/4) in superficie per 
difetto di cottura, dura, vacuolata, depurata, micacea. Ingub-
biatura nera lucida all’esterno e all’interno. Decorazione incisa: 
due serie di linee orizzontali sotto il labbro e sul corpo. Dimen-
sioni: 9.3×6.8; alt. conservata 9.2; diam. orlo 13.
3. 15.IV.414.4. Frammento di bicchiere. Breve labbro assot-
tigliato; tratto di parete lievemente convessa. Argilla grigia 
(10YR4/1), dura, vacuolata, depurata, micacea. Ingubbiatura 
nera lucida all’esterno e all’interno. Decorazione incisa: serie di 
linee orizzontali sotto il labbro. Dimensioni: 4×3.4; alt. conser-
vata 4.1; diam. orlo 12.
4. 15.IV.414.18. Frammento di bicchiere. Breve labbro as-
sottigliato; tratto di parete lievemente convessa. Argilla grigia 
(10YR6/3), dura, vacuolata, depurata, micacea. Superficie po-
lita all’esterno e all’interno. Decorazione incisa: serie di linee 
orizzontali sotto il labbro. Dimensioni: 5×2.8; sp. 0.3.
5. 15.IV.414.7. Frammento di tazza. Labbro indistinto; tratto 
di parete rettilinea lievemente svasata verso l’alto. Argilla grigia 
(10YR5/1), dura, vacuolata, depurata, micacea. Ingubbiatura 
nera lucida all’esterno e all’interno. Dimensioni: 4.8×4.2; alt. 
conservata 4.2; diam. orlo 9.
6. 15.IV.414.5. Frammento di tazza. Tratto di parete verticale, 
arrotondata alla congiunzione con la base piana. Argilla bru-
no-rossastra (5YR5/3); grigia (10YR6/1) al nucleo, dura, vacuo-
lata, depurata, micacea. Ingubbiatura nera lucida all’esterno e 
all’interno. Dimensioni: alt. conservata 4.3; diam. piede 4.2.
7. 15.IV.414.6. Frammento di scodella. Ampio labbro agget-
tante all’esterno, congiunto alla parete concava tramite una 
lieve carenatura. Argilla grigia (10YR6/2), dura, vacuolata, de-
purata, micacea. Ingubbiatura grigio-nerastra (5Y3/2) lucida 
all’esterno e all’interno. Dimensioni: 5.7×6.7; alt. conservata 
3.3; diam. orlo 17.
8. 15.IV.411.3. Frammento di scodella. Breve labbro lievemen-
te aggettante all’esterno; tratto di parete concava e di ansa oriz-
zontale a bastoncello impostata sotto il labbro. Argilla grigia 
(10YR5/1), dura, vacuolata, depurata, micacea. Superficie po-
lita all’esterno e all’interno. Dimensioni: 3.9×4.6; alt. conserva-
ta 2.6; diam. orlo non ricostruibile.
9. 15.IV.414.2. Dieci frammenti ricomposti di bacino. Breve 
labbro a tesa inclinato verso l’interno; vasca emisferica appe-
na carenata alla spalla; piede ad anello. Argilla beige-grigiastra 
(10YR6/2), grigia al nucleo (5Y6/1) con sfumatura rossastra 
per difetto di cottura, dura, vacuolata, depurata, micacea. In-
gubbiatura nera lucida all’esterno e all’interno. Decorazione 
incisa: due linee orizzontali sulla vasca. Dimensioni: alt. 18.7; 
diam. orlo 42.
10. 15.IV.411.2. Frammento di cratere. Breve labbro spesso ed 
estroflesso; tratto di parete concava. Argilla grigia (10YR5/1), 
dura, vacuolata, depurata, micacea. Superficie polita. Tracce 
di decorazione incisa a linee e punti sulla parete. Dimensioni: 
4.8×6.4; alt. conservata 4.5; diam. orlo 26.
11. 12.IV.411.7. Frammento di skyphos. Labbro verticale; tratto 
di parete lievemente convessa con spalla rigonfia. Argilla grigia 
(10YR6/1), dura, compatta, depurata, micacea. Ingubbiatura 

nera lucida all’esterno e all’interno. Dimensioni: 6.5×6.2; alt. 
conservata 6; diam. orlo 16.
12. 12.IV.410.3. Frammento di cratere. Labbro sporgente con 
breve tratto di spalla. Argilla grigia (6/10Y), dura, compatta, 
depurata, micacea. Ingubbiatura nera lucida all’esterno e all’in-
terno, parzialmente svanita. Dimensioni: 9.3×2.6; alt. conser-
vata 2.9; diam. orlo 32.
13. 12.IV.414.1. Frammento di deinos o cratere. Breve lab-
bro inclinato verso l’interno e spalla rigonfia. Argilla grigia 
(10YR6/1), dura, compatta, depurata, micacea. Ingubbiatura 
nera lucida all’esterno e sul labbro interno. Decorazione incisa: 
due linee ondulate sovrapposte tra linee orizzontali. Dimensio-
ni: 7.8×3.7; alt. conservata 3.2; diam. orlo 26.
14. 12.IV.414.7. Due frammenti ricomposti di anfora o hy-
dria. Tratto di parete con attacchi d’ansa orizzontale a cordo-
ne. Argilla grigia (4/N al nucleo; 10YR6/1 in superficie), dura, 
con sporadici vacuoli, micacea. Ingubbiatura nera lucida all’e-
sterno, parzialmente svanita. Dimensioni: 15.5×10.9; sp. 0.5; 
diam. ansa 2.2.
15. 12.IV.414.8. Frammento di anfora o hydria. Tratto di ansa 
orizzontale a cordone. Argilla grigia (10YR6/1), dura, compat-
ta depurata, con sporadici inclusi micacei. Ingubbiatura nera 
lucida all’esterno, parzialmente svanita. Dimensioni: 5.5×3.2; 
diam. ansa 2.5.
16. 12.IV.414.9. Frammento di forma chiusa. Breve tratto di 
collo e di spalla. Argilla grigia (6/N), dura, compatta depura-
ta, micacea. Ingubbiatura nera lucida all’esterno. Decorazione 
incisa: due linee alla base del collo. Dimensioni: 7×7.3; diam. 
base collo 11.
17. 12.IV.414.10. Frammento di oinochoe. Tratto di ansa a na-
stro verticale con attacco al labbro. Argilla grigia (10YR5/1), 
dura, compatta depurata, micacea. Ingubbiatura nera lucida 
all’esterno e sul labbro interno, parzialmente svanita. Dimen-
sioni: 4×3.4.
18. 15.IV.414.8. Frammento di forma chiusa. Base lievemen-
te concava; parete convessa. Argilla bruna (10YR5/3), grigia 
al nucleo (5Y4/1) e in superficie (5Y6/2), dura, compatta 
depurata, micacea. Superficie polita all’esterno. Dimensioni: 
7.7×8.8; alt. conservata 2.3; diam. base 8.
19. 15.IV.414.9. Frammento di anfora. Labbro verticale, 
bombato esternamente, a profilo continuo con il collo. Ar-
gilla grigia al nucleo (10YR5/1), rosa-arancio (2.5YR6/6) in 
superficie, dura, vacuolata, depurata, micacea. Ingubbiatura 
rossa lucida all’esterno e per una fascia all’interno del labbro. 
Dimensioni: 6×6.4; alt. conservata 5.4; diam. orlo 19.
20. 12.IV.409.4. Frammento di anfora o hydria. Labbro ispes-
sito e aggettante all’esterno con tratto di collo. Argilla grigia 
(6/N), dura, compatta, depurata, con sporadici inclusi mica-
cei. Dimensioni: 6.7×6.1; alt. conservata 5.8; diam. orlo 20.
21. 12.IV.414.6. Frammento di anfora o hydria. Breve tratto di 
collo e di spalla. Argilla rosata (5YR7/4), dura, vacuolata, con 
sporadici inclusi bianchi di piccole dimensioni, micacea. De-
corazione dipinta in rosso: due fasce alla base del collo; gruppi 
di cerchi o semicerchi concentrici (dodici visibili) separati da 
gruppi di quattro linguette. Dimensioni: 16×9.6; alt. conser-
vata 6.9; diam. base collo 19.
22. 15.IV.414.12. Frammento di anfora o hydria. Parete. Ar-
gilla rosa-arancio (2.5YR6/6), dura, lievemente vacuolata, con 
sporadici inclusi bianchi di piccole dimensioni, micacea. In-
gubbiatura beige (7.5YR6/4) all’esterno. Decorazione dipinta 
in rosso: due linee ondulate irregolari. Dimensioni: 4.9×8.3; 
sp. 0.7. Incrostazioni; scheggiature.
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23. 15.IV.411.4. Frammento di forma chiusa. Parete. Argilla 
rosa-arancio (5YR6/6), dura, lievemente vacuolata, con spora-
dici inclusi bianchi di piccole dimensioni, micacea. Decorazio-
ne dipinta in rosso: cerchi concentrici (otto visibili). Dimen-
sioni: 3.6×3.3; sp. 0.5.
24. 15.IV.411.5. Frammento di forma chiusa. Parete. Argilla 
beige (7.5YR6/4), dura, vacuolata, con sporadici inclusi bian-
chi di piccole dimensioni, micacea. Ingubbiatura beige-bianca-
stra (10YR8/3) all’esterno. Decorazione dipinta in rosso: cer-
chi o semicerchi concentrici (tre visibili). Dimensioni: 5×7.6; 
sp. 0.6. Superficie fortemente abrasa.
25. 12.IV.411.10. Due frammenti ricomposti di statuetta fitti-
le. Testa di quadrupede con occhi a bulbo applicati, muso al-
lungato, appiattito anteriormente, e mandibola sporgente. Ar-
gilla rosa-arancio (2.5YR6/6), a tratti grigiastra al nucleo, dura, 
vacuolata, con sporadici inclusi bianchi di piccole dimensioni, 
micacea. Tracce di decorazione dipinta in bruno-rossastro. 
Dimensioni: 6.1×2.7; alt. conservata 3.4. Priva di un occhio e 
delle orecchie. Scheggiature; abrasioni.
26. 12.IV.414.5. Nove frammenti ricomposti di anfora o hy-
dria. Collo cilindrico con labbro aggettante verso l’esterno e 
inclinato verso l’interno, superiormente piatto, con lieve ri-
gonfiamento nella superficie inferiore. Argilla rosa-arancio 
(5YR6/6), tenera, vacuolata, con sporadici inclusi bianchi 
di piccole dimensioni, micacea. Decorazione dipinta in bru-
no-nerastro: parte superiore interamente dipinta all’esterno, 
sottolineata da due fasce; gruppi di trattini sul labbro; fascia 
all’interno del collo. Alt. conservata 10.3; diam. orlo 18.
27. 15.IV.414.14. Frammento di forma chiusa. Breve trat-
to di spalla con attaccatura del collo. Argilla bruno-rossastra 
(2.5YR5/3), dura, compatta, con inclusi bianchi, micacea. In-
gubbiatura grigio-bruna (7,5YR6/2) all’esterno. Decorazione 
dipinta in bruno-nerastro: due linee verticali fittamente ondu-
late. Dimensioni: 4.6×3.8; sp. 0.4.
28. 15.IV.414.15. Frammento di forma chiusa. Breve tratto di 
spalla con attaccatura del collo. Argilla rosa-arancio (5YR6/6), 
dura, lievemente vacuolata, con sporadici inclusi bianchi di 
piccole dimensioni, micacea. Ingubbiatura rosata (7,5YR7/3). 
Decorazione dipinta in bruno-nerastro: fascia alla base del collo; 
linea verticale fittamente ondulata. Dimensioni: 6.1×7.3; sp. 0.4.
29. 15.IV.414.16. Due frammenti non ricomponibili di forma 
chiusa. Pareti. Argilla rosa-arancio (5YR6/6), dura, lievemente 
vacuolata, con sporadici inclusi bianchi di piccole dimensioni, 
micacea. Ingubbiatura rosata (7,5YR7/3). Decorazione dipin-
ta in rosso: linea verticale fittamente ondulata. Dimensioni: 
4.7×2.2; 3.5×2.2; sp. 0.3.
30. 12.IV.411.15. Frammento di forma aperta. Parete. Argilla 
rosa-arancio (5YR6/6), tenera, vacuolata, con sporadici inclusi 
bianchi di piccole dimensioni, micacea. Ingubbiatura marro-
ne-grigiastra all’esterno e all’interno (7.5YR7/2). Decorazione 
dipinta in bruno-nerastro: due spazi metopali, sottolineati da 
una fascia, campiti da reticolo e da triangolo reticolato. Dimen-
sioni: 3.9×3.1; sp. 0.8.
31. 12.IV.411.12. Frammento di anfora o hydria. Tratto di 
ansa verticale a nastro con attacco al labbro. Argilla rosa-a-
rancio (5YR6/6), grigiastra in superficie (7.5YR6/1), tenera, 
vacuolata, con sporadici inclusi bianchi di piccole dimensio-
ni. Decorazione dipinta in bruno-nerastro: fascia di colore sul 
labbro, sia all’interno sia all’esterno; fasce incrociate sull’ansa. 
Dimensioni: 6.6×3; sp. 2.7.
32. 12.IV.411.13. Frammento di anfora o hydria. Tratto di 
ansa verticale a nastro. Argilla beige-rossastra (2.5YR5/6), 

dura, granulosa, vacuolata, con numerosi inclusi bianchi di 
piccole e medie dimensioni. Decorazione dipinta in bruno ros-
sastro: fasce incrociate; fascia orizzontale all’estremità superio-
re. Dimensioni: 3.8×3.7; sp. 1.4.
33. 12.IV.411.11. Frammento di anfora o hydria. Tratto di 
ansa verticale a nastro. Argilla rosata (7.5YR7/4), dura, com-
patta depurata. Decorazione dipinta in bruno: fasce incrociate. 
Dimensioni: 6.9×3.5; sp. 1.9.
34. 15.IV.414.13. Frammento di anfora o hydria. Tratto di 
ansa verticale a nastro con tratto di collo. Argilla arancione 
(2.5YR6/8), dura, lievemente vacuolata, con sporadici inclusi 
bianchi di piccole dimensioni, micacea. Ingubbiatura rosata 
(7.5YR7/3). Decorazione dipinta in bruno-rossastro: fasce in-
crociate. Dimensioni: 5.3×3.5; sp. 1.6.
35. 15.IV.414.22. Frammento di anfora o hydria. Tratto di 
ansa verticale a nastro. Argilla beige (10YR6/4), dura, lieve-
mente vacuolata, con sporadici inclusi bianchi di piccole di-
mensioni, micacea. Ingubbiatura beige-rosata (10YR7/3). De-
corazione dipinta in bruno: fasce incrociate; fascia orizzontale 
all’estremità superiore. Dimensioni: 5.2×3.6; sp. 1.8.
36. 15.IV.411.7. Frammento di anfora o hydria. Tratto di 
ansa verticale a nastro. Argilla beige-rosata (5YR6/4), dura, 
lievemente vacuolata, con sporadici inclusi bianchi di piccole 
dimensioni, micacea. Ingubbiatura rosata (7.5YR7/3). Deco-
razione dipinta in bruno: fasce incrociate; fascia orizzontale 
all’estremità superiore. Dimensioni: 3.8×4.4; sp. 1.8.
37. 15.IV.414.19. Tre frammenti non ricomponibili di forma 
chiusa. Pareti. Argilla rosa-arancio (5YR6/6), dura, lievemente 
vacuolata, con sporadici inclusi bianchi di piccole dimensioni, 
micacea. Decorazione dipinta in bruno-nerastro: interamente 
ricoperti di vernice ad eccezione di una fascia risparmiata scan-
dita da linee orizzontali di ampiezza disomogenea, tracciate 
in modo irregolare con vernice diluita. Dimensioni: 4.2×5; 
5.1×3.2; 3×4.1; sp. da 0.4 a 0.6.
38. 15.IV.414.17. Frammento di oinochoe. Tratto di collo ci-
lindrico. Argilla rosa-arancio (5YR6/6), dura, lievemente va-
cuolata, con sporadici inclusi bianchi di piccole dimensioni, 
micacea. Spessa ingubbiatura beige (5Y7/4). Decorazione di-
pinta in bruno-nerastro: interamente ricoperto di vernice ad 
eccezione di un pannello decorato da un fascio di linee a zigzag 
inquadrato in una doppia cornice di linee dritte. Dimensioni: 
6.4×3.4; sp. da 0.5; diam. 8.5.
39. 12.IV.414.4. Venti frammenti ricomposti di anfora o hy-
dria. Corpo globulare; anse a cordone impostate obliquamen-
te al ventre, all’altezza della massima espansione; basso piede ad 
anello. Argilla rosa-arancio (2.5YR6/6), tenera, vacuolata, con 
sporadici inclusi bianchi di piccole dimensioni, micacea. De-
corazione dipinta in bruno-rossastro: fascia sinuosa sul ventre, 
all’altezza delle anse; fasce sulle anse, sul ventre e sul piede. Alt. 
conservata 23.5; diam. massimo 33; diam. piede 11.
40. 15.IV.414.1. Hydria. Corpo globulare rastremato verso le 
estremità; piede ad anello sporgente all’esterno; anse orizzontali 
a cordone applicate al ventre, ansa verticale a nastro impostata 
sulla spalla. Argilla rosa-arancio (5YR6/6), tenera, vacuolata, 
con sporadici inclusi bianchi di piccole dimensioni, micacea. 
Decorazione dipinta in rosso: serie di due o tre fasce orizzontali 
sotto il collo, sopra e sotto le anse orizzontali, dipinte esterna-
mente con fasce irregolari di colore che invadono anche parte 
del ventre; fasce incrociate sull’ansa verticale, estese sul ventre; 
fascia sul piede; due segni in forma di Π dritto e capovolto sulla 
spalla. Alt. conservata 22; diam. max. 2; diam. piede 6.6. Priva 
del collo e delle anse.
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41. 12.IV.414.3. Frammento di skyphos. Labbro distinto verti-
cale; spalla rigonfia. Argilla rosata (10R6/6), dura, compatta, 
depurata. Ingubbiatura bianca (10YR8/3). Decorazione di-
pinta in bruno-rossastro: due fasce all’esterno e all’interno del 
labbro; spalla dipinta all’esterno e all’interno; traccia di decora-
zione sovraddipinta in bianco all’esterno. Dimensioni: 3.5×2; 
alt. conservata 1.4; diam. orlo 15.
42. 15.IV.414.11. Frammento di skyphos. Labbro verticale ap-
pena svasato. Argilla rosa-arancio (2.5YR6/6), dura, compatta, 
depurata, con sporadici inclusi micacei. Ingubbiatura bianca 
(10YR8/2). Decorazione dipinta in bruno: linea sul labbro; 
serie di tre cerchietti concentrici all’esterno; fasce all’interno; 
interno della vasca dipinto. Dimensioni: 3.1×3.9; alt. conser-
vata 3; diam. orlo 18.
43. 12.IV.414.11. Frammento di skyphos o kantharos. Lab-
bro con breve tratto di spalla, privo dell’orlo. Argilla rosata 
(10R6/6), dura, compatta, depurata. Ingubbiatura beige chia-
ro (10YR7/4). Decorazione dipinta in bruno: serie di gocce 
delimitate da fascette in alto e in basso. Dimensioni: 2.3×1.7; 
sp. 0.3.
44. 15.IV.414.21. Frammento di forma chiusa. Parete. Argilla 
rosata (7.5YR7/4), dura, compatta, depurata, con sporadici 
inclusi micacei. Decorazione dipinta in bruno: ruota ad otto 
raggi. Dimensioni: 3.6×1.9; spessore 0.4.
45. 12.IV.411.14. Frammento di forma aperta. Parete. Ar-
gilla beige chiaro (10YR7/4), dura, compatta depurata. 

Decorazione dipinta in bruno-nerastro: losanga reticolata, af-
fiancata da una serie di gocce e due linee verticali; interno inte-
ramente dipinto. Dimensioni 2.7×1.8; sp. 0.3.
46. 15.IV.414.20. Frammento di bird-kotyle. Tratto di ansa 
orizzontale a bastoncello con breve tratto di parete. Argilla ro-
sa-arancio (5YR6/6), dura, lievemente vacuolata, con sporadi-
ci inclusi bianchi di piccole dimensioni, micacea. Ingubbiatura 
grigio-bruna (7.5YR6/2). Decorazione dipinta in bruno-nera-
stro: ansa esternamente dipinta; coppia di linee verticali deli-
mitanti un pannello risparmiato sulla vasca, dipinta inferior-
mente ed internamente. Dimensioni: 2.6×3.7; sp. 0.3; diam. 
ansa 1.3.
47. 15.IV.414.10. Frammento di bird-kotyle. Labbro distin-
to da una lieve risega all’esterno; tratto di parete lievemente 
convessa. Argilla beige-rosata (5YR6/4), dura, compatta, de-
purata, con sporadici inclusi micacei. Decorazione dipinta in 
bruno-rossastro: campo metopale delimitato da linee verticali, 
campito da losanghe concentriche; labbro e interno della vasca 
dipinti. Dimensioni: 3.1×3.9; alt. conservata 3.9; diam. orlo 
16.
48. 12.IV.411.16. Frammento di bird-kotyle. Parete. Argilla ro-
sa-arancio (5YR6/6), tenera, vacuolata, con sporadici inclusi 
bianchi di piccole dimensioni, micacea. Decorazione dipinta 
in bruno-rossastro: interno e parte dell’esterno interamente 
dipinti; linee verticali all’esterno. Dimensioni 4.6×3.4; sp. 0.5.
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IL MOTIVO DEI CAVALLI ALLA MANGIATOIA  
E L’ICONOGRAFIA DEL TRIPODE TRA GRECIA E ITALIA: 

ALCUNE CONSIDERAZIONI SULLE ATTESTAZIONI  
IN MAGNA GRECIA*

Maria Rosaria Luberto

Riassunto. Nel contributo si esamina la distribuzione cronologica e geografica del tema iconografico dei cavalli affrontati a un 
elemento centrale, interpretabile nella maggior parte dei casi come calderone su tripode. Sono raccolte in primis tutte le attestazio-
ni edite relative ai vari ambiti produttivi della Grecia propria, concentrate tra la seconda metà dell’VIII e gli inizi del VII sec. a.C. 
A seguire quelle di provenienza etrusca e cumano-pitecusana che coprono lo stesso range cronologico e quelle magnogreche, da 
Policoro e Incoronata, databili intorno alla metà del VII sec. a.C. In ultimo si propone una sintesi dei dati e delle brevi riflessioni 
preliminari sulle relazioni tra l’iconografia e i contesti delle macroaree analizzate.

Περίληψη. Στο συγκεκριμένο άρθρο εξετάζεται η χρονολογική και γεωγραφική κατανομή του εικονογραφικού θέματος των ίππων, 
σε μετωπική στάση μπροστά από ένα κεντρικό στοιχείο, που έχει ερμηνευτεί, στις περισσότερες περιπτώσεις, ως χύτρα επάνω σε τρίποδα. 
Έχουν συγκεντρωθεί in primis όλες οι δημοσιευμένες μαρτυρίες που σχετίζονται με διάφορα κέντρα παραγωγής της κυρίως Ελλάδας, οι 
οποίες επικεντρώνονται στην περίοδο από το δεύτερο μισό του 8ου και τις αρχές του 7ου αι. π.Χ. Ακολουθούν εκείνες με προέλευση από 
την Ετρουρία, την Κύμη και τις Πιθηκούσες που καλύπτουν το ίδιο χρονολογικό διάστημα και τέλος εκείνες της Μεγάλης Ελλάδας από 
το Policoro και την Incoronata, χρονολογούμενες γύρω στα μέσα του 7ου αι. π.Χ. Στο τέλος προτείνεται μια σύνθεση των στοιχείων 
και των σύντομων προκαταρκτικών παρατηρήσεων για τις σχέσεις του εικονογραφικού θέματος με τα σύνολα των μακρο-περιοχών που 
εξετάζονται

Abstract. This paper is devoted to the analysis of the chronological and geographical distribution of the iconographic theme 
of horses flanking a central element, which in most cases can be interpreted as cauldron on a tripod. First of all, are examined all 
the published data relating to the different regional productions of Greece, concentrated between the second half of the VIII and 
the beginning of the VII cent. BCE; then follow those from Etruria, Kyme and Pithekoussai that cover the same chronological 
range and the ones from South Italy, specifically from Policoro and Incoronata, dated around the half of the VII cent. BCE. 
Finally, a synthesis of the collected data is proposed and some brief preliminary considerations on the relationships between the 
iconographic theme and the contexts of the macro-areas analysed.

Introduzione

La raffigurazione di cavalli associati a un elemento spesso interpretato come mangiatoia ricorre con 
particolare frequenza in Grecia nelle produzioni ceramiche di periodo geometrico, in particolare in ambi-
to attico e argivo, oltre che nelle elaborazioni del cd. “stile di Cesnola”1 (Fig. 7). La sua diffusione è ampia 
soprattutto nel corso della seconda metà dell’VIII e sembra esaurirsi intorno agli inizi del VII sec. a.C. Il 
tema è attestato in diverse varianti2 tra le quali quella in cui una struttura è posta al centro dei due animali 
simmetricamente affrontati. In questo schema l’oggetto può essere rappresentato come calderone su tripo-
de secondo una versione documentata in particolare e precocemente in ambito attico, in misura minore e 
leggermente più tardi sugli esemplari delle altre fabbriche. Questa iconografia si diffonde quasi nello stesso 
periodo anche in Etruria e circa mezzo secolo più tardi in area siro-metapontina. Gli studiosi che si sono 
occupati dell’argomento non sono tutti concordi nell’interpretare l’elemento centrale come calderone su 

* Si ringraziano i referees anonimi per le osservazioni e i commenti; M. 
Iozzo, L. Cappuccini, M. D’Acunto, F. De Stefano, M.C. Monaco e G. 
Rocco per i suggerimenti e i consigli. Mia la responsabilità di errori e 
imprecisioni. La sigla TG nel testo è utilizzata come abbreviazione di 
Tardogeometrico.
1 Per la ceramica attica e quella argiva v. infra; per lo stile di Cesnola 
Kourou 1998. 

2 Moore 2004, 42-45, distingue quattro rappresentazioni che corri-
spondono a due tipi principali. Da una parte mangiatoie “free standing” 
poste al centro della scena, all’altezza della pancia degli animali conven-
zionalmente raffigurati affrontati, ma da intendersi entrambi come posti 
sul lato lungo della greppia. Dall’altra mangiatoie appese invece alle pa-
reti delle stalle, soluzione ricorrente in ambito euboico e più in generale 
sugli esemplari riferibili allo stile di Cesnola (supra, n. precedente).
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Fig. 1. Cratere frammentario di fabbrica 
attica; Dipylon Workshop (riel. A. da CVA 

Paris, Musée Nationale Rodin).

Fig. 2. Anfora di fabbrica attica, particolare della decorazione figurata sul 
collo; Gruppo B dell’Hirschfeld Workshop (riel. A. da Coldstream 2008).

Fig. 3. Oinochoe di fabbrica attica, particolare 
della decorazione figurata sul collo; Pittore B  

dell’Hirschfeld Workshop (riel. A. da CVA 
München, Museum Antiker Kleinkunst 3).

Fig. 4. Kantharos di fabbrica attica; Gruppo B dell’Hirschfeld 
Workshop (riel. A. CVA Tübingen, Antikensammlung des 

Archäologischen Instituts der Universität 2).

tripode o, in alcuni casi, come solo tripode3. A oggi, tuttavia, non è ancora stato proposto un esame com-
plessivo, in termini geografici e cronologici, della documentazione iconografica edita disponibile. È quan-
to si tenterà di fare in questo lavoro che costituisce, nella versione attuale, una sintesi preliminare mirata 
alla raccolta e comparazione dei dati editi.

3 M. B. Moore (2004, 44-45) esprime prudente scetticismo su questa 
identificazione, pur non escludendo in maniera radicale l’ipotesi. L’im-
postazione della Moore segue in tutto le letture tradizionali del motivo 
proposte per la ceramica geometrica argiva dal suo principale e storico 
editore: Courbin 1966, 157-158 e 440-444; ibid. 158 sul calderone su 
tripode, poco attestato in Argolide. Nel 2002 M.W. Jones ha raccolto, in 
un contributo dedicato alle origini del fregio dorico, una serie di esempi 
iconografici relativi alla presenza e all’uso del tripode in connessione ai 
cavalli (Jones 2002), come già a suo tempo aveva fatto A. Sakowski af-
frontando il tema in relazione all’arte greca dagli esordi al periodo classico 
(Sakowski 1997). Più in generale, sull’allevamento del cavallo, i modi, 
le tecniche e i significati, anche simbolici, dell’hippotrophia si veda ora  
Simon-Verdan 2014, in particolare 9-10 e 15, n. 91, dove si contempla 

la possibilità che nell’iconografia attica di periodo geometrico la man-
giatoia sia sostituita in alcuni casi dal calderone su tripode e si sottoli-
nea inoltre la difficoltà di discernere con esattezza tra le due categorie 
di oggetti. Gli autori attribuiscono al cratere da Kourion nello stile 
di Cesnola la prima comparsa del motivo del cavallo alla mangiatoia: 
l’asserzione non sembra però perfettamente aderente alla realtà archeo-
logica in quanto lo schema, come si vedrà, compare in Attica nelle pro-
duzioni dell’Hirschfeld Workshop che sono coeve a quelle di Cesnola. 
N. Kourou ha oltretutto evidenziato i legami che esistono tra la bottega 
ateniese e i prodotti euboici, ipotizzando anzi per il Pittore Hirschfeld e 
i suoi seguaci il ruolo di «key personalities in the development of the Ce-
snola style» (Kourou 1998, 175). Sulle origini della rappresentazione 
di cavalli nell’arte greca, in generale, Hemingway 2017.
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1. Grecia

1.1 Attica

Il tripode compare a partire dal 760-750 a.C. in scene di prothesis del defunto nelle quali è raffigurato 
all’interno del corteo o in registri separati, senza quindi un collegamento fisico con il cavallo4 (Fig. 1). Con 
la seconda metà dell’VIII sec. a.C. prende invece piede il tema iconografico dei cavalli al tripode o alla 
mangiatoia in schema araldico. Le sue radici possono essere rintracciate nella produzione dell’Hirschfeld 
Workshop, attivo ad Atene nel corso del terzo quarto dell’VIII sec. a.C. e operante fuori dalla tradizione 
classica del Maestro del Dipylon5. Alla cerchia del Pittore B di questa bottega si attribuiscono un’anfora, 
un’oinochoe e un kantharos nei quali il motivo centrale è costituito da due cavalli posti ai lati di una strut-
tura e a essa legati per le redini (Figg. 2-4)6. Nel caso dell’oinochoe e del kantharos (Figg. 3-4) la forma e le 
caratteristiche dell’oggetto al centro della scena sembrano indicare che si tratta di un calderone su tripode7. 
La struttura quadrangolare che compare sull’anfora (Fig. 2), dove manca anche il sostegno, è invece di 
più controversa interpretazione. La possibilità che si tratti della raffigurazione di una mangiatoia non è 
da escludere. Il soggetto, tuttavia, oltre a essere poco attestato in Attica, è generalmente rappresentato in 
maniera del tutto diversa da come appare sul vaso di cui si discute8.

Per il resto nella produzione attica prevale, lungo tutto il periodo tardogeometrico, la raffigurazione di 
cavalli, singoli o in schema araldico, legati a un tripode, utilizzata principalmente sulle stesse forme in voga 
nell’Hirschfeld Workshop (Figg. 5-6) e caratterizzata da una notevole variabilità iconografica9. Su una serie 
di oinochoai appartenenti al Gruppo dei Cerchi Concentrici10, datate tra 750 e 720 a.C., si rintracciano 
esempi sia dell’uso non equivocabile del calderone su tripode (Fig. 8), sia di una struttura formata da un 
cassone rettangolare, a volte privo di anse, sistemata sempre su un sostegno a tre piedi, composizione da 
alcuni interpretata come mangiatoia11 (Fig. 9). In un altro caso12 (Fig. 10) l’elemento centrale è chiaramente 
costituito dalla raffigurazione di un rod tripod13, ossia di un tipo di sostegno di fabbrica cipriota (Fig. 12)  
attestato anche ad Atene14 dove la forma è riprodotta in versione fittile tra XI e VIII sec. a.C.15 (Fig. 11). 
Alcuni particolari accorgimenti impiegati per il disegno del treppiede sull’ultima oinochoe menzionata ren-
dono particolarmente realistica la raffigurazione dell’oggetto. La struttura a X che collega le gambe del 
sostegno e i motivi decorativi dell’elemento rettangolare posto sopra possono infatti leggersi come fedele 
traslitterazione l’uno delle barre oblique, l’altro dell’anello terminale di un rod tripod (Figg. 11-12).

4 Sakowski 1997, 29-33 e N. PR 1, 225: fr. di cratere, TGI (760-750 
a.C.). Lo stesso tema ricorre su altri due vasi analoghi datati tra TGI e 
II iniziale (dal 750 al 735 a.C.): ibid., NN. PR 2-3. 
5 Sull’Hirschfeld Workshop da ultimo Vlachou 2015.
6 Vlachou 2015, 59 e 68, NN. 6 (= Rombos 1988, N. 59, anfora), 
7 (= Sakowski 1997, N. PF 1, oinochoe) e 10 (= Sakowski 1997, N. 
PF 2, kantharos). Moore 2004, 45 e nn. 73-74 dove però si citano solo 
il kantharos e l’oinochoe.
7 T. Rombos identifica con una mangiatoia l’oggetto raffigurato 
sull’oinochoe, mentre Sakowski, a giusta ragione, lo ritiene un caldero-
ne su trepiedi (riferimenti bibliografici alla n. precedente). La forma 
del calderone a ferro di cavallo che compare sui due vasi è attestata an-
che fuori dall’Attica (infra).
8 Su due anfore la mangiatoia è rappresentata come pila di chevrons alla 
quale i cavalli, posti in due metope separate, sono legati (CVA Athens, 
National Museum 5, tavv. 49-50.1) o come una struttura quadrango-
lare con una sorta di X all’interno, appoggiata al suolo, con gli animali 
attaccati sempre per le redini (Rombos 1988, N. 127, anfora da Eleu-
si, TGII). Si noti che la pila di chevrons, come rappresentata sulla prima 
anfora citata, è peculiare della produzione nello stile di Cesnola. In al-
tri casi al posto della mangiatoia compare una sorta di palo con anello 
(ibid., NN. 363-364).
9 Anfora alla Fig. 5: Rombos 1988, N. 380 (735-725 a.C.). Kan-
tharos alla Fig. 6: Sakowski 1997, N. PF 13 (710-700 a.C.). Altri 
esempi di vasi decorati con lo stesso soggetto: Sakowski 1997, an-
fore NN. PF 8, 10 (720-710 a.C.); kantharoi NN. PF 3 (750-735 
a.C.), 5 (735-725 a.C.). Sakowski 1997, N. PF 12 (710-700 a.C.); 
Rombos 1988, N. 244 e infra per gli esemplari appartenenti al 
Gruppo dei Cerchi Concentrici. Un kantharos frammentario con 

cavalli affrontati a un calderone in forma di ferro di cavallo su tripo-
de è stato rinvenuto in una delle fosse più antiche del Santuario di 
Apollo Daphnephoros a Eretria: Verdan et alii 2008, 120, N. 63, 
datato al TG I e confrontato anche con esemplari dell’Hirschfeld 
Workshop. In rari casi gli animali sono solo aff iancati all’oggetto e 
non legati per le redini (Rombos 1988, N. 328). Sul signif icato di 
questo particolare iconografico e sulla sua relazione con le tecniche 
di allevamento dei cavalli nell’antica Grecia Simon-Verdan 2014, 
12-13.
10 Schofield 1995. La produzione del Gruppo si colloca tra TG Ib 
e IIa. 
11 Ibid., 241-242, figg. 5-6. In realtà la studiosa, nel constatare la ri-
correnza del tripode tra le iconografie prevalenti del Gruppo, pone in 
dubbio l’identificazione dell’oggetto raffigurato sul secondo vaso con 
una mangiatoia, a differenza di quanto si legge in Rombos 1988, N. 
286. Una struttura identica è raffigurata su un’altra oinochoe apparte-
nente allo stesso Gruppo dove compare però un solo cavallo: Rombos 
1988, N. 281; Benton 1934/35, 103, N. 11 ne riconosce l’attribu-
zione al Gruppo, ma ritiene che vi sia raffigurata una mangiatoia. No-
tevoli i confronti con una parte della produzione argiva, per i quali v. 
infra, nn. 18, 22 e Figg. 15-16. Un altro esempio di questa ambivalenza 
iconografica è rintracciabile su un kantharos da Trachones: Rombos 
1988, N. 440. 
12 Schofield 1995, 241, fig. 6.
13 Sui tripodi e sostegni tetrapodi da Cipro e Creta da ultimo 
Παπασαββασ 2001.
14 Schofield 1995, 241 e nn. 15-16 e più di recente Παπασαββασ 
2001, 235-236, N. 9.
15 Catling 1964, 215-216 e tav. 39. 
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Fig. 5. Anfora di fabbrica attica; particolare della decorazione 
figurata sul collo (riel. A. da Kübler 1954).

Fig. 6. Kantharos di fabbrica attica (riel. A. da CVA München, 
Museum Antiker Kleinkunst 3).

Fig. 7. Cratere su piede con coperchio; da Kourion, Cipro; P. di Cesnola 
(riel. A. da Coldstream 2008).
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Fig. 11. Riproduzioni fittili di sostegni di fabbrica attica (riel. A. da Catling 1964).

Fig. 12. Tripode in bronzo di fabbrica cipriota  
(riel. A. da Παπασαββασ 2001).

Figg. 8-10. Oinochoai di fabbrica attica; Gruppo dei Cerchi Concentrici (riel. A. da Schofield 1995).
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1.2 Argolide

Nella ceramica argiva geometrica si individuano tre tipologie di rappresentazioni ipoteticamente consi-
derate “mangiatoie”. Due prevedono l’utilizzo di un oggetto a forma di T, con bracci lunghi nelle versioni 
più antiche (Fig. 13); la terza evolve dalle precedenti e impiega un cassone rettangolare su singolo elemento 
di supporto (Fig. 14)16. I parallelismi individuabili con i sostegni a tre piedi sembrano in realtà indicare che 
l’identificazione con mangiatoie dei primi due tipi non è da ritenersi certa. Lo stesso sembra potersi dire 
per il terzo esemplare data la presenza di un piede unico centrale che non assicurerebbe stabilità alla grep-
pia17. La posizione che generalmente questi manufatti occupano sulla superficie del vaso (a fianco del ca-
vallo e non davanti) e la decorazione del cassone sembrano confermare una proposta di lettura alternativa. 
Il confronto con il motivo presente sul collo di una oinochoe del TG II (730-690 a.C.) attribuita al Verdelis 
Painter può fornire utili elementi interpretativi a riguardo18 (Fig. 15). In questo caso i due cavalli, racchiusi 
in una metopa, sono raffigurati affrontati e legati per le redini a una struttura posta su un sostegno a tre 
piedi, appena visibili, con cassa decorata da una serie di zig zag verticali. Il motivo rievoca, come già propo-
sto per la produzione attica19, l’anello superiore di alcuni sostegni tripodi di fabbrica cipriota20 (Fig. 12).

Queste strutture si ritrovano impiegate sia come elemento centrale della scena (Figg. 14-15), alla manie-
ra attica, che come riempitivo, quindi defunzionalizzate, quando sono poste di fianco agli animali21. Su un 
kantharos risalente al TGI (750-730 a.C.) la “mangiatoia”, con bracci allungati fino al suolo decorati con 
tratti obliqui, è posta al centro dei cavalli e, in una variante semplificata con solo due sostegni, ritorna come 
riempitivo di fianco (graficamente: sotto) al cavallo di sinistra22 (Fig. 16). Per morfologia e decorazione essa 
richiama in maniera esplicita i sostegni tripodi in bronzo e in argilla (Figg. 11-12).

Le raffigurazioni dei cavalli su un frammento di cratere (Fig. 17) e sulla nota pisside su sostegno a Delo 
(Fig. 18), risalenti alle fasi iniziali del periodo tardogeometrico23, seppure prive di “mangiatoie”, risultano 
significative per le loro relazioni con gli schemi adottati nel coevo stile di Cesnola: gli animali sono infatti 
inquadrati entro metope poste all’altezza delle anse e dal loro muso pendono redini rese in forma di cate-
na24. Sulla pisside, inoltre, un uccello occupa lo spazio posto tra le zampe del cavallo, offrendo un confron-
to ulteriore con le produzioni euboico-cicladiche.

Per quanto concerne invece la letterale raffigurazione di calderoni su tripodi, essi compaiono in almeno 
due casi sulla ceramica argiva ma senza associazione con i cavalli25.

1.3 Beozia

Come quella argiva, anche la produzione della Beozia è strettamente connessa a quella attica. Il motivo 
del cavallo legato alla “mangiatoia” racchiuso entro metopa è uno dei primi a comparire nel repertorio fi-
gurato secondo impostazioni che si riallacciano alle opere dell’Hirschfeld Workshop26. I cavalli affrontati a 
un elemento centrale iniziano a diffondersi invece nel corso del TG locale (740-690 a.C.). Tra le attestazio-
ni più antiche si annovera un cratere con cavalli alla “mangiatoia” sui due lati separati su una faccia da un 
motivo a meandro, sull’altra da gallinacei, anch’essi antitetici27. Gli stessi soggetti, analogamente composti, 
ritornano anche su un kantharos28 (Fig. 19a-b), mentre sul collo di una oinochoe è raffigurato un cavallo 
legato a una struttura triangolare con un elemento rettangolare superiore che ricorda analoghe attestazio-
ni da Pitecusa29 (Fig. 22). Alle produzioni dell’isola rimandano anche il triangolo rovesciato posto tra le 
zampe dell’animale e l’ascia pendente sul dorso.

16 Courbin 1966, 440. Lo stesso editore sottolinea però che le man-
giatoie a T con bracci corti e quelle con bracci lunghi possono anche 
comparire insieme sullo stesso vaso (ad es. ibid., tav. 43, N. C201 = 
Fig. 13).
17 Per esempi attici di strutture con supporto singolo, non identificabi-
li come mangiatoie, v. supra, n. 8.
18 Da ultimo Moore 2004, 42-43 e fig. 13. Per il Verdelis Painter 
Coldstream 2008, 136. 
19 Supra e n. 12, oinochoai del Gruppo dei Cerchi Concentrici (Fig. 10). 
20 Παπασαββασ 2001, figg. 1-2. Un esemplare di rod tripod è stato 
rinvenuto anche a Tirinto: ibid, 235, N. 8.
21 Courbin 1966, tavv. 41-42, N. C210.
22 Courbin 1966, tav. 62, N. C870.
23 Per la pisside N. C209 da ultimo Pappi 2006, 232; per il frammento 

Courbin 1966, tav. 84, N. C214.
24 La catena compare anche su un cratere beotico e su un frammento 
laconico per i quali v. infra, rispettivamente nn. 31, 40.
25 Si tratta di un frammento di pisside e di un altro con scena di lot-
ta, entrambi dall’Heraion: Benton 1934/35, 105, N. 13, tav. 26.2; 
Waldstein 1905, 113, N. 11, tav. LVII.
26 Coldstream 2008, 206.
27 Ruckert 1976, N. Kr 1; su un lato i cavalli sono legati alla man-
giatoia da una fune, sull’altro da una catena ad anelli, come già sulla 
ceramica argiva (supra, n. 24). V. anche Coldstream 2008, tav. 44c: 
pisside ad Hannover con lo stesso motivo e pila di chevrons tra filetti 
verticali al centro. 
28 Ruckert 1976, N. Ka 8.
29 Ruckert 1976, N. Oi 7; per Pitecusa v. infra.
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Fig. 16. Kantharos di fabbrica argiva  
(riel. A. da Courbin 1966).

Fig. 17. Cratere frammentario di fabbrica argiva  
(riel. A. da Courbin 1966).

Fig. 13. Cratere di fabbrica argiva; particolare del registro figurato (riel. A. da Coldstream 2008).

Fig. 14. Oinochoe a fondo piatto di fabbrica argiva; 
particolare della decorazione figurata sulla spalla  

(riel. A. da Courbin 1966).

Fig. 15. Anfora di fabbrica argiva attribuita al Verdelis P.; particolare 
della decorazione figurata sulla spalla (riel. A. da Coldstream 2008).

Fig. 18. Pisside di fabbrica argiva; particolare della parte superiore (riel. A. da Coldstream 2008).
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Fig. 20. Cratere su piede di fabbrica beotica; particolare 
della parte superiore (riel. A. da Ruckert 1966).

Fig. 21. Kantharos di fabbrica beotica  
(riel. A. da Ruckert 1966).

Fig. 19a-b. Kantharos di fabbrica beotica (riel. A. da Ruckert 1976).

Fig. 22. Oinochoe di fabbrica beotica  
(riel. A. da Ruckert 1966).

Fig. 23. Cratere di fabbrica beotica  
(riel. A. da CVA Heidelberg, Universität 3).
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La “mangiatoia” viene in parte sostituita dal calderone su tripode intorno al 700 a.C. circa. A questa 
data risale un kantharos sul quale cavalli sono raffigurati ai lati di un contenitore che poggia su un suppor-
to con un unico sostegno a due rombi sovrapposti, piantato nel terreno30 (Fig. 21). Il motivo del rombo 
ritorna anche su un cratere dove due cavalli sovrastano di poco un tripode molto alto con calderone a ferro 
di cavallo e sostegno centrale reso a reticolo, come le redini degli animali31 (Fig. 23). Spiccano nell’opera il 
disegno e la composizione generale ispirati a esigenze di monumentalità e decorativismo, resi evidenti dalle 
dimensioni del calderone e del sostegno.

Anche in Beozia il tema del tripode tra i cavalli, come già sottolineato per l’Attica, sembra perdere la sua 
efficacia in periodo subgeometrico. Su un cratere stamnoide dei decenni centrali del VII sec. a.C. una sola, 
larga metopa riempie tutto lo spazio tra le anse e ospita un cavallo legato a una struttura rettangolare per 
mezzo di una fune penzolante dalla ganascia (Fig. 20). La struttura, stretta e lunga, sembra quasi un’ordi-
nata schematizzazione delle mangiatoie con pila di chevrons peculiari dello stile di Cesnola32.

1.4 Cicladi

Nelle Cicladi il tema in discussione ricorre su un gruppo di vasi della seconda metà dell’VIII sec. a.C. 
ispirati a produzioni attiche33. Oltre che su un’anfora e su un’hydria di dubbia attribuzione, è presente su 
un frammento di cratere da Delo34 (Fig. 24). In tutti e tre i casi la decorazione riempie un’unica metopa, 
posta sul collo dell’hydria e al punto di massima espansione tra le anse dell’anfora e del cratere. Le icono-
grafie dell’anfora e dell’hydria con cavalli affrontati a tripodi resi in tutti e due i casi in forma di ferro di 
cavallo rovesciato possono essere agevolmente confrontate tra di loro, almeno per l’impostazione generale 
del soggetto35. Diverso appare invece lo schema adottato sul cratere (Fig. 24), dove l’elemento centrale 
ritorna ad avere l’aspetto di una “mangiatoia” con cassone decorato su due registri e sostegno a due gambe 
riempite da tratti obliqui. La presenza delle anse ad anello ne avvicina la formulazione a quella dei calde-
roni su tripodi. Per queste particolari scelte decorative e per la forma può essere confrontato con la “man-
giatoia” (o piuttosto il sostegno) di uno dei kantharoi argivi già analizzati36 (Fig. 16), così come ancora al 
repertorio argivo rimanda anche il choros che sul vaso di Delo riempie il registro inferiore37.

Allo stesso gruppo di vasi appartengono due frammenti e un cratere largamente ricomposto38. Sul 
cratere è raffigurata una mangiatoia costruita con pila di chevrons sottostante, confrontabile per questo 
particolare con uno dei crateri di fabbrica beotica di cui si è discusso39 (Fig. 20). Lo schema iconografico ne 
avvicina la formulazione alla produzione nello stile di Cesnola. Sui due frammenti compare invece un solo 
cavallo associato al tripode. Non è tuttavia da escludere che i cavalli rappresentati fossero, in origine, due. 
In questo senso depone anche il confronto con il resto della documentazione cicladica analizzata dove il 
tripode ricorre nelle composizioni con cavalli affrontati, mentre la mangiatoia caratterizza le raffigurazioni 
entro metopa con un unico cavallo, in ossequio alle tradizioni dello stile di Cesnola.

30 Ruckert 1976, N. Ka 4. Per altri esempi di calderoni e “mangia-
toie” su supporto unico v. supra, nn. 8, 17. A questo raggruppamento 
rimanda, forse anche in via più diretta, un cratere con anse a staffa con 
cavallo in metopa centrale legato a uno strano elemento circolare che 
poggia anch’esso su una sola gamba: Ruckert 1976, N. Kr 6. 
31 Sakowski 1997, N. PF 16 (=Ruckert 1976, N. Kr 4). Il caldero-
ne ha forma a ferro di cavallo, quasi come in sezione. In foggia simile ri-
corre su diversi esemplari attici per i quali v. Rombos 1988, NN. 247 e 
366; Sakowski 1997, N. PF 6 e supra, n. 7 (Figg. 3-4). A proposito di 
questo vaso e del kantharos citato alla n. precedente, Ruckert 1976, 
50-51, sottolinea la dipendenza della decorazione figurata del cratere 
dai moduli corinzi e argivi e su queste basi ne mette in dubbio l’attri-
buzione a fabbriche beotiche. Pur non essendo questa la sede deputata 
all’approfondimento di questo specifico aspetto, si deve notare che le 
consonanze stilistiche tra il cratere e il kantharos nella resa dei cavalli 
e le simili, peculiari scelte iconografiche (catene di rombi per redini e 
gamba centrale del tripode sul kantharos e per le redini sul cratere; de-
corazione a rombi per la vasca e il sostegno del calderone sul kantharos) 
indicano una patente omogeneità tra i due vasi.
32 Ruckert 1976, N. Kr 14: riferibile alle prime serie di prodotti di 
stile già orientalizzante, come indica la forma su alto piede e la compo-
sizione della decorazione figurata. Si veda anche un’hydria frammen-

taria conservata a Parigi con cavalli che si sporgono su un elemento 
semicircolare, ottenuto dalla rielaborazione di un meandro spezzato. 
Ruckert 1976, N. Hy 5. Per lo stile di Cesnola supra, n. 1.
33 Sheedy 1990 e nel dettaglio infra, nn. successive.
34 Hydria: Sheedy 1990, 35-36, tav. 8.1; anfora: Zafeiropoulou 
1983, 133-134, fig. 33; cratere: Dugas-Rhomaios 1934, 87, N. Bc6, 
tavv. XLIII e LVI.
35 Sul dorso dei cavalli raffigurati sull’hydria pendono doppie asce, 
sull’anfora gli animali portano un uccello ciascuno sulla groppa.
36 V. supra, n. 22.
37 Sheedy 1990, 37 e n. 62.
38 Cratere: Dugas-Rhomaios 1934, 86, N. Bc8, tav. XLIV; fram-
menti: Lambrinoudakis 1982, 116 e fig. 18; CVA Heidelberg, Uni-
versität 3, tav. 123.11. L’ultimo è un frammento di vaso aperto con 
raffigurazione, atipica e interessante, di un cavallo che regge attaccato 
al muso per le redini un calderone su tripode; sul dorso, due uccelli 
contrapposti, anch’essi con redini (?) penzolanti dal becco. Il motivo 
del tripode raffigurato in questa singolare versione ricorre anche su un 
kantharos di fabbrica attica: Rombos 1988, N. 451a. Il frammento è 
catalogato come euboico in Sakowski 1997, N. PF 20.
39 Per il confronto beotico supra, n. 32.
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Fig. 24. Cratere frammentario di fabbrica cicladica 
(riel. A. da Dugas - Rhomaios 1934).

1.5 Laconia

Nella regione si rintracciano rade attestazioni del tema in discussione. I moduli compositivi risultano 
affini a quelli delle altre produzioni greche poiché compaiono cavalli, anche affrontati, con redini che pen-
dono dal muso ma sempre senza tripode40.

2. Italia

2.1 Pitecusa e Cuma

In ambito occidentale diversi manufatti pitecusani e cumani si caratterizzano per la rielaborazione di 
temi e soggetti propri dello stile di Cesnola41. Tra di essi, tuttavia, non si conoscono a oggi ricorrenze ico-
nografiche del motivo dei cavalli contrapposti al tripode/calderone su sostegno/mangiatoia, a differenza, 
come si vedrà subito, di quanto accade in Etruria.

2.2 Etruria

Il motivo dei cavalli affrontati a un elemento centrale è particolarmente attestato in Etruria meridio-
nale tra le opere ascritte al Pittore Argivo, provenienti soprattutto da Vulci e datate entro l’ultimo quarto 
dell’VIII secolo a.C.42. Un lebete su alto piede si caratterizza per la raffigurazione, all’altezza delle anse, di 
due cavalli che si piegano su una struttura identificata come mangiatoia43 (Fig. 25). I parallelismi che si rin-
tracciano riportano in realtà alle coeve elaborazioni dello stesso soggetto di matrice argiva e cicladica dalle 
quali il disegno dell’elemento centrale differisce, in questo caso, per l’allungamento dei bracci superiori44 
(Figg. 16, 24). Un’ulteriore attestazione, risalente al medesimo arco cronologico, proviene dallo scavo di 

40 Margreiter 1988, 52-55. Ibid., N. 220: grosso frammento di cra-
tere con cavallo che arretra sulle zampe anteriori e redini in forma di 
lunga catena di rombi; N. 298: frammento di kotyle, conserva solo par-
te delle zampe e degli zoccoli del cavallo e forse le redini; N. 300: altro 
frammento sempre di kotyle con gruppo centrale di cavalli affrontati 
e una figura maschile seguita da un cavallo a destra, entrambi rivolti 
verso il gruppo centrale.
41 Mermati 2012, 196-198. La studiosa si sofferma in dettaglio a con-
siderare le particolarità e i confronti del motivo della mangiatoia e di 
altri elementi, di più complessa esegesi, a questo ricollegabili, propo-

nendo una serie di parallelismi con gli ambienti argivo e beotico. Sem-
pre in ambito campano, a Pontecagnano, un’olla di produzione locale 
conserva sulla spalla metope con singoli cavalli attaccati a struttura 
quadrangolare con anello che gli editori interpretano come raffigura-
zione di tripode (Bailo Modesti-Gastaldi 1999, 66-67, N. 49.1).
42 Per l’elenco dei vasi attribuiti al Pittore Isler 1983, 27-28 e 41, da 
integrare con Canciani 1987, 248-249 e Bagnasco Gianni 1999, 
345, n. 52, e 364, tab. 12.
43 Canciani 1987, 248-249, N. 13. 
44 Supra, nn. 22, 34.



195Il motivo dei cavalli alla mangiatoia e l’iconografia del tripode tra Grecia e Italia

Vigna Parrocchiale a Cerveteri45 (Fig. 26). Si tratta di un frammento di ridotte dimensioni di olla stamnoi-
de con cavalli di nuovo affrontati e affacciati su una “mangiatoia”. Anche in questo caso sia la forma, che la 
decorazione della struttura mostrano tratti riferibili tanto alla tradizione argiva (cassoni decorati a zigzag: 
Fig. 15), quanto a quelle beotica, attica e cicladica (calderone a traforo, Beozia e Cicladi: Figg. 21, 24; lato 
superiore incurvato, Attica: Figg. 3, 6, Beozia: Fig. 23).

All’ambito euboico riconducono invece un cratere dalla collezione Ludwig dell’Antikensammlung di 
Basilea (Fig. 27), degli ultimi decenni dell’VIII sec. a.C., e un’olla su piede proveniente dalla necropoli della 
Banditaccia a Caere degli inizi del secolo successivo46. La decorazione figurata principale del cratere riporta 
all’ormai consueto tema dei cavalli affrontati e sovrastanti un calderone, in questo caso con anse a gancio, 
su sostegno di forma rettangolare la cui foggia ricorda da vicino la versione presente su uno dei crateri beo-
tici esaminati (Fig. 23). Sull’altro lato il tripode è sostituito da una figura maschile nuda e armata di lancia. 
Il secondo vaso è decorato con una teoria di cavalli dominata di nuovo da una figura maschile accanto alla 
quale compare una mangiatoia in forma di X sotto l’unico animale del quale il ceramografo ha ritenuto di 
dover evidenziare il sesso47. Si tratta di un dettaglio che, in questa versione, deve al momento essere con-
siderato un unicum. Su tutti gli esempi rintracciati i cavalli non sono mai legati alle anse del calderone48.

Questa parte della produzione ceramica figurata dell’Etruria meridionale attesta la diffusione nella re-
gione, tra gli ultimi decenni dell’VIII e fino agli inizi del VII secolo a.C., di tradizioni di diretta ascendenza 
argiva ed euboica49. Esse importano, accanto al linguaggio decorativo (quindi alla forme della comunica-
zione), anche contenuti (soggetti e quindi temi) che hanno un riscontro immediato nelle coeve produzioni 
di varie regioni della madrepatria. Giova ricordare a questo proposito che per Pitecusa e Cuma si è segnala-
ta l’assenza, allo stato attuale delle conoscenze, di attestazioni propriamente riferibili al tema iconografico 
dei cavalli affrontati al calderone su tripode/mangiatoia/sostegno (v. supra). Ne consegue che la ricorrenza 

Fig. 25. Lebete o cratere su piede; P. Argivo (riel. A. da Canciani 1987).

45 Rizzo 2001, 124-125, N. II.A.I.8.
46 Cratere: Isler 1983, 32-33. Olla: Rizzo 1989, 12-20.
47 L’uso di evidenziare i genitali del cavallo è ben attestato in Attica e 
Beozia: alcuni esempi alle Figg. 2, 4, 6 (Attica); 19 (Beozia). Sul pro-
blema della rappresentazione e dell’identificazione del genere degli 
animali nella ceramica greca di periodo geometrico: Simon-Verdan 
2014, 14-15.
48 Per questo particolare v. supra, riferimenti bibliografici alla n. 9.

49 Canciani 1987, 9-11 e 248 in particolare, dove si riprendono le 
considerazioni espresse in Colonna 1980, 604, n. 25 a proposito 
della presenza argiva in Occidente che sarebbe stata mediata da Me-
gara o Corinto. In realtà l’assenza totale di Corinto dal panorama delle 
attestazioni del motivo iconografico dei cavalli affrontati a un motivo 
centrale rende poco plausibile questa lettura. Si consideri, inoltre, che 
gli esemplari etruschi sono sostanzialmente coevi a quelli della Grecia 
e i temi e i motivi iconografici vi sono traslitterati con evidente padro-
nanza dei soggetti e dei moduli espressivi.
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Fig. 26. Frammento di olla stamnoide da Vigna Parrocchiale 
(riel. A. da Rizzo 2001).

Fig. 27. Cratere stamnoide (riel. A. da Berger - Lullies 1979).

del soggetto in ambito etrusco deve essere spiegata alla luce di contatti diretti con artigiani e istanze greche 
rispetto ai quali gli insediamenti campani non sembrano aver avuto un ruolo di mediazione. Indicazioni di 
un certo interesse a questo proposito si possono ottenere anche guardando a produzioni diverse da quella 
della ceramica quali, tra le più importanti, i bronzi la cui fabbricazione a Vulci è fiorente già nell’VIII sec. 
a.C. e si caratterizza per l’adozione di soggetti del tutto affini a quelli delle iconografie vascolari50.

La struttura morfologica del lebete su alto piede utilizzata dal Pittore Argivo (Fig. 25) si configura inol-
tre come una pressoché letterale trasposizione fittile del calderone bronzeo su sostegno. In questi termini 
il suo impiego sembra collegato tanto alla funzione, quanto al significato simbolico che lega il vaso alla sua 
principale decorazione figurata51.

50 Naso 2012.
51 Sul legame della morfologia con i calefattori prima e con gli hol-
moi più tardi e sui rapporti di entrambi con i sostegni tripodi in 
bronzo in Etruria Colonna 1977. Vd. inoltre Canciani 1987, 
10, f ig 1 e n. 4: sostegno del quale si sottolinea la «forma indigena» 

associata a una decorazione di derivazione euboica. In realtà il con-
fronto con i sostegni attici di periodo geometrico (Fig. 11) mostra 
una certa assonanza tra le due categorie di prodotti, in specie per 
quanto concerne il sistema a barre incrociate, ripreso dai prototipi 
metallici. 
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2.3 Siritide e Metapontino

Intorno al 710 a.C. si affermano in Attica, con il Pittore di Analatos e la sua bottega, i crateri o lebeti su 
hypocrateria, eredi della tradizione protogeometrica e geometrica dei sostegni e calderoni fittili su treppie-
di52. Secondo le interpretazioni più recenti si tratta di morfologie destinate principalmente alle cerimonie 
funebri delle Opferinnen del Ceramico dove venivano utilizzati alla stregua dei crateri53. Per la peculiare 
struttura morfologica essi sono stati di frequente avvicinati ai deinoi su sostegno restituiti anche dall’In-
coronata cd. “greca”54 dove, com’è noto, si sviluppa a partire dalla prima metà del VII secolo a.C. una ricca 
produzione di ceramiche a decorazione lineare e figurata ispirate in via preminente, ma non esclusiva ai 
repertori cicladici e ionici55. Degna di nota la classe dei deinoi con cavalli56 all’interno della quale alcu-
ni manufatti riportano figurazioni direttamente collegate al mito57 (Fig. 28). La struttura morfologica di 
questi vasi, caratterizzati dall’ampia vasca globulare e dalle anse ad anello raccordate da un rocchetto al 
corpo del vaso, ne dichiara senza equivoci la derivazione dai calderoni in bronzo58. L’assenza di una base 
d’appoggio li rende destinati a essere esposti su un supporto che si deve immaginare del tutto simile all’u-
nico rinvenuto, quello relativo al deinos con raffigurazione del mito di Bellerofonte. A differenza dei lebeti 
o crateri su sostegno d’ambito etrusco e dei crateri su hypokraterion attici redatti tutti in un solo pezzo, i 
deinoi siro-metapontini sono quindi separati dal loro sostegno e pertanto, sulla base di questo particolare 
morfologico, sono stati considerati destinati a un impiego primario non funerario59. Il tema decorativo 
prevalente è quello dei cavalli affrontati a un elemento centrale che in molti casi è costituito da un tripode.

Sul deinos dall’omonima tomba sulla collina di Policoro due cavalli su ciascuna delle facce sovrastano 
letteralmente un bacino su sostegno che ha tre gambe su un lato, una sola, caratterizzata dall’aggiunta di un 
raccordo a volute nel punto di giunzione alla vasca, sull’altro60 (Fig. 29a-b). In entrambe le raffigurazioni 
mancano le anse circolari e di conseguenza i cavalli non sono legati al calderone, ma si sporgono su di esso.

Su un frammento da S. Teodoro ricorre lo stesso schema, ma con particolari del tutto diversi relativi 
soprattutto all’ambientazione della scena e alla resa della gamba centrale del sostegno, composta da rombi 
sovrapposti e infissa in una cavità o infossamento del terreno61 (Fig. 30). I cavalli in questo caso sono legati 
al calderone nella maniera consueta poiché qui compaiono le anse. Gli oggetti raffigurati erano stati inter-
pretati da D. Adamesteanu come louteria in ragione della posizione degli animali. La lettura si configura 
come lectio difficilior se rapportata da una parte ai tanti esempi dalla Grecia propria che non lasciano dub-
bi sulla presenza del calderone su tripode, dall’altra ai frequenti riscontri che è possibile rintracciare in Beo-
zia (Fig. 21) e in Etruria (Figg. 25-27) proprio per la posizione dei cavalli62. La resa del tutto singolare della 
gamba centrale del sostegno su una delle facce del deinos trova inoltre riscontri pertinenti in un kantharos e 
in un cratere di produzione beotica con supporto decorato a rombi63 (Figg. 21, 23). Nell’esemplare lucano 
è rappresentato il piano su cui poggiano oggetto e animali, un terreno disegnato in modo da formare una 
sorta di infossamento in corrispondenza della parte centrale del tripode che sembra così esservi infisso: un 
riferimento estremamente realistico e non presente nel resto delle figurazioni considerate64.

52 Rocco 2008, 13-30.
53 Ibid., 19-20, NN. 72-80.
54 Kistler 1998, 52-53 e tav. 9. 
55 Sull’Incoronata esiste una ricchissima bibliografia, in parte riportata 
alle nn. successive. Tra i contributi più recenti si vedano Denti 2016, 
223-229 per l’introduzione al contesto e De Stefano 2016 sul noto 
perirrhanterion con decorazione figurata a rilievo. 
56 Panzeri 1980 da aggiornare, anche per il numero complessivo dei 
reperti, con Orlandini 1988, 11-13 e n. 35; 1991, 6 e n. 22 per un 
frammento rinvenuto a Metaponto, in propr. Andrisani. Più di recen-
te Denti 2000b, 478-479.
57 Un’ampia e dettagliata sintesi critica dei dati e delle proposte di let-
tura della documentazione dell’Incoronata in Denti 2002, in parti-
colare 42-45 sul deinos con la raffigurazione del mito di Bellerofonte 
e la Chimera e su altre attestazioni, discusse anche infra. Lo studioso 
(44, nn. 61-62) sottolinea la ricorrenza di infiorescenze o palmette al 
posto dei tripodi, confrontabili con analoghi motivi attestati in ambito 
cicladico. In realtà essi sono di frequente presenti sull’altro lato dei vasi 
con cavalli e calderone anche nelle produzioni delle altre regioni greche 
considerate in questo lavoro (v. supra). In questi termini, come si è già 
evidenziato e si cercherà di sottolineare meglio più avanti, l’origine del-

lo schema non può essere propriamente considerata greco-orientale, al 
contrario della forma che in quegli ambienti sembra trovare effettiva-
mente un riscontro più diretto (vedi n. successiva).
58 Sulla derivazione della morfologia dal repertorio greco-orientale 
Denti 2002, 43, nn. 54-56.
59 Supra, nn. 52-53. Si consideri però che almeno uno degli esemplari 
rintracciati in Siritide viene da una sepoltura (supra e n. 60; Fig. 29).
60 Per il contesto Adamesteanu 1980; ancora sul contesto e, più 
nello specifico, sul deinos Panzeri 1980, 336-337 e n. 16, tav. 64.1-3.
61 Panzeri 1980, 337, tav. 64.4.
62 Per gli esempi etruschi supra, nn. 43-44 e 48; per quelli dalla Beozia 
n. 30. Si deve comunque rilevare che anche per il calderone su tripode 
è attestato un uso connesso all’acqua, ma senza riferimenti in questo 
caso ai cavalli (Jones 2002, 374, N. 118). In questi termini si potreb-
be pensare per il vaso da Policoro a una nuova sovrapposizione, meno 
comune, dei soggetti louterion/deinos, alternativa a quella finora consi-
derata del calderone su sostegno/tripode/mangiatoia. 
63 Supra, nn. 30-31. 
64 Sul kantharos dalla Beozia citato alle nn. precedenti la terminazione 
a punta dell’ultimo rombo sembra effettivamente alludere a un’infis-
sione del supporto anche in questo caso nel terreno. 
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Fig. 29a-b. Deinos di fabbrica coloniale (riel. A. da Panzeri 1980).

Fig. 28. Deinos di fabbrica coloniale (riel. A. da Orlandini 1988).

Fig. 30. Deinos di fabbrica coloniale (riel. A. da Panzeri 1980).
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Dagli scavi sulla collina dell’Incoronata proviene un esemplare frammentario del quale si conserva buo-
na parte di un lato e meno di metà dell’altro65 (Fig. 31). Anche in questo caso il motivo dei cavalli affrontati 
si ripete sulle due facce. Su quella meglio conservata l’elemento centrale è un enorme tripode del quale 
il ceramografo ha descritto in dettaglio la struttura metallica; sull’altro lato compare invece un’infiore-
scenza. Balza subito all’occhio la notevole sproporzione che esiste tra le dimensioni dei cavalli e quella del 
calderone su tripode. Per questa impostazione l’iconografia differisce in maniera netta da quella degli altri 
esemplari d’ambito lucano e può invece essere confrontata di nuovo con uno dei crateri provenienti dalla 
Beozia, dove le anse del tripode monumentale arrivano all’altezza del muso degli animali66 (Fig. 23). È 
evidente che la soluzione è stata adottata in tutti e due i casi per enfatizzare il fulcro semantico della scena.

Un’altra porzione di deinos, sempre dagli scavi sulla collina, conserva parte della figura di un cavallo ala-
to inserito in un’ampia zona a risparmio, scandita e chiusa in prossimità delle anse da ampi motivi a vela67. 
Altri frammenti di ridotte proporzioni, dallo stesso sito e da Policoro, con raffigurazioni diverse da quella 
considerata completano il quadro dei rinvenimenti relativi alla classe68.

Fig. 31. Deinos di fabbrica coloniale (riel. A. da Orlandini 1991).

Fig. 32. Disegno della decorazione figurata di un cratere frammentario di 
fabbrica euboica (riel. A. da Boardman 1952).

65 Orlandini 1991, 4-5.
66 Sulla struttura monumentale di questo calderone su tripode Or-
landini 1991, 6 e nn. 26-28 con rimandi alle fonti e ai realia; ibid., 
7, per il valore dell’oggetto come simbolo di vittoria e premio per gare 
ippiche.
67 Panzeri 1980, 338, tav. 65.8.
68 Panzeri 1980, tav. 65, NN. 5-7. Nel fr. presentato alla tav. 65, N. 5 
si conservano il muso del cavallo e la parte superiore del bacino e se ne 
può quindi ritenere certa la pertinenza iconografica alla serie specifica 
di deinoi con cavalli e tripode. I frr. alla tav. 65, NN. 6-7 conservano 
rispettivamente il primo solo la decorazione accessoria, il secondo resti 

di nuovo del muso del cavallo e palmetta che doveva quindi costituire 
l’elemento centrale dello schema al posto del calderone su tripode. Un 
frammento da Policoro (Orlandini 1991, 7, fig 1) ripete l’analoga 
figurazione dell’ultimo deinos citato, mentre non sembra chiaramente 
leggibile la decorazione di quello da Metaponto (ibid., n. 22). La raf-
figurazione di altri esemplari, tutti da Policoro, sempre estremamente 
frammentari, mostra l’adozione di temi diversi quali due pantere che 
abbattono un cervo (Orlandini 1988, 12 e n. 35, fig. 18) o di altri 
soggetti mitologici quali la Gorgone (Denti 2000a). Forse sempre a 
un deinos potrebbe appartenere il frammento in tecnica policroma 
dall’Incoronata edito in Denti 2000a, 823-829.
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Da quanto esposto si ricava che morfologia e decorazione dei vasi analizzati appaiono, nella maggior 
parte di casi, strettamente correlate e dialogiche69. Numerosi elementi collegano inoltre la produzione 
siro-metapontina a quelle di diversi ambiti della madrepatria. I caratteristici riempitivi a croci disposte in 
modo da formare dei rombi che compaiono su alcuni esemplari delle serie d’ambito lucano70 trovano un 
confronto stringente nella produzione attica, più nello specifico in quella ascrivibile al già citato Pittore di 
Analatos71. I motivi a vela che inquadrano la scena figurata all’altezza delle anse, che P. Orlandini riteneva 
una sorta di prestito dal repertorio indigeno, nello specifico enotrio, somigliano, anche per la posizione, 
ai lunghi triangoli rovesciati posti a delimitare le decorazioni figurate su un’anfora frammentaria subge-
ometrica da Eretria72 (Fig. 32). Non pare oltretutto di importanza secondaria che sull’anfora euboica i 
protagonisti della scena figurata siano, anche in questo caso, cavallo e tripode.

3. Sintesi dei dati

Dall’analisi condotta emergono alcuni elementi di confronto tra le produzioni greche, etrusche e ma-
gnogreche in relazione all’iconografia dei cavalli al tripode, di seguito riassunti.

1) L’oggetto rappresentato in posizione centrale tra i cavalli è da intendersi il più delle volte come calderone 
su sostegno (anche quando privo di anse) o come solo sostegno.
2) Lo schema compositivo prevalente è impostato sulle realistiche proporzioni di oggetti e animali: i cavalli 
sono di norma molto più grandi del tripode e raffigurati mentre si sporgono su di esso, tranne in due casi73 
(Figg. 23, 31).
3) La versione con i cavalli non legati al tripode è poco diffusa in Grecia74, al contrario di quanto verificato 
per l’Etruria e l’Italia meridionale75.
4) Il supporto a sostegno unico è attestato nelle produzioni attiche, argive e beotiche76, in questo ultimo 
caso in connessione a strutture caratterizzate dalla presenza di un cassone rettangolare77. Un esempio ri-
corre anche in Italia meridionale78 (Fig. 29a).
5) Il disegno del tripode con l’imboccatura ad andamento semilunato, a volte molto accentuato, è diffuso 
in ambito greco: si ritrova tanto in Attica, quanto in Beozia e nelle Cicladi79 (Figg. 6, 21, 23).
6) I parallelismi tra la produzione siro-metapontina e quella delle diverse fabbriche greche della madrepa-
tria sono numerosi sia sotto il profilo morfologico che iconografico tanto per la decorazione figurata che 
per quella accessoria.

4. Riflessioni preliminari

4.1 Grecia

Sulla base della documentazione raccolta è possibile ipotizzare che la matrice dell’iconografia vascolare 
dei cavalli affrontati a una struttura centrale sia attica e che la diffusione del motivo possa essere imputata 
alle elaborazioni dell’Hirschfeld Workshop, dove si sviluppano anche le produzioni nello stile di Cesnola.

I repertori decorativi delle due produzioni sono accomunati:

1) dall’origine nell’ambito della stessa bottega;
2) dalla diffusione nel corso degli stessi decenni e nelle stesse regioni;
3) dall’utilizzo degli stessi elementi iconografici incentrati sulla figura del cavallo.

69 V. supra, nn. precedenti.
70 Non sul deinos da S. Teodoro che per questo e altri elementi già di-
scussi si differenzia in maniera sostanziale dal resto del gruppo.
71 Per le decorazioni con motivi a croce utilizzate dal Pittore di Anala-
tos v. Rocco 2008, 26-27 e tav. 2, fr. N. 3 da Egina.
72 Boardman 1952, 16-19, N. A1.
73 Frammento di cratere da Vigna Parrocchiale, Cerveteri: supra, n. 45. 
Frammento dall’Incoronata: supra, n. 65.
74 Per l’Attica supra, n. 9; esempi argivi: Courbin 1966, 442, n. 1 e 

tavv. 137, N. C11, 41-42, N. C210 (= supra, n. 21), 30, N. C2432.
75 Supra, nn. 48, 60-62.
76 Supra, nn. 8, 16-18, 30-31. 
77 Per l’Attica v. ad esempio Rombos 1988, NN. 362-363; per Argo 
supra, n. 16. 
78 Deinos dall’omonima tomba sulla collina di Policoro: v. supra, n. 60.
79 Per l’Attica v. supra, n. 7 e Sakowski 1997, NN. PR 3, PF 3, PF 7, 
PF 6, PF 21. Per la Beozia: supra, n. 31 e ibid., N. PF 16. Per le Cicladi 
supra, n. 35 e ibid., NN. PF 14, PF 19, PF 20.
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Gli esiti a cui le due serie giungono sono però del tutto diversi. È possibile, stando al materiale raccolto, 
che ciò sia dovuto alla diversa natura dei contenuti che devono trasmettere.

Con i primi decenni del VII sec. a.C. lo schema in Grecia scompare. Cavalli e tripodi continuano a 
essere ben attestati nell’iconografia vascolare di questo periodo, ma in composizioni totalmente diverse da 
quella esaminata80. Questo cambiamento potrebbe essere imputato, in Attica e nelle regioni a essa colle-
gate, al passaggio al Protoattico che comporta l’adozione di linguaggi e modi nuovi di trasferire soggetti e 
contenuti già noti. Dall’altro lato tuttavia le peculiarità del tema, la sua ampia diffusione geografica e, di 
converso, la sua concentrazione in un arco cronologico ristretto – la seconda metà dell’VIII secolo a.C. – 
sono tutti dati che sembrano indicare motivazioni legate alle funzioni e ai contesti, da indagare in maniera 
più approfondita attraverso future ricerche.

Il significato del tripode nella società greca agli albori della sua costituzione è stato ampiamente 
affrontato e discusso da N. Papalexandrou, che ne ha evidenziato la ricorrenza nei poemi omerici come 
simbolo di κλεός81. Nell’Iliade ad esempio (8.290-291) è annoverato – insieme a due cavalli con carro e a 
una donna – tra i premi che Agamennone promette a Teucro per esortarlo a vincere la battaglia. Il nascen-
te ceto aristocratico di epoca omerica attribuiva al valore militare un’importanza primaria; il successo nel 
combattimento poteva consentire ai capi come Teucro di raggiungere uno status assimilabile a quello eroi-
co. La materializzazione di questa condizione è rappresentata dall’ottenimento di ἂθλα che si configurano 
come privilegi destinati esclusivamente alle élites: tripodi, cavalli, donne. In altri luoghi del poema, relativi 
non alla guerra, ma alle competizioni atletiche, i cavalli non rappresentano il premio, ma lo strumento per 
il suo conseguimento. Sono infatti più volte caratterizzati come ἀθλοφόροι e in un caso si ricorda esplicita-
mente che una coppia fu inviata a gareggiare per conquistare un tripode82 (Hom.Il. 9.122-124, 264-266; 
ma soprattutto 11.699-701). Sembra questo uno dei riferimenti più direttamente collegabili allo schema 
iconografico esaminato in queste pagine.

Un’esplicitazione iconografica e semantica del soggetto può forse individuarsi nella decorazione figu-
rata di un modellino fittile votivo che riproduce il tetto di una struttura sacra absidata, restituito dal san-
tuario di Poseidon Heliconios a Nikoleika, presso l’antica Elice. Il tetto è decorato da un fregio continuo 
dipinto dove è rappresentata una corsa con carri; essi convergono verso il centro della scena dove due atleti 
attendono il responso della gara, seduti su scranni ai lati di un tripode sul quale poggiano la mano destra. 
In corrispondenza dell’abside è raffigurata una scena di abductio di una fanciulla appartenente al ceto ari-
stocratico83. Il manufatto si data entro l’ultimo quarto dell’VIII sec. a.C. e costituisce una sorta di compen-
dio dei valori e degli strumenti di potere e autorappresentazione del rango aristocratico: l’organizzazione 
di giochi nel contesto di cerimonie pubbliche, e tra questi di gare con i carri; il conseguimento del premio 
aristocratico per eccellenza, il calderone su tripode; l’unione tra uomo e donna che assicura stabilità ai 
legami parentali, filiazione legittima e trasmissibilità delle risorse e dei mezzi.

4.2 Italia centrale e meridionale

A Occidente ritorna la distinzione tra le produzioni che si rifanno più direttamente allo stile di Cesno-
la, documentate a Pitecusa e Cuma, e quelle che adottano invece il tema dei cavalli affrontati alla man-
giatoia/calderone su sostegno in Etruria meridionale e in area siro-metapontina. Tutti gli esemplari di 
queste ultime serie sono accomunati da due elementi: il vaso che supporta il motivo iconografico (lebeti 
su sostegno e olle su piede in Etruria, deinoi su sostegno in Italia meridionale) è morfologicamente legato 
all’oggetto (calderone su tripode/tripode) rappresentato al centro dei cavalli affrontati; tutti provengono 
inoltre da contesti funerari o residenziali84.

I manufatti dall’area lucana esulano però dal range cronologico di tutte le altre attestazioni e questo è 
un elemento di primaria importanza. Lo iato che li separa dalle produzioni tardogeometriche della Grecia 
e dell’Etruria configura l’adozione del tema dei cavalli al tripode a Incoronata, Policoro e S. Teodoro come 
azione di recupero consapevole sia dello schema iconografico, che delle sue valenze semantiche. L’analisi 

80 Benton 1934/35, 108-109; Sakowski 1997, 233. 
81 Papalexandrou 2005.
82 Τέσσαρες ἀθλοφόροι ἵπποι αὐτοῖσιν ὂχεσφιν, ἐλθόωτες μετ́ ἂεθλα· περὶ 
τρίποδος γὰρ ἔμελλον θεύσεσθαι («Quattro cavalli vincitori di premi 
con il loro carro, che sono stati inviati per i giochi; erano infatti a gareg-
giare per il tripode». Trad. A.). Sull’argomento v. anche Hemingway 

2017, 18-19, con altre proposte interpretative della raffigurazione di 
cavalli in scene dove compaiono anche altri soggetti.
83 Per il modellino e la sua interpretazione v. da ultimo Gadolou 2015.
84 È possibile ipotizzare che anche i vasi di provenienza ignota del Pit-
tore Argivo, dato il loro stato di conservazione, siano stati restituiti da 
contesti funerari.
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stilistica rende inoltre evidente che mani diverse, tutte perfettamente padrone dei moduli espressivi e delle 
loro implicazioni, hanno lavorato alla decorazione dei vari esemplari. Mani che si stenta a non riconoscere 
come puramente greche, valorizzando le proposte di A. Giuliano e M. Denoyelle sulla presenza di pittori 
protoattici in Magna Grecia e più in particolare a Incoronata85.

In conclusione, sembra possibile ipotizzare che l’iconografia dei cavalli al tripode sia stata recuperata 
e veicolata in questi territori proprio attraverso artigiani che nell’ambiente che l’aveva generata e usata si 
erano formati. Rimane aperto l’interrogativo circa le motivazioni che presiedettero alla scelta del tema e 
alle modalità della sua adozione. Occorrerebbe cioè cercare di comprendere se la supposta operazione di 
recupero sia scaturita da una specifica richiesta della committenza o se invece non sia stata frutto di una 
proposta da parte dei ceramografi. Il ruolo fondamentale, in entrambi i casi, è quello rivestito dai com-
mittenti poiché è da questi che nasce la necessità di veicolare un contenuto da tradurre in immagine. La 
funzione che a questo specifico schema iconografico si è voluto attribuire nel contesto storico-sociale in 
cui è stato impiegato, e di conseguenza la sua interpretazione, sono collegate all’individuazione di queste 
esigenze. Future ricerche su questo punto potranno contribuire a chiarire questo passaggio fondamentale.

mariarosaria.luberto@unifi.it 
Università degli Studi di Firenze, Scuola Archeologica Italiana di Atene

85 Denoyelle 1996, 82-85 (Pittore di Analatos); Giuliano 2005, 
65-69 (Pittore della Scacchiera). Già P. Orlandini aveva richiamato le 
origini nell’arte geometrica dell’Attica e della Beozia del tema dei ca-
valli affiancati a un elemento centrale (Orlandini 1991, 7) e aveva 

esaminato in dettaglio gli elementi stilistici ricollegabili alla ceramica 
protoattica raccogliendo gli spunti di A. Giuliano (Orlandini 1988, 
12-13), ma non condividendo i riferimenti al Pittore della Scacchiera 
suggeriti dallo studioso.
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ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΑ IEΡΑ.  
IL CONTRIBUTO DEL PAESAGGIO SACRO  

ALLA CONOSCENZA DI UN ETHNOS EPIROTA*

Lorenzo Mancini

Riassunto. Fra le sub-regioni dell’Epiro la Tesprozia è quella che meglio si presta a un tentativo di lettura etno-centrato delle 
manifestazioni concernenti la vita religiosa. Essa esibisce infatti tratti peculiari tanto sul piano dei culti quanto su quello della 
morfologia dei santuari. Nel presente contributo si propone uno status quaestionis sugli hiera Thesproton ricorrendo a tutte le 
fonti disponibili, da quelle letterarie e numismatiche alle testimonianze archeologiche, comprese alcune inedite, sui rinvenimenti 
di materiali votivi e sull’edilizia sacra. Particolare attenzione sarà dedicata al problema della diffusione di un immaginario infero 
nel sud della Tesprozia, inizialmente circoscritto a un comprensorio tribale ma presto assunto a cifra religiosa dell’ethnos. È pos-
sibile considerare il nekyomanteion dell’Acheronte il santuario federale dei Tesproti? Esiste una corrispondenza fra le tradizioni 
infere letterariamente attestate e il paesaggio sacro ricostruibile attraverso i realia? Malgrado la lacunosità della documentazione 
non consenta di giungere a risposte definitive, si tenterà di indicare percorsi di ricerca plausibili facendo interagire i dati a nostra 
disposizione.

Περίληψη. Από τις περιοχές της Ηπείρου η Θεσπρωτία είναι η πιο κατάλληλη για μια προσπάθεια εθνοκεντρικής ανάγνωσης των 
εκδηλώσεων που συνδέονται με τη θρησκευτική ζωή. Παρουσιάζει, πράγματι, ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τόσο στο επίπεδο των λατρειών 
όσο και σε εκείνο της μορφολογίας των ιερών. Στο παρόν άρθρο προτείνεται ένα status quaestionis στα ιερά των Θεσπρωτών ανατρέχοντας 
σε όλες τις διαθέσιμες πηγές, από τις γραπτές και τις νομισματικές μέχρι τις αρχαιολογικές μαρτυρίες, συμπεριλαμβανομένων κάποιων 
αδημοσίευτων ακόμη, σχετικά με τα αναθήματα και την οικοδομική των κτηρίων λατρείας. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στο πρόβλημα 
της διάδοσης ενός φανταστικού Κάτω Κόσμου νότια της Θεσπρωτίας, αρχικά περιορισμένου στην επικράτεια μιας φυλής αλλά γρήγορα 
θρησκευτικό χαρακτηριστικό του έθνους. Είναι δυνατόν να θεωρηθεί το νεκυομαντείον του Αχέροντα το ομοσπονδιακό ιερό των 
Θεσπρωτών; Υπάρχει μια αντιστοιχία ανάμεσα στις παραδόσεις του Κάτω Κόσμου που πιστοποιούνται από τα γραπτά και το ιερό τοπίο 
που μπορεί να ανασυντεθεί διαμέσου των realia; Παρόλο που τα κενά της τεκμηρίωσης δεν επιτρέπουν να φτάσουμε σε τελικές απαντήσεις, 
θα προσπαθήσουμε να δείξουμε κάποιες αποδεκτές διαδρομές έρευνας με την αλληλεπίδραση των στοιχείων που έχουμε στη διάθεσή μας.

Abstract. Among the districts of ancient Epirus, Thesprotia is the most suitable for studying the religious life of the Epirotes 
at the scale of the ethnos. Indeed, Thesprotia seems to feature a peculiar identity both in the field of the cults and in that of the for-
mal layout of the sacred spaces. This paper proposes a reassessment of our knowledge of Thesprotian cultic antiquities comparing 
different kind of sources, from the literary and numismatic ones to the archaeological evidence, also unpublished, relating both 
votive offerings and the architectural features of the sanctuaries. The topic of the development of a mythical complex concerning 
the underworld in the lower part of the region, adopted by the Thesprotians as a symbol of their religious identity, will be par-
ticularly investigated. Can we regard the oracle of the dead at the Acheron river as a federal sanctuary of the Thesprotian tribes? 
Does the literary tradition related to the underworld correspond to a real cultic landscape detectable through the archaeological 
record? Although it is difficult to answer these questions due to the ambiguous nature of our sources, some hypotheses will be 
proposed on the basis of the available data.

Fino al tardo arcaismo i Tesproti ci appaiono come l’ethnos più noto dell’Epiro, interlocutore esclu-
sivo dei naviganti che, provenendo da vari centri della Grecia meridionale, si affacciavano alle coste del 
“Continente”1. Tale situazione si sarebbe rovesciata nell’avanzato IV sec. a.C.: con l’adesione alla cd. 
symmachia a guida molossa, infatti, le tribù in precedenza riunite nel koinon dei Tesproti avrebbero 
subito un ridimensionamento della loro autonomia, mantenendo una posizione di implicita subor-
dinazione anche all’interno del koinon panepirota sorto in seguito all’estinzione della dinastia eacide2. 

* Questo contributo sintetizza una parte dei risultati conseguiti 
nell’ambito di una ricerca di perfezionamento svolta nel 2016 presso 
la Scuola Archeologica Italiana di Atene, Istituzione nei cui confronti 
mi sento profondamente debitore. Fondamentale per l’avanzamento 
del lavoro è stato inoltre il sostegno dell’Eforia per le Antichità del-
la Thesprotia, che desidero ringraziare nelle persone dell’Eforo, dr. I. 
Houliaras, e del Direttore del Dipartimento di Antichità Preistoriche 

e Classiche, dr.ssa G. Pliakou. Un ringraziamento va inoltre ai referees 
anonimi per i loro preziosi suggerimenti. 
1 Lepore 1962, 37, 116-117 e passim, con rassegna delle fonti. 
2 Per P. Cabanes il koinon dei Tesproti, il cui t.a.q. è fissato intorno al 
360 a.C. dalla lista dei teorodochi di Epidauro, cesserebbe di esistere 
tra il 330 ca. e il 168/7 a.C.: Cabanes 1976, 155-156. Sulla “rinascita” 
post-Pidna: Id. 2013. 
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Fig. 1. Carta della Tesprozia con l’ubicazione dei siti menzionati nel testo (riel. A. da immagine satellitare ©2017 Google Earth).

Alcuni contributi, negli ultimi anni, hanno mostrato le aporie di una simile impostazione “molosso-
centrica”, invitando a rileggere la storia dell’Epiro come sistema policentrico di relazioni operanti su 
più livelli: da quello internazionale, dove gli Apeirotai agiscono come blocco compatto e come tale sono 
perlopiù percepiti dagli osservatori esterni, al livello dei rapporti infraregionali, dove soggetti agenti 
sono piuttosto i singoli ethne e le loro articolazioni tribali3. In questo sistema di identità modulari, il 
ruolo discriminante di santuari e culti è stato oggetto di indagini limitate. Le ragioni di tale fatto sono 
individuate da F. Quantin nelle lacune della documentazione archeologica ed epigrafica, che hanno 
imposto di affrontare il discorso sulla religione epirota con un taglio geografico sufficientemente ampio 
quale quello regionale4. Una volta sgombrato il campo da equivoci radicati e messa a fuoco la comples-
sità dell’oggetto, come si è giunti a fare negli ultimi decenni con contributi di diverso orientamento5, si 
può cercare tuttavia di superare l’impressione di eccessiva omogeneità che ogni indagine su ampia scala 
rischia di trasmettere. La Tesprozia (Fig. 1), in questo senso, costituisce un osservatorio promettente, 
mostrando opzioni peculiari tanto sul piano dei culti quanto su quello, finora scarsamente approfon-
dito, della morfologia dei santuari6. Obiettivo di questo saggio è offrire una sintesi delle conoscenze 
sugli hiera Thesproton comprensiva di entrambi gli aspetti appena richiamati, nel tentativo di attenuare 
quello schiacciamento su una prospettiva molossa che, nell’ambito delle antichità cultuali, ha coinciso 
con l’enfatizzazione del ruolo di Dodona7.

1. Sacra thesprotorum: le fonti letterarie e numismatiche

Uno status quaestionis sui culti dei Tesproti non può non partire dal dato che più di ogni altro ha con-
dizionato l’imagerie antica e la moderna storia degli studi: l’idea che tra il paesaggio della bassa Tesprozia e 
la rappresentazione già omerica degli inferi intercorra un rapporto mimetico, se non di autentica compe-
netrazione. La prima esplicita affermazione in questo senso risale a Pausania8, ma la tendenza a localizzare 

3 Meyer 2013, 104-113. Sul policentrismo epirota v. Funke 2009. 
4 Quantin 1999, 65-66. 
5 Per uno status quaestionis degli studi, sui quali ha pesato a lungo l’i-
dea di una “specificità epirota” talvolta interpretata come segnale di 
estraneità all’Hellenikon, v. Piccinini 2012. 
6 Il risveglio dell’interesse nei confronti delle sub-regioni epirote, del 
resto, va incontro all’indirizzo particolarista che sempre più si è andato 

affermando negli studi di archeologia della Grecia. Alle antichità te-
sprote, per iniziativa dell’Università di Ioannina e del Servizio arche-
ologico regionale, è stato dedicato un Convegno Internazionale tenu-
tosi a Igoumenitsa nel dicembre 2016. Chi scrive vi ha preso parte con 
una comunicazione sul paesaggio sacro: Mancini c.d.s. a. 
7 Cfr. Quantin 1999, in particolare 64-65, 78. 
8 Paus. 1.17.5.
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nel sud dell’Epiro l’episodio odissiaco dell’evocazione delle ombre dei morti ha radici più antiche9. La 
questione, squisitamente letteraria, va tenuta distinta dall’ubicazione negli stessi luoghi, nei pressi dell’A-
cheronte di Tesprozia e della zona umida da questo creata alla confluenza con il Kokytos, di un nekyoman-
teion, ossia di un luogo nel quale la consultazione dei defunti a scopo divinatorio dovette assumere una 
forma istituzionalizzata10. Fonti in relazione a quest’ultimo sono Erodoto e lo stesso Pausania11, mentre 
nessuna indicazione per un inquadramento cronologico del santuario necromantico può essere legittima-
mente ricavata dalla nekyomanteia omerica, come una lunga tradizione ha preteso di fare. In tale equivoco 
sono incorsi anche autori12 in vario modo scettici nei confronti dell’identificazione del nekyomanteion 
con i resti messi in luce a Mesopotamon a partire dalla fine degli anni Cinquanta13; identificazione che, 
a seguito della brillante intuizione di D. Baatz e delle critiche al procedimento ermeneutico seguito dallo 
scopritore S. Dakaris, appare oggi difficile sostenere14.

Innegabile è invece l’esistenza, nella Tesprozia meridionale, di una “tradizione infera” il cui orizzonte 
formativo è stato individuato nel contesto delle frequentazioni esplorative delle coste epirote anteriori 
all’imposizione del dominio coloniale corinzio15, per quanto sulle relative matrici si registrino pareri di-
scordi. Nella fortuna mitopoietica di Odisseo in terra tesprota, legata a una valenza ecistica e oracolare 
dell’eroe che ne farebbe l’“antenato mitico” della consultazione necromantica16, si è riconosciuta la tra-
sposizione dell’esperienza di “protocolonizzatori” euboici, il cui ruolo in questo settore dello Ionio manca 
tuttavia di una conferma archeologica17. A un rapporto con la presunta colonizzazione elea della sponda 
N del Golfo di Arta pensano invece F. Quantin ed É. Fouache18. Il nekyomanteion, secondo i due studiosi, 
coinciderebbe con un punto notevole e geomorfologicamente stabile del paesaggio a monte dell’attuale 
confluenza di Mesopotamon, un ingresso agli inferi ubicato nei pressi della risorgiva di Glykì, allo sbocco 
delle gole dell’Acheronte19. Le caratteristiche ambientali del sito avrebbero favorito il trapianto, subito 
a N della Kassopaia interessata dalla colonizzazione elea, di un immaginario infernale originariamente 
proprio di un’altra eschatia, quella di Trifilia tra Elide e Messenia20; a una matrice elea è infine ricondotto 
anche il culto di Ade e delle divinità dell’oltremondo, diffuso nella regione peloponnesiaca più che in ogni 
altra parte della Grecia21. Nell’eventualità di un apporto coloniale alla genesi dell’immagine infera della 
Tesprozia, non bisogna inoltre trascurare il ruolo di Corinto e Corcira, ossia delle uniche realtà allogene 
sicuramente attestate ai confini della regione22.

La più antica storia del nekyomanteion tesprota deve essere calata in questo contesto, che l’esiguità delle 
fonti ci consente appena di intuire: a stretto contatto e sotto l’influenza delle enclave coloniali dell’Epiro 
del sud ma al di fuori del loro controllo diretto, in un orizzonte “indigeno” ancora fluido che potrebbe 

9 Hom.Od. 10.505-532. Ampia disamina delle fonti in Foua-
che-Quantin 1999 e 2004. 
10 Definizioni e terminologia antica in Ogden 2001, 17-18. 
11 Hdt. 5.92, in particolare η7-9; Paus. 9.30.6. Cfr. Fouache-Quan-
tin 1999, 36-39; Ogden 2001, 43-60. 
12 Da ultimo Ogden 2001, XXIV-XXVI, 43-44. Cfr. Harari 2012, 
302. 
13 Dalla prima notizia del 1958, la lettura cultuale del complesso me-
dio-ellenistico al di sotto del monastero di Ag. Ioannis Prodromos si è 
imposta in modo esclusivo ed è stata sempre ribadita da S. Dakaris, che 
pensava a una tarda monumentalizzazione del nekyomanteion noto 
dalle fonti. La storia dell’indagine archeologica e della sua interpreta-
zione, complicata dall’assenza di una presentazione d’insieme dei dati, 
è stata ricostruita da Fouache-Quantin 1999, 40-47. Sintesi parzia-
li, confluite nelle varie edd. della guida del sito (da ultimo Dakaris 
2000), sono state pubblicate contestualmente al procedere degli scavi: 
Dakaris 1962; Id. 1963; Δακαρης 1972, 179-181. 
14 Baatz 1982 (rist. Id. 1994, 146-168); Id. 1999. 
15 Se, come probabile, Paus. 9.30.6 dipende da Ecateo (Calce 2011, 
83), la più antica menzione del nekyomanteion può essere fatta risali-
re al tardo VI sec. a.C. Hdt. 5.92 presuppone l’esistenza dell’oracolo 
all’epoca di Periandro (627-585 a.C. ca.), ma la storicità dell’episodio è 
dubbia: Fouache-Quantin 1999, 36-38; Ogden 2001, 54-60. L’i-
dea di un legame tra le tradizioni infere e le rotte tardo-micenee (e.g. 
Dakaris 1962, 92; Lepore 1962, 80) non trova alcuna valida argo-
mentazione a favore. 
16 A Trampya, fondazione odissiaca, l’eroe sarebbe divenuto oggetto 
di un culto oracolare post mortem: St. Byz., s.v.Τράμπυα; Lyc.Alex. 
799-800; Tz.ad.Lyc. 800. Trampya in Tesprozia: Lepore 1962, 36; 
Quantin 1999, 80-81. Contra Hammond 1967, 385-386, 394, 708, 
che la localizza nella regione molossa degli Zagoria. 

17 Castiglioni 2013. Su un’attività eretriese nello Ionio contestuale 
alla frequentazione euboica del Golfo di Napoli, alla quale sarebbe da 
riferire il trasferimento in Tesprozia di valenze infere dall’area cumana: 
Calce 2011, 81-83. A una più recente sovrapposizione tra Acherousia 
limne tesprota e Aornos/Avernus campano (Paus. 9.30.6) pensa invece 
Ogden 2001, 18, 45. La tesi di una “protocolonizzazione” euboica 
di Corfù e dell’antistante costa epirota, allo stato attuale, può appog-
giarsi unicamente a Plu.Mor. 293 e a sporadici rinvenimenti ceramici, 
all’origine dello scetticismo di Morgan 1998 e altri (bibliografia in 
Calce 2011, 82; Hernandez 2017, 215). 
18 Fouache-Quantin 1999, 54-59. V. già Franke 1961, 47. 
19 Fouache-Quantin 1999, 47-49, 53-54. 
20 Ibid., 54 ss.
21 Ibid., 56-59, con riferimenti alle fonti. Contra Domínguez 2015, 
che in base alla rilettura del debolissimo quadro indiziario sul quale si 
è fondata la tesi di una colonizzazione elea dell’Epiro (cfr. Dakaris 
1971a) giunge a negare la storicità del fenomeno. Le ’Hλείων ἀποικίαι 
dell’orazione pseudo-demostenica περὶ Ἀλοννήσου 7.32 – Pandosia, 
Boucheta ed Elateia – sarebbero centri indigeni intenzionati a costru-
irsi mediante richiami mitistorici un’identità alternativa a quella delle 
realtà circonvicine, a partire dai Kassopaioi. Le corrispondenze topo-
nomastiche e mitiche tra la Tesprozia e l’Elide (Evangelidis 1962, 
61-64), se è giusta l’ipotesi di Domínguez, potrebbero giustificarsi 
alla luce di una più generale percezione liminare dell’Occidente gre-
co da parte dell’immaginario arcaico, evocata del resto (con richiami a 
Ballabriga 1986 e Cabanes 1988) anche da Fouache-Quantin 
1999, 58. 
22 Domínguez 2015, 132-135 è propenso ad ascrivere a una media-
zione corinzia (o corcirese) la definitiva localizzazione di Ephyra in 
Epiro. Sull’identità di Ephyra e della Kichyros tesprota di Paus. 1.17.5 
v. Str. 8.3.5. Rassegna delle fonti in Calce 2011, 87-95. 
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Fig. 2. Emissione bronzea a nome dei Thesprotoi (335-330/25 a.C. ca.):  
D/Testa di Persefone, R/Cerbero  

(da Classical Numismatic Group, asta 76, lotto N. 353).

averlo posto al riparo, almeno fino alla prima età classica, da dinamiche di appropriazione che diventano 
invece palesi con l’avanzare del IV sec. a.C. Al 342-335 a.C. ca., infatti, sono state riferite quattro serie 
monetali contraddistinte dalla legenda ΕΛΕΑΙ[ΩΝ] o ΕΛΕΑΤΑΝ e recanti al dritto una testa muliebre 
con corona di spighe interpretata come Persefone, al rovescio un Cerbero tricefalo23; i medesimi tipi, su 
due serie datate da P.R. Franke fra il 335 e il 330/25 a.C. (Fig. 2), sono invece associati al digramma ΘΕ, 
abbreviazione di ΘΕΣΡΩΤΩΝ24.

Queste serie costituiscono la più antica testimonianza interna di un complesso mitico-religioso lega-
to al mondo infero nella bassa Tesprozia25. Il suo primo utilizzo in chiave autorappresentativa si deve a 
un’entità politica il cui etnico ci è stato trasmesso in due varianti – Eleaoi ed Eleates – e il cui territorio 
corrisponde verosimilmente all’Elaiatis già nota a Tucidide, che la fa gravitare intorno all’Acherousia lim-
ne e alla polis di Ephyra26. Nel corso del IV sec. a.C. gli Eleaioi, al pari di altre tribù tesprote, si dotano di 
un centro amministrativo, Elea, che si è oggi propensi a identificare con il sito fortificato a consistenza 
urbana nei pressi di Chrysavghì, nel distretto di Paramythià27. Tale identificazione, combinata con le fonti 
relative a un “porto di Elaia” alla foce dell’Acheronte28 e con la lettura del paesaggio, consente di attribuire 
all’Eleatide un’estensione notevole, che dalla piana deltizia di Fanari si spingeva verso NE per oltre 20 km 
seguendo il corridoio geomorfologico della valle del Kokytos fino alla sorgente, poco a N di Paramythià. Al 
di là delle incertezze circa la sua precisa ubicazione, non vi sono dunque dubbi che almeno dal terzo quarto 
del IV sec. a.C. il nekyomanteion ricadesse nella sfera d’influenza degli Eleaioi/Eleates. Probabilmente non 
privo di significato è il fatto che il terminus post quem per l’avvio delle serie monetali con tematica infera 
sia stato fissato al 343/2 a.C., quando Filippo II di Macedonia conquistò i centri di Pandosia, Boucheta ed 
Elateia per donarli – con uno statuto che le fonti non esitano a equiparare alla servitù – al cognato Ales-
sandro I il Molosso29. Che le si voglia considerare o meno fondazioni elee stricto sensu30, l’assoggettamento 
delle Eleion apoikiai sembrerebbe aver stimolato le tribù su entrambe le sponde dell’Acheronte a com-
pletare un processo di autodefinizione probabilmente già in atto da qualche decennio31; un processo nel 

23 Franke 1961, 40-46 (Gruppi II, III e IV). Cfr. Λιαμπη 2008, 
51-52; Papaevangelou-Genakos 2013, 133; Ρηγινος-Λαζαρη 
2013, 376. La testa coronata al dritto è generalmente interpretata 
come Persefone, ma l’ambivalenza degli attributi la rende disponibile 
all’identificazione con Demetra. Cfr. LIMC IV, s.v. «Demeter», 861 
[L. Beschi]; LIMC VIII, s.v. «Persephone», 959 [G. Güntner]; Bor-
ba Florenzano 2005. I confronti migliori, per iconografia e presen-
tazione di tre quarti, sono offerti dalla testa “di Demetra” su tetras di 
Gela (339-310 a.C.: Jenkins 1970, 112, Gruppo XII, N. 549-550, con 
tav. 31; LIMC IV, s.v. «Demeter», 861, N. 185 [L. Beschi]) e da quella 
“di Kore” su nomos di Metaponto (400-340 ca.: Troxell 1972, N. 
342; Caccamo Caltabiano 2008, 126, con tav. II, 18). 
24 Franke 1961, 47-51; Λιαμπη 2008, 53; Papaevangelou-Ge-
nakos 2013, 133-134; Ρηγινος-Λαζαρη 2013, 376, con tav. 52, 2-3. 
25 Fouache-Quantin 1999, 39. 
26 Th. 1.46.4. Sull’opportunità di riferire l’etnico a una tribù tesprota 
piuttosto che alle presunte apoikiai elee della Kassopaia o, come ipotiz-
zava Franke 1961, 40, 301, a una non altrimenti nota colonia corin-
zia di Elea: Hammond 1967, 546-549. Cfr. Funke et alii 2004, 344-
345; Ρηγινος-Λαζαρη 2007, 22-26, 113-115; Domínguez 2015, 
112-114. Nell’ultimo decennio la conoscenza dell’assetto insediativo 

dell’Elaiatis, in particolare del suo quadrante centrale corrispondente 
alla media valle del Kokytos, è notevolmente migliorata grazie alle ricer-
che del Thesprotia Expedition Project dell’Istituto Finlandese di Atene. 
Per un quadro generale v. Forsén 2011 e Forsén-Galanidou 2016. 
27 Ρηγινος-Λαζαρη 2007. Si tratta del centro di maggiore estensione 
(ha. 10.5) dell’intero comprensorio. 
28 Ps.-Scyl. 30 (sulla base dell’emendamento della forma tradita 
ΕΛΕΔ in ’Eλέα – Hammond 1967, 547 – o ’Eλαία – Shipley 2011, 
29, 60); Ptol. 3.14.5 (’Eλαίας λιμήν). 
29 Ps.-D.7.32, che ricorre al termine δουλεύειν. Cfr. Meyer 2013, 60-
61, con n. 141. Le serie monetali II e III di Franke con tematica infera 
sono in gran parte riconiate su monete di Filippo II: Papaevange-
lou-Genakos 2013, 133. 
30 Domínguez 2015. 
31 La fondazione di Elea viene tradizionalmente fissata al 360 a.C. ca., 
quando ha inizio secondo Franke la prima monetazione a nome degli 
Eleaioi (Gruppo I). Essa tuttavia, come notava Hammond 1967, 547-
548, non presuppone l’esistenza di un centro urbano. Per una recente 
proposta di abbassamento della cronologia delle mura di Elea alla se-
conda metà del IV sec. a.C. v. Suha 2016. Analogo discorso vale per 
Kassope: Domínguez 2015, 122. 
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quale il possesso degli hiera – in precedenza terreno di mediazione tra realtà differenti e in parte estranee 
all’orizzonte indigeno32– diviene un potente strumento di affermazione identitaria33. Un ruolo in que-
sto senso cruciale sembrerebbero aver avuto il nekyomanteion e l’immaginario a esso legato, il cui pote-
re identificativo, nel volgere di pochi anni, si estese dall’ambito tribale all’ethnos unitariamente inteso. È 
infatti significativo che il koinon dei Tesproti, al momento di eleggere un simbolo in grado di trasmettere 
all’esterno il senso di una nuova e ampliata percezione di sé, abbia attinto al medesimo repertorio iconico 
delle serie più tarde degli Eleates, ritenendolo il più adatto a rappresentare l’identità tesprota al di là dei 
particolarismi tribali. Altri culti, evidentemente, non avevano questo potere aggregante34, né il santuario 
oracolare di Dodona, passato in mano molossa verso la fine del V sec. a.C. dopo essere stato a lungo The-
sproton oudas, poteva più servire allo scopo35.

Il riferimento a Dodona rende legittimo interrogarsi sulla possibilità, ammessa da alcuni36, di consi-
derare il nekyomanteion alla stregua di un santuario “federale” dei Tesproti così come il manteion di Zeus 
Naios, almeno nelle intenzioni dei monarchi eacidi e a dispetto di una vocazione sovraregionale difficil-
mente trascurabile, fu nel IV sec. a.C. in rapporto all’ethnos molosso37. Un secondo quesito al quale si deve 
cercare di dare risposta riguarda l’aderenza dell’immagine “infera” della Tesprozia a un paesaggio cultuale 
ricostruibile attraverso i realia.

La prima domanda presuppone il problema della consistenza “strutturale” del nekyomanteion, sul-
la quale nessuna fonte fornisce indicazioni. L’unico elemento comune a tutte le occorrenze letterarie è 
l’associazione tra l’oracolo dei morti e l’acqua acherontea, definita come un fiume o una realtà intermedia 
tra quest’ultimo e un lago38. A partire dall’archetipo omerico, l’ambientazione perifluviale o perilacustre 
delle pratiche necromantiche costituisce un topos ricorrente, che si riflette nella topografia di almeno un 
altro dei quattro nekyomanteia “classici” noti alla tradizione, quello dell’Averno39. Gli altri due, Eraclea 
Pontica e Capo Tenaro, indicano nella grotta uno scenario alternativo per questo tipo di mantica, con-
dividendo col nekyomanteion cumano il fatto di essere localizzati in corrispondenza di un accesso agli 
inferi40. Lo stesso doveva valere per il nekyomanteion dell’Acheronte, come si evince dalla connotazione 
letteraria della Tesprozia quale terra di nekyai41. Per loro stessa natura, dunque, i nekyomanteia non sem-
brano comportare una facies architettonica rilevante, bastando allo svolgimento della pratica eponima un 
recinto ipetro o, nel caso delle grotte, un’elementare manipolazione dell’ambiente ipogeo42. Ciò è del resto 
coerente con le linee di sviluppo generali del paesaggio sacro dell’Epiro indigeno, che fino al IV sec. a.C. 
manca di una definizione architettonica di carattere durevole43. Ma per l’epoca successiva, tardo-classica 
ed ellenistica, non disponiamo di alcuna testimonianza in merito all’attività del nekyomanteion, che nono-
stante le reminescenze dell’apologetica cristiana doveva essere già cessata da tempo all’epoca di Pausania44.

32 Può essere utile richiamare, a questo proposito, la nozione di “mid-
dle ground” elaborata da Malkin 1998 ed evocata da Castiglioni 
2013, 65 in relazione ai miti odissiaci in Tesprozia. 
33 Cfr. Domínguez 2015, 135, per il quale la tematica infera presso 
gli Eleati è «emblem of their (newly constructed) ethnic identity». La 
presenza di riferimenti a tale sfera già nel Gruppo I di Franke (360-342 
a.C.) è tutt’altro che certa, appoggiandosi all’interpretazione di un pic-
colo copricapo conico, affiancato al tipo di rovescio su un numero limi-
tato di esemplari, come ’Άιδος κυνέη: Franke 1961, 41-42. Cfr. Foua-
che-Quantin 1999, 39; Λιαμπη 2008, 51; Τζουβαρα-Σουλη 
2013, 189. Il copricapo di Ade, noto dalle fonti mitografiche (riferimenti 
in LIMC IV, s.v. «Hades», 369 [R. Lindner - S.-Ch. Dahlinger - N. Ya-
louris]), ricorre di rado nelle rappresentazioni, dove può assumere la for-
ma di un pileo (e.g. nella ceramica apula: ibid., 384, N. 112). Nelle mo-
nete degli Eleaioi, tuttavia, il simbolo è usato come marchio di controllo, 
tematicamente non coerente con i tipi (desunti da un repertorio corinzio 
ampiamente diffuso in ambito greco nordoccidentale: D/Pegaso, R/tri-
dente) e alternativo ad altri come la spiga (che può valere effettivamente 
come riferimento a Demetra/Kore) e la foglia d’edera (sul cui significato 
già Franke 1961, 42, si dichiarava incerto). 
34 Demetra e/o Kore, nella propaganda monetale, assumono di fre-
quente il valore di promotrici di leghe, confederazioni o progetti po-
litici diretti ad affermare una più o meno ampia unità “nazionale”: 
Caccamo Caltabiano 2008, 129. 
35 Moustakis 2006, 161-162. La definizione di Dodona come 
Θεσπρωτὸν οὖδας è euripidea (Ph. 982). 
36 Da ultimo Meyer 2013, 105. 
37 Sul rapporto tra i Molossi e Dodona nel IV sec. a.C.: Meyer 2013, 
46-60, con posizioni in parte diverse da quelle tradizionali. Sulle 

rimostranze dell’eacide Olimpiade contro le ingerenze straniere nel 
santuario v. Baslez 1999. 
38 Ogden 2001, 47. In Hdt. 5.92 Periandro invia messi ἐπ’ Ἀχέροντα 
ποταμὸν, mentre l’ἐπὶ τὸ Ἄορνον di Paus. 9.30.6 si riferisce senza dubbio 
all’Acherousia limne di 1.17.5. Quest’ultima è definita limne nekyopom-
pos da uno scoliasta dell’Odissea (Hypothesis 5 ed. Dindorf), che presup-
pone già l’ambientazione tesprota della nekyomanteia di Odisseo. 
39 Ogden 2001, 47-51 (necromanzia e acque), 61-74 (Averno).
40 Ogden 2001, 29-42, con bibliografia e rassegna delle fonti, che le-
gano la fortuna di entrambi i luoghi alla cattura di Cerbero da parte 
di Eracle. È verosimile che dell’episodio esistesse anche una versione 
tesprota: ibid., 43, n. 1. I cani pastore della vicina Molossia, secondo 
una tradizione, discendevano da Cerbero: Quantin 2011, 81-82. 
41 Pausania ambienta in Tesprozia le nekyai di Teseo (1.17.5) e Orfeo 
(9.30.6). 
42 A un «lakeside precinct» – simile al sekos (nell’accezione originaria di 
«enclos ou […] enceinte consacrée à une divinité»: Hellmann 1992, 
368) del Fr. 273a della perduta tragedia Psychagogoi di Eschilo – pensa 
Ogden 2001, XXV, 47-48. Cfr. Fouache-Quantin 1999, 49. 
43 Basti richiamare il caso di Dodona e le considerazioni già espresse in 
Mancini 2013a, 2013b e c.d.s. c. 
44 Paus. 9.30.6: εἶναι γὰρ πάλαι νεκυομαντεῖον αὐτόθι. Cfr. Ogden 
2001, XXV, 51-52. Il λέβητα Θεσπρώτιον di Clem. Al.Protr. 2.10, 11 
(10P), non potendo identificarsi con il più noto Δωδωναῖον χαλκεῖον 
menzionato poco oltre, è in genere interpretato come un riferimento al 
nekyomanteion. Cfr. Ogden 2001, 53-54, che ipotizza una tarda con-
taminazione tra necromanzia (incubatoria) e lecanomanzia. Desta per-
plessità il tentativo di Τζουβαρα-Σουλη 2013, 190-191 di difendere 
l’identificazione del nekyomanteion con il complesso di Mesopotamon 
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Più che il carattere di luogo di culto “naturale”, probabilmente privo di un’attrezzatura monumentale atta 
a soddisfare le esigenze non solo di un’eventuale destinazione politica, ma anche di una regolare prassi cultuale, 
è tuttavia proprio la natura di quest’ultima a far dubitare della possibilità di individuare nel nekyomanteion il 
santuario della Stammesverband dei Tesproti45. D. Ogden, infatti, rileva la difficoltà di dimostrare che i quattro 
più rinomati oracoli dei morti fossero oggetto di frequentazione costante: nessuna delle consultazioni ricor-
date dalle fonti possiede il crisma di un’incontrovertibile storicità, mentre del tutto assenti, presso complessi 
pure identificati con relativa sicurezza come quelli del Capo Tenaro e di Eraclea Pontica, sono le categorie di 
evidenze che si accompagnano a una “normale” attività cultuale presso un santuario oracolare, quali iscrizioni 
ed ex-voto46. Difficilmente si potrebbe tuttavia negare, come fa Ogden, il carattere “istituzionale” di luoghi co-
munque classificati come manteia dalla terminologia antica, dotati di un personale specializzato e certamente 
non occasionale47. Quanto all’immaginario infero in sé, la tematica monetale offre numerosi esempi di un 
utilizzo di esso in chiave positiva, ai fini della costruzione di un’identità poleica nient’affatto inibita dalle sue 
inevitabili implicazioni sinistre: è il caso delle città della valle del Meandro, i cui richiami iconici ai Charonia 
hanno recentemente trovato uno spettacolare referente archeologico nel Ploutonion di Hierapolis di Frigia48. 
Altrove è piuttosto l’evocazione di una topografia mitica e religiosa a orientare la scelta dei tipi monetali49. A 
quest’ultimo ambito sembrerebbero ascrivibili le serie tesprote. In esse il rimando al nekyomanteion è scontato, 
ma più come componente di un paesaggio infero “diffuso” che come realtà puntiforme della cui sussistenza 
all’epoca delle emissioni, come si è detto, nulla sappiamo. È di questo paesaggio mitopoietico che si può cercare 
di riconoscere le tracce nelle testimonianze materiali dei culti e dei santuari tesproti.

2. Dai sistemi votivi alla prassi cultuale: un pantheon “infero”?

Un primo corpus di materiali che occorre prendere in considerazione è rappresentato dai rinvenimenti 
coroplastici del cd. nekyomanteion di Mesopotamon, ormai perlopiù interpretato come fattoria fortificata 
del tipo a pyrgos50. Nonostante la probabile destinazione profana del complesso, la provenienza di queste 
terrecotte dal quadrante SW del comprensorio degli Eleates, nel quale si è riconosciuto l’epicentro dell’i-
magerie religiosa che qui interessa, ne fa un elemento importante del dibattito sulla diffusione dei culti 
inferi nella bassa Tesprozia. Si tratta di due gruppi di materiali nettamente differenziati sul piano cronolo-
gico, provenienti rispettivamente da un deposito votivo rinvenuto alle pendici dell’altura, un centinaio di 
metri a SW del complesso fortificato ellenistico, e dall’interno di quest’ultimo. Il primo nucleo, che non 
fu possibile riferire ad alcuna struttura coeva, conteneva una ventina di teste di figurine fittili databili tra 
l’avanzato VII e il V sec. a.C.51. Malgrado i tentativi di Dakaris di leggere le numerose varianti di figura fem-
minile con polos come immagini di Persefone, i tipi qui rappresentati rientrano in un repertorio generico 
documentato in altri contesti tesproti legati al milieu corcirese52. Dal supposto santuario delle divinità 
infere provengono invece nove figurine femminili, che le notizie di scavo consentono di ripartire in tre 

sulla base del rinvenimento di un lebete (apparentemente la lekane 
bronzea trovata, insieme a una di marmo e altre fittili impilate, sul pavi-
mento del vano K sul lato E del corpo centrale dell’edificio: Δακαρης 
1960a, 120; Daux 1961, 733). Dal complesso provengono in totale 
cinque lebeti, insieme a un numero elevatissimo di contenitori adibiti 
a varie funzioni: Daux 1965, 775. 
45 Moustakis 2006, 162; Meyer 2013, 105. 
46 Persino quelli che l’A. definisce i «big four» sarebbero stati 
«unglamorous and low in profile»: Ogden 2001, 22. Anche per 
Fouache-Quantin 1999, 37 la mantica praticata presso gli ingressi 
agli inferi «ne semble pas être une activité courante, et se présente tou-
jours dans les sources comme un fait exceptionnel». 
47 Ogden 2001, 22, che rileva come solo il nekyomanteion del 
Capo Tenaro fosse sicuramente «integrated into a state-sponsored 
sanctuary», dedicato peraltro a Poseidon. La prima attestazione dell’e-
sistenza di psychagogoi professionisti ci è offerta dall’omonima e perdu-
ta tragedia di Eschilo: Ogden 2001, XXVI. Una laminetta di fine V 
sec. a.C. da Dodona (Δακαρης et alii 2013, 68-69, N. 172A) menzio-
na uno psychagogos di nome Dorios, il cui legame con il nekyomanteion 
tesprota non può essere tuttavia dimostrato: Ogden 2001, 52-53. 
48 D’Andria 2013. Monete di Magnesia e Nysa al Meandro: ibid., 
180-181, con fig. 27.
49 Prima dell’età romana, il tipo di Cerbero è attestato su monete di 

Cizico, sul cui legame con il culto di Kore-Persefone cfr. App.Mith. 
11.75, di Capua e di un’ignota zecca dell’Etruria, dove pure le tradi-
zioni necromantiche ebbero ampia diffusione (Harari 2012): LIMC 
VI, s.v. «Kerberos», 26, NN. 19, 27, NN. 39, 28, N. 53 [S. Woodford 
- J. Spier]. 
50 La lettura di D. Baatz, coerente con la planimetria e i materiali rin-
venuti, è accolta, tra gli altri, da Wiseman 1998, Fouache-Quan-
tin 1999, 45-47 e Ogden 2001, 20-21. Contra la maggior parte della 
letteratura in lingua greca, fedele a un’interpretazione cultuale che ha 
orientato l’allestimento dei materiali al Museo Archeologico di Ioan-
nina (Faklari 2008). Cfr. Τζουβαρα-Σουλη 2013, 190-191; Ead. 
c.d.s.; Γραβανη-Κατσικουδης c.d.s. 
51 Dakaris 1958, 97-98 e figg. 102-103; Daux 1959, 666 e fig. 14. 
Cfr. Τζουβαρα-Σουλη 1979, 103, N. 3α. Δακαρης 1963, 153 se-
gnala il rinvenimento, un centinaio di m a S del cd. nekyomanteion, 
della testa di una figurina femminile marmorea (alt. 3.6 cm, metà V 
sec. a.C.), purtroppo non riprodotta, che Τζουβαρα-Σουλη 1979, 
103, N. 3β interpreta arbitrariamente come Persefone. 
52 Dakaris 1962, 93; Id. 1963, tav. 24, 1-3; Id. 2000, 29, fig. 19; 
Τζουβαρα-Σουλη 1979, fig. 37α. Materiali analoghi sono noti da siti 
della peraia corcirese presso la foce del Kalamas (Mastilitsa, Pyrgos Ra-
ghiou) e dalla regione di Paramythià (Neochori): Tzortzatou-Fat-
siou 2009, 44, con fig. 5. 
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Fig. 3. Protome-busto (III-II sec. a.C.) dal cd. nekyomanteion 
di Mesopotamon, Preveza (Museo Archeologico di Ioannina; 

da Φακλαρη 2008, 119. Immagine originale non in scala).

gruppi in base al luogo di rinvenimento: quattro teste di figurine datate al IV-III sec. a.C. dall’ambiente 
centrale (M1) dell’ala E del pyrgos53; tre esemplari di III sec. a.C. rinvenuti al di sotto della chiesetta di Ag. 
Ioannis Prodromos54; due protomi-busto coeve rinvenute nell’ambiente Λ, nell’ala W del pyrgos55.

Le protomi-busto, la cui presenza in contesto residenziale rientra in una prassi ben documentata56, sono 
i materiali più interessanti a causa della tradizione esegetica che vi vede un riferimento al ciclo della vita vege-
tativa, quale prerogativa di divinità “ctonie” non di rado ricondotte alla sfera coreico-demetriaca57. A questa 
linea, come noto, se ne è opposta recentemente una seconda che partendo dalla constatazione della trasversa-
lità delle protomi – le quali, nella Grecia propria, appaiono con maggiore frequenza nei santuari di divinità 
femminili diverse da Demetra e Kore58– le interpreta come rappresentazioni “abbreviate” di offerenti59. Il di-
scrimine tra queste e le immagini divine sarebbe offerto dalla presenza di attributi qualificanti, nel cui novero 
non sembra possibile inserire il cd. polos: esso, nelle protomi a volte assimilato a un diadema svasato, sarebbe 
infatti interpretabile come elemento della parure nuziale al pari del velo, al quale spesso risulta associato60. 
È il caso di almeno due delle protomi-busto di Mesopotamon, accomunate dal gesto dell’anakalypsis che 
ne rende trasparente il riferimento al gamos61. La più elaborata caratterizzazione di una di esse (Fig. 3), il cui 

53 Δακαρης1964a, 54-55 e fig. 59; Id. 1964b, 53, con n. 2; Daux 
1965, 772 e fig. 5; Τζουβαρα-Σουλη 1979, 103, N. 3γ e fig. 37β 
(Museo di Ioannina, inv. 4421). 
54 Δακαρης 1964c, 310 e tav. 349γ; Τζουβαρα-Σουλη 1979, 103, 
N. 3δ e tav. 38α. 
55 Δακαρης 1960a, 119 e tav. 90δ; Id. 1960b, 105 e fig. 121; Daka-
ris 1962, 90-91; Id. 1963, 52 e tav. 24, 5; Daux 1961, 731 e fig. 4; 
Τζουβαρα-Σουλη 1979, 104, N. 3ε e fig. 38β. 
56 Chryssanthaki-Nagle 2006, 21-24; Huysecom-Ha-
xhi - Muller 2007, 235; Muller 2009, 84. Di discusso significato, 
le protomi in ambito domestico sembrano associarsi di preferenza (ma 
non esclusivamente) agli ambienti deputati ad attività femminili quali 
tessitura e preparazione dei cibi. L’ambiente Λ di Mesopotamon, fa-
cente parte del gruppo di vani già interpretati da Dakaris 1962, 90 
come «storerooms of the sanctuary», conteneva sei pithoi per lo stoc-
caggio di derrate. 
57 Per la storia degli studi cfr. Muller 2005, 68-70; Huysecom-Ha-
xhi - Muller 2007, 242-243; Muller 2009, 82-84.
58 Chryssanthaki-Nagle 2006, 16-17; Muller 2005, 69; Id. 
2009, 83. Se in ambito magnogreco e siceliota le due Dee risultano 

destinatarie della maggior parte delle protomi, in Grecia il primato 
è detenuto da Artemide, seguita a una certa distanza da altre divini-
tà (Demetra e Kore, le Ninfe, Afrodite, Era, Atena): Lippolis 2001, 
241-243; Huysecom-Haxhi - Muller 2007, 234. 
59 Huysecom-Haxhi - Muller 2007, in particolare 242-243, Mul-
ler 2009, la cui lettura è stata ispirata dalla ricchissima documentazio-
ne dei santuari di Taso (Artemision e Thesmophorion) e dell’Artemision 
di Epidamnos-Dyrrachion. 
60 Chryssanthaki-Nagle 2006, 25; Huysecom-Haxhi - Mul-
ler 2007, 240; Muller et alii 2010, 399 e n. 51; Muka et alii 2014, 
279 e n. 45. Contra una lunga tradizione risalente a Müller 1915, 
identificante nel polos la tipica Götterkrone. 
61 Museo di Ioannina, inv. 4436, 4514 (in base alla descrizione di 
Τζουβαρα-Σουλη 1979, 195, n. 656). La protome inv. 4422 
(Δακαρης 1964c, tav. 349γ), confrontabile con un esemplare da 
Morgantina (Bell 1981, tav. 46, cat. 163a: seconda metà III sec. a.C.), 
sembra presentare il solo velo. Sull’anakalypsis come tratto icono-
grafico comune alla maggior parte delle protomi: Huysecom-Ha-
xhi - Muller 2007, 243; Muller 2009, 94. Rapporto tra anakalyp-
teria e pratica votiva coreico-demetriaca: Pautasso 2008. 
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copricapo è serrato da una doppia tenia con nodo di Eracle e sormontato da una corona vegetale62, trova 
effettivamente i migliori confronti in contesti tesmoforici e coreici, che potrebbero suggerire un richiamo 
alla theogamia di Kore-Persefone quale paradigma delle nozze umane63. A una lettura di queste immagini in 
chiave divina e “infera”– in un’accezione fertilistica, solo in apparenza incompatibile con la valenza funeraria 
del mito necromantico64– sembrerebbero rimandare altre due terrecotte figurate rinvenute in associazione 
con le protomi: un frammento di “vaso tripodato” e la figurina di un non meglio precisato “demone ctonio”. 
Le immagini disponibili per il primo, tuttavia, rendono l’identificazione del “Cerbero monocefalo” (sic) che 
ne decorerebbe il piede alquanto dubbia, mentre del presunto demone, descritto in modo contrastante nelle 
notizie edite, non si fornisce purtroppo alcuna riproduzione65.

Se si prescinde da questi rinvenimenti d’incerta interpretazione, le terrecotte figurate da Mesopotamon 
presentano più di un punto di tangenza con il “sistema votivo” ricostruibile per il solo santuario dell’Ela-
iatis che abbia restituito materiali, quello di Kyrà Panaghià nella media valle del Kokytos66. Questo luogo 
di culto rurale costituisce una rara testimonianza, al di fuori della perea corcirese67, della vita religiosa di 
una o più komai tesprote anteriormente al complesso di trasformazioni che, nell’avanzato IV sec. a.C., 
porteranno alla nascita dei primi insediamenti urbani68. L’inizio della pratica votiva sul sito può essere 
fissato in età tardo-arcaica, in notevole anticipo sulla costruzione del tempietto a oikos che in assenza di 
dati stratigrafici, sulla base del floruit attestato dai materiali mobili, si è portati a ritenere non anteriore 
alla fine del IV-III sec. a.C.69. L’edificio parrebbe essere stato concepito come un ricettacolo per le centinaia 
di figurine fittili rinvenute negli strati di distruzione, le quali in precedenza dovevano essere depositate 
all’aperto70. Nella dedica della coroplastica sembra essersi risolta gran parte della prassi rituale, protrattasi 
con impressionante continuità di forme almeno fino alla metà del I sec. a.C.71. È noto che questo tipo di 
ritualità può essere ricondotto allo svolgimento di celebrazioni periodiche ad ampia partecipazione che in 
diverse parti del mondo greco, come l’Occidente coloniale e la periferia settentrionale dell’Hellenikon, si 
legano ai passaggi di status biotico e sociale72. Il santuario di Kyrà Panaghià sembrerebbe aver svolto tale 
funzione in rapporto alle compagini tribali del sistema kata komas, rivolgendosi tanto alla componente 
femminile – rappresentata dalla quasi totalità della coroplastica (Fig. 4a-b)73 – quanto a quella maschile; 

62 Inv. 4436: Dakaris 2000, 28, fig. 18; Φακλαρη 2008, 119. Per 
gli elementi globulari e semilunati della corona si possono richiamare 
confronti dal Thesmophorion di Corinto: Merker 2000, 93-94 e tav. 
11, cat. C97, C100. Polos/diadema con corona o ghirlanda vegetale: 
Bell 1981, tav. 23, cat. 96a, tav. 36, cat. 121, 123, tav. 49, cat. 182, 
183, 185 (Morgantina); Muller et alii 2004, 613, fig. 5 (Dyrrachion). 
63 Pautasso 2008, in particolare 288. L’associazione polos-nodo di 
Eracle è attestata soprattutto in Sicilia, e.g. a Morgantina (Bell 1981, 
tavv. 46, cat. 163a, 47, cat. 163b) e Centuripe (Bell 1981, tav. 147, 
fig. 17; Patané 2008, 256, fig. 2). Corone e ghirlande fittili conclu-
se da un nodo d’Eracle rappresentano un’offerta caratteristica del 
Thesmophorion di Orchomenos in Beozia: Αραβαντινος 2010, 289; 
Αραβαντινος et alii 2014, 59 e fig. 14; Iid. 2016, 464 e fig. 5. Cfr. 
Pisani 2015, 176, 186 e fig. 8. 
64 Contiguità tra gli aspetti nuziale ed escatologico del culto di Persefo-
ne: Pautasso 2008, 290. Protomi in contesto funerario: Chryssan-
thaki-Nagle 2006, 18-21. Anche nella monetazione degli Eleates/
Thesprotoi il tema infero di Cerbero si associa alla valenza agricola della 
corona di spighe di Kore-Persefone. Si aggiunga che, nell’immaginario 
religioso dei Greci, lo stesso Ade presenta (in quanto Ploutos) conno-
tati fertilistici legati in particolare all’allevamento bovino: Quantin 
2009, 181-182, che ricorda le ipotesi di localizzazione epirota (nei 
pressi di Ambracia e in Kestrine, ossia ai margini S e N del territorio 
tesprota) della mitica isola di Erythia, dove il pastore Menoites avrebbe 
vegliato sugli armenti di Ade. Cfr. Quantin 2011, 81. 
65 Cerbero, rinvenuto nel vano Λ insieme alle protomi-busto inv. 4436 
e inv. 4514: Δακαρης 1960a, 119 e tav. 90γ; Dakaris 1963, 52 e tav. 
24, 4. Cerbero è occasionalmente raffigurato come monocefalo in età 
arcaica e alto-classica (LIMC VI, s.v. «Kerberos», 25 [S. Woodford - J. 
Spier]), ma solo il contesto o l’associazione a Eracle lo rendono identifi-
cabile. Si ha dunque l’impressione che la lettura del fr. da Mesopotamon, 
nel quale le foto edite non consentono di riconoscere con sicurezza un 
cane, sia stata orientata dall’interpretazione necromantica del complesso. 
Difficilmente spiegabile è anche il disco o “nimbo” plastico che circonda 
la testa dell’animale, che farebbe pensare a una matrice o ad uno scarto 
di produzione. Quanto al demone, il riferimento a una «unshapely clay 
head of the daemon of death» (Dakaris 2000, 25, 27) non risulta con-
ciliabile con la notizia del rinvenimento, insieme alla protome inv. 4422 

e ad altre due figurine, della parte inferiore di uno χθόνιον δαίμονα con i 
piedi ricoperti di piume (Δακαρης 1964c, 310). In assenza di ulteriori 
dati non è possibile esprimere un giudizio su quelli che sembrerebbero 
due ritrovamenti distinti, mai riprodotti nonostante il loro indubbio 
interesse. Per le piume sulla metà inferiore del corpo, gli unici confronti 
che si possono richiamare per le regioni limitrofe sono le Sirene funerarie 
di Dyrrachion e Apollonia: Ferrarini-Santoro 2010. 
66 Πρεκα 1997, 610; Ρηγινος 1998, 539-540; Svana 2004; Ρηγινος-
Λαζαρη 2007, 90-92, 95-96; Svana 2009; Forsén et alii 2011, 82-83. 
67 Il più antico santuario finora noto in Tesprozia, quello di Mastilitsa 
nella bassa valle del Kalamas (fine VII-inizi V sec. a.C.), si lega sicu-
ramente a una presenza emporica corcirese: Riginos 2004, 65-67; 
Tzortzatou-Fatsiou 2009, 46-50. 
68 Tale fenomeno, in Tesprozia, coincide con l’avvio della “litificazio-
ne” (mai integrale) dell’architettura sia residenziale che pubblica: For-
sén-Galanidou 2016, 18. 
69 A un analogo orizzonte si riferiscono i rinvenimenti numismatici: 
Πρεκα 1997, 610; Ρηγινος 1998, 539; Svana 2004, 212 e fig. 5; 
Ead. 2009, 92 e n. 14. 
70 Dell’ingentissimo materiale coroplastico è stata finora pubblicata 
solo una parte: Svana 2004, 2009 e 2015. Alcuni pezzi sono esposti 
al Museo Archeologico di Igoumenitsa: Kanta-Kitsou et alii 2008, 
67-69. 
71 Svana 2015. A una frequentazione del santuario ancora nella pri-
ma età imperiale sembrerebbero rimandare alcuni frr. ceramici: Lam-
brou 2006, 263; Forsén 2011, 16, n. 66. 
72 Lippolis 2001, 236 ss. Comune a molti di questi santuari è la com-
parsa tardiva di una componente monumentale (ibid., 239), fenome-
no che nell’Epiro indigeno rappresenta tuttavia la norma: Mancini 
2013a, 91 ss.; Id. c.d.s. c. 
73 Svana 2009 distingue quattro tipi principali: figure femminili stan-
ti e sedute, hydriaphoroi, protomi-busto prive di avambracci o tagliate 
all’altezza delle spalle. I particolari dell’acconciatura e dell’abbigliamen-
to, in base all’approccio esegetico proposto da S. Huysecom-Haxhi e 
A. Muller, consentono di riconoscere differenti classi d’età: dalla gio-
vane kore che si avvia alla maturità sessuale (a capo scoperto e in un 
caso nuda), alla sposa novella diademata (nymphe), alla matrona assisa, 
diademata e velata (gyne). 
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Fig. 4. Coroplastica votiva dal santuario di Kyrà Panaghià, Paramythià (da Kanta-Kitsou et alii 2008, 67, 69):  
a) figurina femminile in trono; b) shoulder-bust non abbigliato; c) banchettante;  

d) attore della commedia antica o media in costume muliebre (immagini originali non in scala).

secondo una recente proposta di lettura74, infatti, i vasetti miniaturistici riproducenti forme potorie o 
comunque legate al simposio costituirebbero l’equivalente maschile delle protomi-busto: sostituti “abbre-
viati” dell’immagine del banchettante, non a caso tra i rari tipi iconografici maschili attestati nel santuario 
(Fig. 4c)75. Se moventi e contesto sociale delle dediche sono dunque individuabili con buona approssima-
zione, più difficile risulta l’identificazione della divinità destinataria. Atena, riconoscibile in una testina 
fittile, nel puntello di una figurina e nel castone di un anello, è una possibile candidata, ma la frequenza 
con la quale compare come “visiting goddess” nei santuari di altre divinità invita alla prudenza76. Un sug-
gerimento meno generico potrebbe venire dal digramma ΠE graffito su un vasetto miniaturistico, che si è 
proposto di interpretare come abbreviazione di Persephone77. Né le hydriaphoroi né la figurina di un attore 
comico abbigliato da donna (Fig. 4d), spesso ritenute offerte caratteristiche dei depositi tesmoforici, pos-
sono costituire un indicatore affidabile, essendosene dimostrata la ricorrenza in ambiti cultuali differenti 
quali gli Artemisia78. A questo proposito occorre rilevare come destinataria di complessi votivi analoghi 
a quello di Kyrà Panaghià, in Illiria meridionale e probabilmente anche nell’Epiro centro-settentrionale, 
sia di preferenza Artemide79. Una dedica del santuario alla dea non è dunque da escludersi80, anche se le 
testimonianze epigrafiche e iconiche del culto di Artemide nell’Epiro meridionale, prima dell’età imperia-
le, sono per ora limitate ad Ambracia e alla sua chora81. Viene allora da domandarsi, alla luce dell’evidenza 
fornita dal graffito e della centralità attribuita a Kore-Persefone dalla monetazione degli Eleates, se nella 
bassa Tesprozia la tutela dei passaggi di status possa essere stata attratta nell’orbita coreico-demetriaca82.

Al di fuori dell’Eleatide, il cui “capoluogo” amministrativo – Elea – non ha restituito materiali rile-
vanti, le due aree sacre di Dymokastro offrono una testimonianza di primario interesse. Dal santuario 
della cd. “acropoli A” (Fig. 5), oggetto di revisione da parte di chi scrive83, proviene un numero esiguo di 
votivi, i più significativi dei quali rinvenuti all’interno dell’oikos nel settore S del temenos. Si tratta di un 

74 Dufeu-Muller et alii 2010, 400; Muka et alii 2014, 279. 
75 Miniaturistici: Svana 2009, 92. Figurina di banqueter (Museo di 
Igoumenitsa, inv. Θε. 5764): ibid., 91 e fig. 6; Kanta-Kitsou et alii 
2008, 69, fig. 2.
76 Testa elmata (inv. Θε. 4893): Ρηγινος 1998, 539, n. 49; Svana 
2004, 211 e fig. 4 (al centro). Figurina con puntello (inv. Θε. 5713): 
Svana 2009, 90 e fig. 2; Ead. 2015, 459 e fig. 2. Anello: Svana 2015, 
461. In Macedonia, dove è associata alla tutela del bestiame, Atena fi-
gura come “visiting goddess” (Alroth 1987) in santuari tesmoforici 
o dedicati ad altre divinità femminili: Λιλιμπακη-Ακαματη 2000, 
52, 218; Svana 2004, 211-212, n. 14. Testa di Atena dal tempio di 
Apollo ad Ambracia: Νιαρου 2015, 31, con fig. 26. Dedica di proto-
mi ad Atena a Taso: Croissant 1983, 4; Chryssanthaki-Nagle 
2006, 17, 27. 
77 Svana 2009, 93 e fig. 9; Ead. 2015, 461. Trattandosi di un minia-
turistico, l’abbreviazione della formula di consacrazione col teonimo 
al genitivo, rara nei graffiti vascolari (Lombardo 1987, 90), potrebbe 
risultare giustificata e preferibile all’interpretazione come trademark o 
owner’s inscription (Johnston 1979). 
78 Sulle hydriaphoroi v. da ultimo Kozlowski 2015, con bibliografia. 
Figurina di attore: Kanta-Kitsou et alii 2008, 69, fig. 1. Presunte 

traduzioni plastiche dell’oscenità verbale di Iambe, le figurine di atto-
ri comici sono in realtà abbastanza rare nei Thesmophoria: Muller 
2005, 67-68. L’esemplare di Kyrà Panaghià si confronta con tre figu-
rine dall’Artemision di Taso (Muller 1996, 430-431 e tav. 134, NN. 
1087-1089), mentre i soggetti teatrali sono assenti nel vicino e coevo 
Thesmophorion. 
79 L’attribuzione ad Artemide del santuario suburbano di Dyrrachion 
ha orientato la rilettura di diversi depositi votivi dell’Albania cen-
tro-meridionale, in precedenza riferiti a un’Afrodite “illirica”: Muka 
2010, 429-431; Muka et alii 2014, 276; Muka 2015. Per il recente 
rinvenimento di un deposito di protomi-busto a Phoinike (Caonia): 
Mancini 2015; De Maria-Mancini c.d.s. Per un possibile parallelo 
molosso (Vaxià, Ioannina): Pliakou 2010, 416-417. 
80 Pliakou 2010, 418. Neppure l’ipotesi di un culto congiunto ad 
Artemide e Demetra-Kore, come sembra il caso del santuario di Dobër 
in Caonia (De Maria-Mercuri 2007, 150-159), può essere esclusa.
81 Riferimenti in Pliakou 2010, 415 e Quantin 2010, 436. 
82 Ciò può valere soprattutto per le fasi cronologiche più alte, prima 
della promozione di Artemide a divinità “panepirota” da parte del koi-
non degli Epiroti: De Maria-Mercuri 2007, 149-150. 
83 Mancini 2017; Id. c.d.s. a. 
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thymiaterion fittile e di un cippo quadrangolare sul quale si conservano i piedi di una figurina di bronzo84; 
la perdita di quest’ultima e la genericità delle figurazioni dionisiache dell’incensiere non offrono appigli 
alla ricostruzione della titolarità del complesso, al pari di una testa femminile fittile rinvenuta sul retro 
dei due oikoi85. Un seppur labile indizio può invece venire da quanto resta di un eccezionale apparato di 
sculture marmoree rimasto a lungo inedito, e del quale in altra sede si è fornito un preliminare inquadra-
mento86. Di esso facevano parte una statua di dimensioni circa pari al vero, ricondotta al tipo noto come 
Ermes Ludovisi (Fig. 6a)87, e alcune sculture di formato più ridotto – forse ascrivibili a un gruppo – tra 
le quali il torso di un animale (Fig. 6b) che, in termini altamente dubitativi, si è proposto di interpretare 
come Cerbero88. Tale lettura, autorizzata da alcuni dettagli di lavorazione della parte anteriore del pezzo89, 
potrebbe assumere una certa concretezza se la si cala in un contesto semantico alla cui definizione concor-
rono tanto le altre componenti dell’arredo scultoreo, quanto l’atmosfera religiosa dell’ambito territoriale di 
pertinenza. Pur esitando ad attribuire alla scultura “tipo Ermes Ludovisi” la funzione di agalma cultuale, 
infatti, è possibile che la qualifica di Chthonios o Psychopompos perlopiù riconosciuta all’archetipo abbia 
contribuito a decretarne il gradimento da parte della committenza tesprota90. Il richiamo a un orizzonte 
mitopoietico da sempre familiare agli ethne locali, tra l’altro, risulterebbe coerente con la cronologia al-
to-imperiale che, in base ai pochi indizi disponibili, si è propensi ad attribuire alle sculture, inserendosi 
nel revival religioso-antiquario che interessa contestualmente anche il resto dell’Epiro91. Un’operazione 

Fig. 5. Il santuario dell’“acropoli A” a Dymokastro (Perdika), veduta aerea (da Λαζαρη et alii 2008, 44).

84 Mancini 2017, 325-326. Per il thymiaterion, esposto al Museo di 
Igoumenitsa ma a tutt’oggi inedito ad eccezione di un fr. dello stelo 
(Λαζαρη et alii 2008, 78), si è proposta una datazione all’avanzato II 
sec. a.C. 
85 Λαζαρη et alii 2008, 78, anch’essa esposta al Museo di Igoumenitsa. 
86 Mancini 2017, 326-328. Lo studio del materiale scultoreo conser-
vato nei magazzini del Museo di Igoumenitsa è stato effettuato, su au-
torizzazione accordatami dall’Eforia per le Antichità della Thesprotia, 
dalla dr.ssa E. Gagliano (Scuola Archeologica Italiana di Atene), con 
la quale si prevede di dare presto un resoconto esaustivo dei risultati 
ottenuti. 
87 Mancini 2017, 326 (con bibliografia sul tipo) e 334, fig. 6a. 
88 Ibid., 326-327 e 334, fig. 6b. 

89 Spiegazione sintetica in Mancini 2017, 326-327, in base alle osser-
vazioni di E. Gagliano. 
90 Mancini 2017, 327, con bibliografia. In un fr. della perduta com-
media Thesprotoi di Alexis (93 K-A) Ermes è invocato come colui “che 
scorta i defunti”: Ogden 2001, 49, 52, il quale ne deduce che dal IV 
sec. a.C. il dio abbia avuto qualche ruolo nel pantheon del nekyoman-
teion, «perhaps even the major role». Va però rilevato che un’icono-
grafia affine a quella del tipo Ludovisi, nella bassa Tesprozia, poteva 
essere utilizzata anche in relazione a un episodio privo di implicazioni 
infere come il ratto delle mandrie di Apollo: matrice fittile da Elea, 
Museo di Igoumenitsa, inv. Θε. 8066 (Kanta-Kitsou et alii 2008, 
30, fig. 1). 
91 Mancini 2017, 327; Id. c.d.s. b (con bibliografia). 



215Θεσπρωτικα ieρα

Fig. 6. Sculture marmoree dal santuario dell’“acropoli A” di Dymokastro: a) statua 
maschile “tipo Ermes Ludovisi” (elab. A., E. Gagliano); b) torso di animale (foto A.).

di questo tipo potrebbe aver trovato una cornice appropriata in un santuario dedicato a divinità infere, 
anche se in assenza di altri indicatori si è costretti a rimanere nell’ambito delle congetture.

Dalla seconda presunta area sacra di Dymokastro, quella della cd. “acropoli B”, indagata fra il 2006 e 
il 2007 dall’Eforia per le Antichità della Thesprotia92, provengono, oltre a diversi frammenti di figurine 
femminili e modellini fittili di naiskoi93, due frammenti di una statuetta in pietra in cui si riconosce una 
raffigurazione di Ecate tricorpore94. È noto come la dea, a partire dall’epoca classica, venga talvolta qua-
lificata come Chthonia dalle fonti letterarie ed epigrafiche, e come tale caratterizzazione – solo in parte 
sovrapponibile, come il dibattito degli ultimi decenni ha ampiamente evidenziato, alla moderna nozione 
di “ctonio” – diventi prevalente nel corso dell’età ellenistica95. Il rinvenimento di un hekataion nell’area 
sacra dell’“acropoli B” non è tuttavia sufficiente a dimostrarne la dedica a Ecate, dal momento che simili 
oggetti dal valore essenzialmente profilattico, in età ellenistica e romana, erano spesso collocati in luoghi di 
passaggio o dedicati come ex-voto nei santuari di altre divinità96.

92 Λαζαρη et alii 2008, 84-87, 94-95; Lazari-Kanta-Kitsou 2010, 
47-48.
93 Λαζαρη et alii 2008, 85-87; Kanta-Kitsou et alii 2008, 73, figg. 
1-2. 
94 I due frr., uno solo dei quali edito (Λαζαρη et alii 2008, 86), sono 
esposti nel Museo di Igoumenitsa con generica attribuzione a figurine 
o rilievi votivi. 

95 Sulla connotazione “ctonia” di Ecate v. Serafini 2012, 225-226 e 
n. 4; Id. 2014, 114-115 e n. 67; Id. 2015, 114. Per i problemi connessi 
all’impiego del termine “ctonio”, troppo complessi per essere sintetiz-
zati in questa sede, v. in particolare Ekroth 2002, 310-325, con riferi-
menti all’ampia bibliografia.
96 Serafini 2014, 115-116, 118. In quanto Propylaia, Ecate era 
venerata all’ingresso dei santuari, non di rado dedicati a divinità 
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A un ambito di ritualità forse ancora legato, nonostante la cronologia avanzata, a modalità caratteristi-
che delle cerimonie di passaggio rimandano in apparenza i materiali – purtroppo pubblicati solo in minima 
parte – dal santuario urbano di Gitana97. Alla figura divina titolare dell’area sacra, il cui teonimo Parthenos 
ci è restituito da due iscrizioni98, si è dedicato altrove un approfondimento che ne ha evidenziato il carattere 
composito99; sembrerebbe infatti trattarsi dell’esito della “ristrutturazione”, sulla base di fermenti comuni al 
resto della Grecia settentrionale incorporata nella provincia di Macedonia, della Themis poliade nota da un 
decreto di affrancamento alto-ellenistico100. Alla dea, le cui prerogative politiche presentano connessioni con 
l’ambiente tessalico101, le tribù del N della Tesprozia parrebbero aver ascritto un’importanza particolare, tanto 
che se ne è supposto un ruolo alternativo alla Dione molossa in qualità di paredra di Zeus102.

Rimane da valutare, in questo status quaestionis sulla religiosità degli ethne tesproti, il contributo deri-
vante dallo studio della morfologia degli spazi cultuali.

3. Architettura e rito nei santuari della tesprozia

La nostra conoscenza dei santuari tesproti, perlopiù oggetto di indagini non estensive103, è limitata alla 
componente di maggiore evidenza monumentale – il tempio – e alle sue immediate adiacenze. Nelle rare 
eccezioni, come le aree sacre di Dymokastro, la scarsa conservazione delle stratigrafie dovuta all’affiora-
mento del banco roccioso a debole profondità e a ripetuti scavi clandestini104 ci ha privati della possibilità 
di ricostruire i contesti deposizionali dei materiali, rinvenuti del resto in quantità molto ridotte. A fronte 
di un simile quadro, la comprensione delle modalità di utilizzo degli spazi e il riconoscimento di attività 
rituali riconducibili a manifestazioni cultuali specifiche risultano preclusi. Tenendo presenti questi limiti, 
si può comunque tentare di mettere a sistema i dati disponibili e di trarne qualche deduzione, sia pure 
provvisoria.

Partendo dall’edificio di culto (Fig. 7), si nota immediatamente una fortissima uniformità tipologica 
che va al di là della preferenza epirota – comune alla maggior parte del mondo greco di età tardo-classica 
ed ellenistica – per le soluzioni non periptere105. Allo stato attuale, infatti, l’unica forma attestata nella Te-
sprozia centro-meridionale è l’oikos a fronte chiusa, pressoché assente negli altri comprensori dell’Epiro106; 
il solo tempio provvisto di colonne, con ogni probabilità distilo in antis, è quello di Gitana al confine con 
la Caonia (Fig. 7a)107. Il dato, di per sé poco significativo108, acquista un rilievo non trascurabile qualora 
se ne valuti la ricorrenza in associazione ad altre caratteristiche che sembrerebbero peculiari del comparto 
sud della Tesprozia: l’impiego dell’opera poligonale per lo zoccolo degli edifici, raccordato a sovrastrutture 
in materiali leggeri (legno e argilla cruda) con tecniche proprie della carpenteria109, e, sul versante planime-
trico, l’adozione di soluzioni “non canoniche” quali il decentramento dell’ingresso e la tripartizione dello 
spazio interno. Lo spostamento dell’ingresso su un lato della facciata, frequente nelle sale per banchetti110, 

dall’esplicita connotazione ctonia (Demetra Malophoros a Selinunte, 
Demetra e Kore-Persefone a Eleusi): Id. 2015, 120. In Epiro erano 
finora noti due soli hekataia, provenienti da Nikopolis e dall’area di 
Orikos: Τζουβαρα-Σουλη 1979, 81-83, con figg. 34 α e γ. Sul culto 
di Ecate a Orikos cfr. Quantin 2010, 433. In Illiria meridionale la dea 
è attestata epigraficamente nell’Artemision di Dyrrachion: Muller et 
alii 2010, 392. 
97 Kanta-Kitsou 2008, 53-54; Nakasis c.d.s. Tra i materiali men-
zionati nella notizia di scavo si segnalano due statuette femminili la-
pidee (una nuda, l’altra del tipo Pudicitia), una testina marmorea di 
giovane uomo, una matrice fittile raffigurante Ermafrodito, un mo-
dellino frammentario di tempio, figurine fittili femminili e zoomorfe: 
Πρεκα-Αλεξανδρη 1989, 308; Kanta-Kitsou et alii 2008, 70-72. 
I rinvenimenti suggeriscono una fase di massima frequentazione tra il 
II e la metà del I sec. a.C.
98 Dedica a Parthenos sulla base di una statuetta: Πρεκα-
Αλεξανδρη 1989, 308, N. 1, tav. 170ε; Bull. ép. 1997, 276 (P. Ca-
banes); Kanta-Kitsou et alii 2008, 72. Consacrazione del giovane 
Nikomachos a Themis-Parthenos (tabella bronzea): Kanta-Kitsou 
et alii 2008, 70, fig. 2; Cabanes 2013. Sull’originario valore di te-
onimo, piuttosto che di epiclesi, di Parthenos v. Mancini c.d.s. b; 
Id. c.d.s. d.
99 Mancini c.d.s. b; Id. c.d.s. d. 
100 Cabanes 1976, 576-577, N. 49; Meyer 2013, 107-108, con fig. 
12, 162-163, N. 28. 

101 Culto di Themis in Tessaglia: Berti 2001, 289-291; Ead. 2002, 
230-232. 
102 Quantin 1999, 78. Anche a Dodona, dove il culto di Dione non 
sembra anteriore all’ingresso nell’orbita molossa, Themis è quasi una 
shadow-wife di Zeus: Berti 2002, 230. 
103 È il caso dello scavo di emergenza di Kyrà Panaghià e degli interventi 
inquadrati nei progetti di riqualifica dei siti della Tesprozia (Dymokastro, 
Elea, Gitana) eseguiti con fondi europei all’inizio degli anni Duemila.
104 Lazari-Kanta-Kitsou 2010, 47. 
105 Mancini 2013a; Id. c.d.s. c.
106 Fa eccezione il piccolo oikos al di sotto del tempio ellenistico di Zeus 
Naios a Dodona (Edificio E1), la cui tradizionale datazione in epoca 
tardo-classica (Ευαγγελιδης-Δακαρης 1959, 31-39) lo renderebbe 
di poco successivo all’uscita del santuario dalla sfera tesprota. 
107 Nakasis c.d.s., la cui ricostruzione, tuttavia, si spinge al di là di 
quanto consentito dai resti. 
108 Data l’universalità dello schema a oikos, è legittimo immaginare che 
la sua assenza nelle altre sub-regioni epirote sia dovuta a una lacuna 
della documentazione. Rimane però il fatto che la forma templare 
prevalente nel resto dell’Epiro, quella prostila tetrastila, non è per il 
momento documentata in Tesprozia. 
109 Mancini 2017, 324-325, 328, con figg. 3-4; Id. c.d.s. a (oikos N di 
Dymokastro-“acropoli A”). 
110 Leypold 2008, 154 e passim. 
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si riscontra tanto nell’oikos N dell’“acropoli A” di Dymokastro, nel quale si è riconosciuta la componente 
cultuale del complesso, quanto in un edificio la cui interpretazione come tempio, per il mancato rinve-
nimento di materiali votivi o di altri indicatori funzionali, non può essere accolta senza riserve. Si tratta 
dell’oikos rettangolare di proporzioni allungate, internamente tripartito, scavato alla metà degli anni Ot-
tanta nel settore E dell’area intramuranea di Elea (Fig. 8)111. Se la sua pianta e le sue dimensioni non diffe-
riscono da quelle di abitazioni documentate nello stesso centro112, i soli elementi che è possibile invocare 
a sostegno della lettura cultuale sono la posizione dell’edificio, nel punto più elevato dell’area urbana e a 
una certa distanza dai quartieri residenziali, e la sua aderenza a uno schema riscontrabile anche nel sacello 
dell’“acropoli B” di Dymokastro (Fig. 9a). Malgrado il suo precario stato conservativo e la presenza di due 
ulteriori ambienti (probabilmente di servizio) addossati al lato S, il corpo centrale di quest’ultimo sembra 
infatti assimilabile a un oikos a pianta rettangolare, suddiviso in tre vani disposti in successione sull’asse 
longitudinale113; la destinazione cultuale dell’edificio, in questo caso, parrebbe confermata non soltanto 
dal rinvenimento dei materiali votivi sopra ricordati, ma anche dall’allineamento al lato E di una bassa 
struttura quadrangolare risparmiata nella roccia (Fig. 9b), interpretabile come altare rupestre114.

Al piccolo altare dell’“acropoli B” corrisponde, nell’altro santuario di Dymokastro, un grande altare co-
struito antistante alla fronte dell’oikos N115; altari sono inoltre segnalati davanti ai templi di Kyrà Panaghià 
e Gitana116. Resta invece problematica la natura delle tracce, riferite a un’eschara o a qualche tipo di base, 
registrate durante lo scavo del vano centrale dell’oikos di Elea117. Venendo ad apprestamenti di altro genere, 
una banchina interna per l’esposizione degli ex-voto può essere forse riconosciuta nel tempietto di Kyrà 
Panaghià118, mentre la cella dell’oikos N dell’“acropoli A” e l’ambiente di fondo del sacello dell’“acropoli 
B” a Dymokastro presentavano, rispettivamente, due basi provviste di incassature sulla faccia di attesa119 
e due recessi quadrangolari separati da un pilastro120: la loro funzione, in entrambi i casi, potrebbe legarsi 

Fig. 7. Gli edifici di culto dei centri indigeni della Tesprozia, tavola di raffronto delle piante (elab. A.).

111 Ρηγινος-Λαζαρη 2007, 38-39, 118. 
112 Ρηγινος-Λαζαρη 2008, 23-25, Casa 18, di dimensioni molto vici-
ne (5.70×15 m contro i 6×16.50 m ca. del presunto tempio) e triparti-
ta, con ingresso al primo vano decentrato. L’abitazione, tuttavia, forma 
un unico blocco con la Casa 19 e presenta al suo interno apprestamenti 
(vasca da bagno fittile, piano di cottura) che ne rendono inequivocabi-
le la lettura funzionale. 
113 Il corpo principale, di forma non perfettamente regolare, misura 
all’esterno 11.60×4.80 m ca. La complessità delle problematiche ine-
renti a questo edificio, la cui documentazione di scavo mi è stata gentil-
mente messa a disposizione dall’Eforia per le Antichità della Thespro-
tia, non può essere esaurita in questa sede. 
114 Λαζαρη et alii 2008, 84, 87. La posizione della struttura, sull’asse 
mediano del lato breve E, indurrebbe a ritenere che l’accesso princi-
pale si aprisse su di essa, ma la mancata conservazione del muro im-
pedisce ogni verifica. Contra Τρωρτζατου-Κουντουρη 2006, 710, 
dove si segnala la presenza di un ingresso (oggi difficilmente ricono-
scibile) sul lato N, in prossimità dell’angolo NE. Cfr. Λαζαρη et alii 
2008, 84-85. 

115 Λαζαρη et alii 2008, 77. L’altare, lungo 4 m sull’asse N-S, sembre-
rebbe aver presentato una struttura a Π aperta verso l’oikos N. 
116 Kyrà Panaghià: Πρεκα 1997, 610; Ρηγινος 1998, 539. Gitana: 
Πρεκα-Αλεξανδρη 1989, fig. 5; Nakasis c.d.s. 
117 Ρηγινος-Λαζαρη 2007, 39, 118; Lazari-Kanta-Kitsou 2010, 
47. Nelle foto di scavo conservate negli archivi dell’Eforia la struttura 
non risulta visibile, né se ne possiede una descrizione accurata (comu-
nicazione personale della dr.ssa K. Lazari). 
118 Πρεκα 1997, 610, con tav. 224β. 
119 Dal diario di scavo risulta che le basi, rinvenute nell’oikos N, vennero 
trasferite dopo lo scavo all’interno dell’Edificio 5 sul lato N del temenos, 
dove si trovano tuttora. Il probabile utilizzo della cella come deposito per 
materiali lapidei destinati al reimpiego (Mancini 2017, 326), tuttavia, 
non assicura sulla loro originaria pertinenza all’edificio. La lavorazione 
della faccia di attesa sembra funzionale all’incastro di un ulteriore blocco, 
come nelle basi per piccole statue rinvenute nel naiskos del santuario di 
Demetra-Ilizia a Marmara in Acaia (Pontrandolfo et alii 2016, 318, 
con figg. 41-42), costruttivamente molto simile all’oikos epirota. 
120 Λαζαρη et alii 2008, 85. 
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Fig. 8. Elea, Chrysavghì (Paramythià), oikos tripartito (foto A.).

Fig. 9. Dymokastro, santuario dell’“acropoli B”: a) sacello tripartito,  
vista da N (da Λαζαρη et alii 2008, 86); b) altare rupestre (foto A.).
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all’alloggiamento di immagini cultuali o di paraphernalia sacri. Alla custodia di questi ultimi e delle offerte 
votive più preziose è possibile fosse adibito l’oikos S dell’“acropoli A”, per quanto l’ipotesi di un secondo 
tempio non possa essere esclusa a priori121.

4. Thesprotika ethne e panthea tribali: considerazioni conclusive

L’acquisizione di una coscienza comune da parte dell’ethnos tesprota, perlopiù declinato al plurale nella 
tradizione letteraria più antica122, fu senza dubbio un processo graduale, anteriore e in parte parallelo al 
formarsi di un’identità panepirota e culminato nell’istituzione, ancora in epoca classica, del koinon dei 
Tesproti. Si è però accennato in apertura alla necessità di diffidare da una rappresentazione lineare di tale 
processo, quasi si trattasse di un’evoluzione dal particolare al generale nella quale ciascuna identità, affer-
mandosi, avrebbe assorbito e rimpiazzato le precedenti. Non è certo così per la vita istituzionale, dove i 
singoli koina tribali continuarono a operare all’interno della cd. symmachia e poi del koinon degli Epiroti, 
raccordandosi al livello più elevato per il tramite dei koina espressivi dei tre grandi ethne. Qualcosa di ana-
logo, probabilmente, si può ipotizzare per la vita religiosa: come esiste, e F. Quantin lo ha brillantemente 
dimostrato, un “ellenismo epirota” partecipe dell’universo religioso greco ma nel contempo dotato di una 
sua specificità123, così dovettero esistere un “ellenismo” tesprota, molosso e caone in grado di preservare al 
loro interno, risolvendoli in un linguaggio comune qualora le circostanze lo richiedessero, i panthea tribali 
con la loro originaria complessità.

È questa l’impressione che si ricava dall’esame del dossier sui sacra Thesprotorum, dove a un sud più le-
gato all’immaginario infero – come sembra di potersi dedurre dalle tradizioni letterarie sul nekyomanteion, 
dalla tematica monetale degli Eleates e, forse, dall’assoggettamento a Persefone di una ritualità di passaggio 
altrove prettamente artemidea – parrebbe corrispondere un nord dove tali tematismi si fanno più sfumati, 
e dove l’evanescenza di Dione è compensata dalla presenza di una Themis dalla forte coloritura tessalica. La 
lacunosità del quadro distributivo dei culti, naturalmente, rende queste osservazioni provvisorie e passibili 
di essere modificate, anche radicalmente, da nuove acquisizioni. Tuttavia, volendo almeno tentare di far 
interagire dialetticamente le testimonianze sui culti con quelle (altrettanto lacunose) sull’edilizia sacra, 
non si può non notare la coincidenza fra l’areale di diffusione dell’imagerie infera e un bacino in appa-
renza omogeneo e circoscritto sul piano della cultura architettonica. In esso, allo stato attuale, possiamo 
riconoscere un complesso di consuetudini di cantiere in parte comune – limitatamente agli aspetti tecni-
co-costruttivi – ad altri ethne dell’Epiro meridionale124 e non confinato all’ambito cultuale, ma certamente 
percepito come una componente importante nella costruzione di un retaggio condiviso125. Soprattutto nel 
caso di alcune singolarità planimetriche è però inevitabile domandarsi se a tali consuetudini si sia affian-
cato un condizionamento di diversa natura, legato a contenuti cultuali o ad una prassi rituale altrettanto 
peculiari. Ammetterne una relazione con la religiosità di tipo infero che vari indizi ci portano a circoscrive-
re alla zona sarebbe a questo punto allettante, ma troppo rischioso a fronte dell’esiguità degli elementi dai 
quali inferire la titolarità delle aree sacre. Nelle poche attualmente note, inoltre, mancano dispositivi sacri-
ficali che la moderna letteratura archeologica, sulla scorta delle fonti letterarie e, sia pure in modo parziale 
e problematico, dell’evidenza materiale, tende a riconnettere alla sfera cultuale “ctonia”126. Si tratta tuttavia 
di una pista che sarebbe errato precludersi a priori, per timore di ricadere negli errori nei quali la ricerca 
sulla religiosità epirota si è a lungo dibattuta, arrivando ad ascrivere a una radice “ctonia” la preferenza 

121 Mancini 2017, 325-326. 
122 Al di là delle tradizioni mitografiche su una regalità tesprota estesa 
a tutta la regione (Lepore 1962, 34, 119-120), fino alla tarda epoca 
classica i Tesproti si presentano «come un insieme di molti popoli, non 
politicamente unificato, ma solo culturalmente più o meno omoge-
neo, e senza ancora alcuna coscienza né di vincoli etnici né di esigenze 
unitarie effettive» (ibid., 120). 
123 Quantin 1999. 
124 L’associazione di uno zoccolo in poligonale e un elevato in matto-
ni crudi o cotti, applicata anche all’edilizia pubblica, è condivisa dai 
Kassopaiai, in origine parte della collettività tesprota (Str. 7.324): 
Mancini 2017, 325 e fig. 4. L’unico tempio noto a Kassope è però un 
periptero: Id. 2016, 793. 
125 Mancini 2017, 328; Id. c.d.s. a. 

126 È il caso di bothroi, escharai (se si esclude il caso dubbio dell’oikos 
di Elea), dispositivi provvisti di tubuli per il deflusso di liquidi o delle 
cavità convenzionalmente indicate come megara, che si ritiene di aver 
individuato nell’unico (presunto) Thesmophorion noto in Epiro, quel-
lo molosso di Dourouti: Ανδρεου-Γραβανη 1997; Andreou 2004. 
L’attribuzione delle escharai da un lato, di bothroi e megara dall’altro, 
rispettivamente, a dei chthonioi ed eroi e agli hypochthonioi theoi riflet-
te una gerarchia del cosmo di impronta neoplatonica, tematizzata in 
modo esplicito da fonti tarde come Porph.Antr. 6. In generale, come 
nota Ekroth 2002, 312-313, se «epithets such as Chthonios and 
Chthonia demonstrate the presence of chthonian divinities in Greek 
religion, the existence of chthonian rituals», nettamente contrapposti 
a una ritualità “olimpica” basata sul consumo delle carni delle vittime 
sacrificali, «can be seriously questioned». Sul problema, oltre ai lavori 
di G. Ekroth, si vedano i contributi raccolti in Hägg-Alroth 2005. 
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regionale (non specificamente tesprota) per le configurazioni non periptere127. È piuttosto sulla forma 
dell’oikos coi suoi innegabili riferimenti alla sfera domestica, persino accentuati dalla moltiplicazione dei 
vani o dal disassamento dell’ingresso, che occorre concentrare l’attenzione. È infatti noto come analoghe 
soluzioni, unite a un aspetto complessivamente modesto anche sul piano dei materiali128, alla difficoltà di 
isolare l’edificio cultuale o all’adozione di una planimetria chiusa – “a cortile”129 – non dissimile da quella 
del complesso dell’“acropoli A” di Dymokastro, ricorrano con una certa frequenza nei santuari di divinità 
“ctonie”130, pur non essendo esclusive di essi.

Si tratta per il momento di suggestioni. La nostra conoscenza dei luoghi di culto epiroti è ancora trop-
po discontinua per sperare di ricomporre in una visione unitaria le due dimensioni interagenti del pae-
saggio sacro, quella materiale e quella delle rappresentazioni simboliche a essa sottese131. Ciò che invece 
emerge con chiarezza da questa rassegna è il progressivo allargamento almeno delle valenze rappresentative 
dell’immaginario infero, che dal punto di vista cultuale potrebbe essere rimasto limitato al comprensorio 
Acheronte-Kokytos, all’intera collettività tesprota in cerca di un collante ideologico. Elaborata a livello lo-
cale (non senza apporti allogeni) ed eletta dalla monetazione federale a sintesi religiosa dell’ethnos, l’imma-
gine infera della regione si impose anche all’esterno a scapito di sfumature tribali che pure, lo si è visto, do-
vettero sopravvivere a livello interno. Se nel IV sec. a.C. gli Ateniesi potevano ridere della rappresentazione 
dei riti necromantici dei Thesprotoi inscenata dal poeta Alexis132 è perché essa corrispondeva a un’idea che, 
proprio in quanto radicata e di dominio comune, si prestava a essere comicamente enfatizzata. Le dediche 
scultoree del santuario di Dymokastro, se l’interpretazione e la cronologia che se ne sono preliminarmente 
proposte si dovessero rivelare corrette, potrebbero a loro volta intendersi come un riassunto “museale” e 
celebrativo di tradizioni che, agli albori dell’età imperiale, erano ormai avvertite come patrimonio colletti-
vo dei Tesproti; ciò a maggior ragione se, come vuole una suggestiva ipotesi133, la tribù degli Elinoi poteva 
vantare ascendenze troiane che avrebbero reso la loro “capitale”, agli occhi dell’élite provinciale, un palco-
scenico ideale per questo tipo di operazioni nostalgiche. Alla luce di tale capacità espansiva della tematica 
infera e del suo potere identificativo, pertanto, non stupisce che nella tradizione lessicografica un gruppo 
di anonime divinità dell’Epiro – i cui confini etnici, nella letteratura più tarda, ci appaiono ormai vaghi – 
possa venire indicato collettivamente con la qualifica di “οἱ χθόνιοι”134.

lorenzo.mancini@beniculturali.it
Museo Archeologico Nazionale di Taranto

127 Così l’archeologia albanese di epoca comunista (Baçe 1984) e, sul 
versante greco e in riferimento alla hiera oikia di Dodona, Dakaris 
1971b, 48-49. Cfr. Quantin 2008, 26, 32. Sulle ragioni, cronologi-
che più che cultuali, della preferenza per le soluzioni non periptere v. 
Mancini 2013a, 90-92. 
128 All’evidenza archeologica (Hinz 1998; De Miro 2008; Agosti-
no-Milanesio-Macrì 2014) vanno affiancati i riferimenti letterari 
(Paus. 2.18.3; 10.35.10).
129 Cfr. Allen 1976, 135; Bonanno 2013, 103 (Morgantina). 
130 Sul legame tra forme non periptere e culti “ctoni” nella Sicilia arcai-
ca v. Romeo 1989. 
131 Per una storia della nozione di “paysage religieux” come «spectre 
d’identités religieuses multiples et négociées», sconosciuta alla Wel-
tanschauung antica, v. Scheid-de Polignac 2010. 
132 V. n. 90. 

133 L’identificazione di Dymokastro con Elina, sede degli Elinoi The-
sprotoi (St. Byz., s.v.Ἔλινοι e Χαῦνοι) menzionata in una laminetta da 
Dodona (Lhôte 2006, 113-117, N. 46), risale a Hammond 1967, 
678, 701. Cfr. Dakaris 1972, 37. Moscati Castelnuovo 1986 
ipotizza una relazione tra l’etnico Elinoi e il nome dell’indovino troia-
no Eleno. Cfr. Lamboley-Castiglioni 2011. 
134 Phot., s.v. Θεοὶ Μολοττικοί. Per quanto non si possa escludere che 
lo ψυχοπομπεῖον […] ἐν Μολοττοῖς del Lexicon di Fozio, come ritiene 
Quantin 1999, 83, costituisca un omologo molosso del nekyoman-
teion dell’Acheronte, è più logico pensare a uno scambio di etnici do-
vuto alla maggiore fama dei Molossi presso gli autori più tardi. Così 
Ogden 2001, 43, 52; Moustakis 2006, 161-162. Analoga confusio-
ne si riscontra nella versione razionalizzata della nekya di Teseo fornita 
da Plu.Thes. 31.4 e 35.1-3, dove il re dei Tesproti di Paus. 1.17.4-5 è 
sostituito da un Aidoneus molosso.
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IL RITRATTO DI TEMISTOCLE, DAL CINOSARGE A OSTIA *

Riccardo Di Cesare

Riassunto. Il contributo riesamina il tipo ostiense del ritratto di Temistocle e propone una nuova spiegazione contestuale 
dell’originale. La statua bronzea da cui deriva l’erma di Ostia fu eseguita ad Atene nell’officina di Kritios e Nesiotes tra il 477/6 
e il 471/0 a.C. Essa non può corrispondere a nessuno dei ritratti dello statista al di fuori dell’Attica e neppure a uno dei ritratti 
ubicati ad Atene e noti dalle fonti scritte, ma va ricondotta a una dedica privata di Temistocle stesso, di cui non sarebbe rimasta 
attestazione letteraria. Il ritratto non rappresenta Temistocle nella tipologia dello stratega, ma attinge all’iconografia degli atleti 
pesanti, che ha tratti in comune con quella di Eracle: la corpulenza somatica, i capelli a calotta e le orecchie tumefatte si coniugano 
a elementi realistici e individuali. Si propone che tale ritratto fosse stato dedicato nel ginnasio di Cinosarge, probabilmente come 
un anathema per Eracle, principale divinità associata. È attestata un’attività dello statista in questo ginnasio, nel quale egli si ra-
dunava insieme a gruppi di giovani ateniesi per allenarsi nella lotta: un riferimento concreto per spiegare i segni visuali del ritratto 
e riportarlo alla cornice funzionale ed espositiva del ginnasio/santuario di Eracle. Il ritratto al Cinosarge doveva essere ancora 
visibile in età romana e disponibile per essere copiato e acquistato dal committente ostiense.

Περίληψη. Το άρθρο αυτό επανεξετάζει τον τύπο της Όστιας του πορτραίτου του Θεμιστοκλή και προτείνει μια νέα εξήγηση με 
βάση την αρχική του τοποθέτηση. Το χάλκινο άγαλμα από το οποίο προέρχεται η ερμαϊκή στήλη της Όστιας κατασκευάστηκε στην 
Αθήνα, στο εργαστήριο των Κριτίου και Νησιώτη, ανάμεσα στο 477/6 και το 471/0 π.Χ. Η ερμαϊκή στήλη δεν αντιστοιχεί σε κανένα 
από τα πορτραίτα του πολιτικού έξω από την Αττική και ούτε σε κάποιο από τα πορτραίτα που βρίσκονταν στην Αθήνα και είναι 
γνωστά από τις γραπτές πηγές, αλλά πρέπει να αναχθεί σε ένα αφιέρωμα ιδιωτικό του ίδιου του Θεμιστοκλή, του οποίου δεν σώζεται 
γραπτή μνεία. Το πορτραίτο δεν απεικονίζει τον Θεμιστοκλή στην τυπολογία του στρατηγού αλλά εμπνέεται από την εικονογραφία 
βαρέων αθλητών, που έχει χαρακτηριστικά κοινά με την εικονογραφία του Ηρακλή: το εύσωμο σώμα, ο τύπος απόδοσης της κόμης και 
τα διογκωμένα αυτιά συνδέονται με ρεαλιστικά και ατομικά στοιχεία. Διατυπώνεται η πρόταση να ήταν το συγκεκριμένο πορτραίτο 
αφιερωμένο στο γυμνάσιο του Κυνοσάργους, πιθανώς ως ανάθημα στον Ηρακλή, την κυριότερη θεότητα του χώρου. Πιστοποιείται 
δραστηριότητα του Θεμιστοκλή στο συγκεκριμένο γυμνάσιο, στο οποίο συγκέντρωνε ομάδες νεαρών Αθηναίων για να προπονηθούν 
στην πάλη. Μια συγκεκριμένη αναφορά που μπορεί να εξηγήσει τα χαρακτηριστικά του προσώπου του πορτραίτου και να το αναγάγει 
στο λειτουργικό και επεξηγηματικό πλαίσιο του γυμνασίου/ιερού του Ηρακλή. Το πορτραίτο του Κυνοσάργους πρέπει να ήταν ακόμη 
ορατό τη ρωμαϊκή εποχή και διαθέσιμο για να αντιγραφεί και να αποκτηθεί από τον παραγγελιοδότη της Όστιας.

Abstract. This contribution examines the Ostian Themistocles portrait type and proposes a new contextual framework for 
the original. The original bronze statue, from which the herm from Ostia was derived, was created in the workshop of Kritios and 
Nesiotes in Athens between 477/6 and 471/0 B.C.E. It does not correspond to any of the portraits of the statesman from outside 
of Attica, nor to the portraits located in Athens described in the written sources, but must rather be associated with a private 
dedication by Themistocles himself, no literary attestation of which has survived. The portrait does not use the strategos typology 
for the depiction of Themistocles, but rather draws on the iconography of heavy athletes, which has common features with that 
of Heracles: a hefty build, hair sitting close to the head and swollen ears combined with realistic and individualised elements. This 
contribution proposes that this portrait was dedicated in the gymnasium of Cynosarges, most likely as an anathema to Heracles, 
the principal god associated with this gymnasium. Activity by the statesman is attested at this gymnasium. Themistocles is said to 
have joined groups of young Athenians to train in wrestling, a concrete reference explaining the chosen iconographic features of the 
portrait and associating it with the functional and exhibitive framework of the gymnasium/sanctuary of Heracles. The portrait at 
the Cynosarges was still visible in the Roman period and was available for copying and purchase by the Ostian client.

* Il tema affrontato in questo studio è parte di una serie di lezio-
ni e seminari sul ritratto greco tenuti presso la Scuola Archeologica 
Italiana di Atene (2010, 2015, 2017), la Scuola Normale Superiore 
di Pisa (2016), l’Istituto Universitario Orientale di Napoli (2018) e 
nell’ambito degli insegnamenti di Archeologia Classica dell’Univer-
sità di Foggia (dal 2011/12). A E. Greco, E. Papi, G. Adornato e M. 
D’Acunto porgo un sentito ringraziamento per l’invito e le amiche-
voli, proficue conversazioni. Sono grato anche agli amici e ai colleghi 
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1. Un ritratto controverso

La tradizione del ritratto di Temistocle è rappresentata da un discreto corpo di fonti letterarie, archeo-
logiche, epigrafiche e numismatiche. Essa consiste di svariate raffigurazioni del generale e statista ateniese, 
distribuite dall’epoca della sua vita (525/4-460/59 a.C.) fino alla piena età imperiale1. Sono immagini dif-
ferenti per ambiente politico e artistico di concepimento, formato e medium impiegati (statua, pittura, 
moneta), schema iconografico, tipologia (ritratto fisionomico/realistico/individuale, ideale/tipizzato, di 
ricostruzione, ecc.) e funzione (votiva, onoraria o commemorativa): elemento, quest’ultimo, intrinseca-
mente connesso al luogo di collocazione dell’effigie e al suo potenziale semantico e comunicativo.

Tra le testimonianze spicca l’erma ostiense2, unica immagine statuaria di Temistocle ad oggi conservata, 
replica romana di un originale bronzeo stilisticamente databile al 480-460 a.C., eseguito durante la vita 
o poco dopo la morte del “modello”3. Sin dalla sua scoperta, nel 1939, il manufatto è stato oggetto di 
assiduo esercizio critico e si è tentato di ricollegarne l’archetipo a uno dei capisaldi della brillante carriera 
politica dello statista, Atene, Argo, Magnesia, facendolo coincidere con questo o quel ritratto noto dalle 
memorie letterarie o dall’iconografia numismatica. A seconda delle opinioni, è mutata l’indole stessa del 
personaggio rappresentato, oscillante da quella del democratico e ardito fondatore della potenza maritti-
ma ateniese a quella dell’apostata vassallo del Gran Re d’Asia. Per un minimo di dossografia: l’edizione in 
Antike Plastik, firmata da A. Linfert, ha consegnato l’idea di un ritratto concepito in area ionica, forse a 
Magnesia sul Meandro, intorno al 460 a.C.4; altri studiosi, viceversa, hanno rivendicato l’origine attica del 
prototipo, perlopiù favorendone l’identificazione con l’immagine eroica dedicata dallo stesso Temistocle 
nel santuario di Artemide Aristoboule5; H. Drerup, nel lecito presentimento che l’archetipo potesse non 
corrispondere a uno dei ritratti menzionati dalle fonti, lo aveva assegnato a una tappa minore dell’esilio 
temistocleo, Argo6; radicali alternative, prospettate in tempi e con argomenti diversi da E. Schwarzenberg 
ed E. Voutiras, respingono l’identificazione del soggetto dell’erma con Temistocle7.

Con il presente studio ci si propone di ripartire dall’analisi archeologica del manufatto e di approdare a una 
spiegazione situazionale dell’archetipo. Entro i codici figurativi e culturali del mondo greco arcaico e classico 
ogni immagine “funzionava” in uno specifico contesto (agora, santuario, necropoli, ginnasio, ambito privato), 
tassello non marginale della sua struttura semiotica, al pari del lessico visivo (materiale, dimensioni, iconogra-
fia, stile) e del suo statuto (di ex voto, di rappresentazione funeraria, immagine cultuale, e così via). Una lettura 
intrinseca dell’opera è il punto di partenza per evidenziare la capacità significativa, fortemente contestuale, del 
suo linguaggio formale, da coordinare con eventuali dati esterni (storici, biografici, topografici) utili a recupe-
rare altrettanti frammenti dell’originario insieme di relazioni: committenza, bottega, tipologia e funzione del 
prodotto artistico, spazio espositivo, fruitori, azione dell’opera nella società e nella cultura della polis8.

1 Le testimonianze sono raccolte e discusse in Richter 1965, 97-99; 
Richter-Smith 1984, 210-212; Krumeich 1997, 71-89, 241-243, 
Kat. A 47-56; Schefold 1997, 88-91, 488-489; per le monete, cfr. infra.
2 Ostia, Museo Ostiense, inv. N. 85. Editio princeps: Calza 1940a (con 
Calza 1940b). Trattazioni di sintesi successive specialmente in: Sca-
vi Ostia V.1, 11-14, N. 1; Metzler 1966, 1-17; Linfert 1967; Hel-
big4 IV, 27-31, N. 3019 [H. von Heintze]; Metzler 1971, 182-213;  
Podlecki 1975, 143-146; Voutiras 1980, 46-53; Krumeich 1997, 
72-78, 241 Kat. A 47; Schefold 1997, 88; Bol 2004, 92-96. Cfr. 
inoltre (selezione): Giuliani 1986, 130-131; Fittschen 1988, 13-14, 
18; Stewart 1990, 136; Himmelmann 1994, 66-69, 79-86; Rolley 
1994, 393-394; Himmelmann 2001a, 62-67; Voutiras 2001, 33; 
Krumeich 2002a, 229-230 Kat. N. 124; Raeck 2003, 39-42; Jaeg-
gi 2008, 52-59; Voutiras 2009, 104-111; La Rocca 2011a, 26-27;  
Raeck 2013, 185-186; Κατσικουδης 2014, 105-107; Keesling 
2017, 6-10. Sichtermann 1964 offre uno spaccato eloquente delle 
controversie scientifiche sul ritratto a venticinque anni dalla scoperta.
3 Appartiene alla storia della disciplina la datazione del prototipo 
dell’erma al IV sec. a.C., considerato quale centone di elementi di stile 
severo (eventuale rielaborazione di un archetipo contemporaneo o di 
poco successivo a Temistocle) e recenziori: essa si inseriva in una vi-
sione teoretica che collocava le origini del ritratto in senso fisiognomi-
co nel IV sec. a.C. (Pfuhl 1927; Schweitzer 1939, 1941 e 1957; 
Bianchi Bandinelli 1940 = Bianchi Bandinelli 1973, 135-151, 
con modifiche; Laurenzi 1941, 94-95, N. 22; EAA VI, s.v. «Ritratto. 
Grecia», 708-710 [R. Bianchi Bandinelli]. Altri vi ha visto una crea-
zione classicistica romana di I-II sec. d.C. (Becatti 1941; Id. 1961, 
186; tardo-ellenistica per Toynbee 1953, 183), se non del III d.C., 

l’età degli imperatori-soldati, ai cui ritratti Temistocle somiglierebbe 
(Weber 1955, 445-446; contra, Wessel 1959).
4 Linfert 1967, 91-93. A favore di Magnesia ci si è espressi anche sulla 
base di argomenti storico-culturali, non soltanto stilistici, rivendicando 
le origini ioniche del ritratto, che avrebbe attecchito in Asia Minore, 
terra di satrapi, prima che nella democratica Atene: cfr. già Schefold 
1943, 18; poi Gauer 1968a, 140, 148-150; Dörig 1980, 90-91; Gauer 
1996; per il contributo della Ionia alla storia del ritratto greco cfr. ad es. 
Nollé 1996; Borchhardt 1999. Per Magnesia come possibile luogo 
di origine del tipo ostiense di Temistocle, tra gli altri: Rodenwaldt 
1942, 90; Hafner 1961, 175; più di recente Benda-Weber 2005, 239, 
387. Non è questa la sede per una discussione sulle origini del ritratto in 
Grecia e sullo sviluppo della ritrattistica durante la Pentekontaetia: ci si 
limiti a Hölscher 1973, 207-211; Himmelmann 1994, 49-88 (con 
Himmelmann 2001a e 2003); Giuliani 1997; Raeck 2003 (con Ra-
eck 2013); Tanner 2006, 97-140; La Rocca 2011b, 64-72; da ultimo 
Keesling 2017. Per la critica d’arte: Corso 2004.
5 A partire soprattutto da Metzler 1971, 192-199; v. poi infra.
6 Drerup 1961; cfr. Bielefeld 1962, 75 n. 2 (l’ipotesi è giudicata 
“wohl richtig”).
7 Schwarzenberg 1972; Voutiras 2009, 103-111. La possibilità 
di un’identificazione erronea era stata contemplata anche da Lenar-
don 1978, 212.
8 Per un orientamento metodologico: Stemmer 1995; Dillon 2006, 
in part. 99-126; Ma 2013; un caso concreto di analisi contestuale negli 
spazi della polis: Krumeich-Witschel 2009; sulle possibilità di inte-
razione delle statue con la società della polis cfr. le innovative riflessioni 
di Hölscher 2015, passim.



229Il ritratto di Temistocle, dal Cinosarge a Ostia

2. Il manufatto

Il busto ermaico ostiense, in marmo bianco a grana fine9, riproduce un ritratto della prima età classica 
il cui soggetto, un uomo maturo barbato, è identificato dall’iscrizione come Θεμιστοκλῆς (Figg. 1-8). È 
l’epitome, in un formato ricorrente in età romana, di una statua a figura intera, alta ca. 1.80-1.90 m, pro-
babilmente nuda, stante e in ponderazione, come dimostra l’asimmetria delle spalle (non imputabile al 
copista), di larghezza e inclinazione diverse, abbinata a una torsione del capo verso sinistra e leggermente 
verso l’alto10. L’originale era in bronzo, come si deduce dalla calligrafia della capigliatura e della barba, det-
tagliatamente incisi (Figg. 9-10).

La testa, coperta da una calotta di corti capelli, ha una struttura massiccia e sferica, collo breve e robu-
sto, scandito dal triangolo degli sternocleidomastoidei in tensione, nuca taurina. Le brevi ciocche a virgola 
e a falce, spesso sovrapposte, distinte una ad una e scandite all’interno da più leggere incisioni, aderiscono 
all’impalcatura cranica per farsi poco più corpose sulla fronte (dove terminano con una linea obliqua, 
parallela agli occhi) e alle basette, preparando il maggior plasticismo della barba. Pressoché parallele e dire-
zionate in avanti sulla fronte, si movimentano nella regione occipitale e sulla nuca, dove sono più lunghe 
e libere e, sovrapponendosi, si dispongono secondo due direzioni contrarie: dietro le orecchie – grandi e 
“a cavolfiore” – sono rivolte all’insù.

La barba corta e compatta, più voluminosa e fluente sui lati e dal preciso taglio inferiore, incor-
nicia un volto spazioso dalle guance ampie e piatte. Il mento è pronunciato: due riccioli speculari 
sottostanti spiccano per il loro decorativismo (Fig. 10). Risaltano, sprofondati entro arcate orbitali 
vistosamente sollevate e asimmetriche, i piccoli occhi rotondi, ravvicinati e diseguali: hanno il bulbo 
piatto e liscio, la caruncola lacrimale è indicata e sono contornati da spesse palpebre, di cui la supe-
riore si sovrappone, all’angolo esterno, a quella inferiore. Una lunga ruga orizzontale attraversa la 
bassa fronte e delimita il vistoso rigonfiamento della regione sopraorbitale, caratterizzato da una lieve 
depressione alla glabella.

Il naso è rotto; i baffi, spessi e lunghi, disegnano un ampio arco coprendo il labbro superiore e lasciando 
in vista l’inferiore, lungo, carnoso e orizzontale; la bocca è leggermente dischiusa.

3. Originale e copia

In presenza di serie ritrattistiche formate da più repliche, una critica della tradizione può fondarsi sul 
confronto tra gli esemplari, sia per valutare la collocazione cronologico-formale di ciascuno, sia – relati-
vamente al problema filologico di ricostruzione del prototipo – per distinguere l’apporto dei copisti e gli 
elementi ascrivibili all’originale. Tale compito critico non è percorribile nel caso del Temistocle ostiense, 
trattandosi dell’unica replica di questo tipo ritrattistico; un’unicità che può essere addebitata al caso, alle 
condizioni di accessibilità dell’opera in età romana o alle preferenze della committenza. Il trascrittore si è 
attenuto con scrupolo alle proporzioni originali, ricorrendo al sistema del riporto per punti: del procedi-
mento resta traccia in un puntello sulla mosca della barba.

Il dossier archeologico del ritratto di Temistocle si integra con due altre erme iscritte, tuttavia ace-
fale. Della prima, perduta, è nota l’iscrizione registrata da Fulvio Ursino11. L’altra, che si conserva a 
Berlino, è in marmo e consiste dell’intero pilastro sino alla base del collo12. Il dato antiquariale della 
provenienza da Villa Negroni non basta a ricavarne un’origine antica da Roma o dalle zone limitrofe. 
L’epigrafe, databile in età adrianea, ha carattere didascalico («Temistocle il combattente sul mare») e 
sembra adatta a un’esposizione antologica di summi viri. Non è possibile dedurne il tipo ritrattistico 
associato.

All’erma ostiense sono associabili solo generici dati stratigrafici: è stata rinvenuta in giacitura secondaria 
in uno degli ambienti del complesso di tabernae, appartamenti e forse anche magazzini, soprannominato 

9 H. von Heintze in Helbig4 IV, 27; Krumeich 1997, 241. Pentelico 
per: Metzler 1971, 183, 204; Stewart 1990, 136; greco: Linfert 
1967, 87 n. 2; Scavi Ostia V.1, 11, “grechetto”; Voutiras 1980, 47, 
49, 240 n. 208; Id. 2009, 111 n. 110. Dimensioni: alt. dell’erma 0.50 m; 
della testa 0.26 m; larg. 0.30 m.
10 Ponderazione e dimensioni: Crome 1942, 8; Linfert 1967, 
88; Metzler 1971, 183-184; Krumeich 1997, 75-76; Id. 2002a, 

229-230; nudità: v. infra. La postura dell’originale consente di esclude-
re l’ipotesi di considerare l’erma una creazione classicistica. 
11 CIG 6062; IG XIX 1163a (Θεμιστοκλῆς/ Νεοκλέους/ Ἀθηναῖος); 
Krumeich 1997, 243, Kat. A 56. Su Fulvio Ursino: Cellini 2004.
12 CIG 6063; IG XIV 1164 (Θεμιστοκλῆς/ ὁ ναυμάχος); Krumeich 
1997, 243, Kat. A 55; Krumeich-Hallof 2016.
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Fig. 1. Ostia, Museo Ostiense. Busto di Temistocle, inv. N. 85.  
Veduta di tre quarti da destra rispetto all’osservatore (foto A.).

per l’appunto «caseggiato del Temistocle» (Reg. V, Is. XI, 2), la cui prima fase risale all’età adrianea e che 
subisce un restauro in età severiana13.

Il riconoscimento del marmo come greco o pentelico, effettuato senza analisi archeometriche, ha fatto 
ubicare l’officina copistica ad Atene14; vero è che i blocchi di marmo viaggiavano per essere lavorati sul 
posto e a Ostia ne arrivavano in grandi quantità e tipi15. Si trasportavano anche i modelli, e non si può 
escludere che un calco della testa di Temistocle fosse inviato in Italia. Se al momento il Temistocle non 
trova confronti significativi nell’antologia ritrattistica ostiense, spesso di pregio e di provenienza urbana16, 
la stessa Ostia in età imperiale era gremita di prodotti scultorei neoattici, derivati da nobilia opera classici17.

13 Calza 1940a, 152: «Esso fu rinvenuto non al suo posto originario 
che del resto è difficile dire quale potesse essere, ma in un ambiente 
senza importanza, forse una bottega»; Scavi Ostia I, 134, 236; Her-
mansen 1982, 41-43, 96-111; Scavi Ostia XIV, 155-158; Pavolini 
2006, 232; Pensabene 2007, 275.

14 V. supra. Oltre al pentelico, le officine neoattiche ateniesi utilizza-
vano altri marmi e materiali: Fittschen 2008, 326, 332-333 n. 11.
15 Pensabene 2007, 390.
16 Valeri 1998.
17 Corso 2010, 114-115 n. 63.
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Fig. 2. Ostia, Museo Ostiense. Busto di Temistocle, inv. N. 85.  
Veduta di tre quarti da sinistra rispetto all’osservatore (foto A.).

Si sa che la datazione dell’erma ostiense ha dato adito alle più disparate valutazioni, oscillanti tra la tarda 
età repubblicana e il III secolo d.C.18. L’assenza del trapano19 e la mancata attualizzazione di alcuni ele-
menti, come l’incisione di iride e pupilla, non bastano a suggerire un terminus ante quem del 130 d.C. ca.  
Dal punto di vista storico è lecito assumere che movente della copia fu, forse, il desiderio di istituire un pa-
rallelo tra Atene e il Pireo (il porto della città opera di Temistocle) e Roma e Ostia; l’interessante proposta 
cronologica alla metà, o poco prima, del I sec. d.C. troverebbe una più specifica corrispondenza nella coeva 
costruzione del nuovo porto ostiense ad opera di Claudio20. Una datazione nell’ambito del II secolo d.C., 

18 I sec. a.C.: H. von Heintze in Helbig4 IV, 30; I sec. d.C.: Becat-
ti 1961, 186; Schwarzenberg 1972, 40 (metà del secolo); Vou-
tiras 1980, 47 (poco prima della metà del secolo); Schefold 
1997, 88 (prima età imperiale); II sec. d.C.: Bianchi Bandinel-
li 1940, 17; Bol 2004, 92; età adrianea: Schweitzer 1941, 78; 
Miltner 1952, 73; Hiller 1975, 65 n. 1; Krumeich 1997, 73, 
241; Id. 2002a, 229; età antonina: Calza 1940a, 160; Dohrn 
1942, 987 (tra Adriano e gli Antonini); età dei Severi: Metzler 
1971, 185; II o III sec. d.C.: Rolley 1994, 393, didascalia di f ig. 

427; III sec. d.C.: Frel 1981, 12; W. Fuchs, in Helbig4 II, 542, N. 
1768 (inizi).
19 Non utilizzato nei capelli e nella barba e neppure per il canthus la-
crimale, mentre lo si riscontra nel solco dietro le orecchie, in quello 
tra palpebra e arcata sopraorbitale, nella bocca per la separazione tra 
labbro superiore e inferiore.
20 Voutiras 1980, 47, con il confronto con un ritratto di Claudio al 
Pireo e una replica dell’Hermes policleteo a Oslo. Per il rapporto Roma/
Ostia cfr. già Calza 1940a, 152 n. 3; Voutiras 2009, 111 nn. 110, 112.



232 Riccardo Di Cesare

Fig. 3. Ostia, Museo Ostiense. Busto di Temistocle, inv. N. 85.  
Profilo destro del volto (foto A.).

Fig. 4. Ostia, Museo Ostiense. Busto di Temistocle, inv. N. 85.  
Profilo sinistro del volto (foto A.).
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Figg. 5-7. Ostia, Museo Ostiense. Busto di Temistocle, inv. N. 85. Vedute posteriori (foto A.).

Fig. 8. Ostia, Museo Ostiense. Busto di Temistocle, inv. N. 85.  
Particolare dell’iscrizione sul busto (foto A.).

Fig. 9. Ostia, Museo Ostiense. 
Busto di Temistocle, inv. N. 85. 

Particolare dell’esecuzione  
della barba e dei capelli,  
lato sinistro (foto A.).

forse in età adrianea/antonina, a sua volta confortata da dettagli esecutivi e dai caratteri paleografici del 
titulus21, non stonerebbe con la generale fortuna di Temistocle in età imperiale, rivitalizzata dalla biografia 
plutarchea22.

Sebbene non sia facile stabilire fino a che punto l’apografo abbia rivisitato l’originale nel senso di un ri-
tratto romano23, la critica ha da tempo addotto le pietre miliari di paragone per la collocazione cronologica 
dell’archetipo nell’età dello stile severo, dall’Aristogitone del secondo gruppo dei Tyrannoktonoi alle sculture 
del Tempio di Zeus a Olimpia, dall’Auriga di Delfi al Discobolo di Mirone24. Se il contrasto plastico tra ca-
pigliatura e barba non era estraneo alla statuaria di stile severo (cfr. le copie della testa di Aristogitone) (Figg. 

21 Krumeich 1997, 73 e n. 181; M. Guarducci apud Becatti 1941, 
88 e n. 44 e Bianchi Bandinelli 1973, 135 n. 75: età antonina. Si ha 
ragione di ritenere coevi l’iscrizione e il busto.
22 Fortuna di Temistocle in età imperiale: Muccioli 2016; per la mo-
netazione ateniese di età adrianea con Temistocle cfr. ibid., 181 n. 42. 
Per le Lettere, composte tra I e II sec. d.C.: Culasso Gastaldi 1990.
23 Dohrn 1942, 987; H. von Heintze, in Helbig4 IV, 30.
24 Analisi stilistiche serrate in Calza 1940a, 1940b e Curtius 1942; 

poi, tra gli altri, Cundari 1970/71, 408-410; Metzler 1971, 175-
190; Voutiras 1980, 43; Himmelmann 1994, 66-67; Krumeich 
1997, 74-75; cfr. infra. Tirannicidi: Brunnsåker 1955; Landwehr 
1985, 27-39 (Aristogitone); Landwehr-Schuchhardt 1986 (Ari-
stogitone); Bumke 2004, 131-145; Gasparri 2009, 180-184 NN. 
84-85 [M. Capaldi]. Per l’Auriga si tenga ora conto della revisione di 
Adornato 2008 (con cronologia ca. 470-450 a.C.). Discobolo: An-
guissola 2005.
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Fig. 10. Ostia, Museo Ostiense. Busto di Temistocle, inv. N. 85. Veduta dal basso, con il 
particolare dell’esecuzione della barba sotto il mento (foto A.).

Figg. 11-13. Roma, Musei Capitolini, Centrale Montemartini. Aristogitone, inv. N. 2404, prospetto e profili  
(foto A.; © Roma, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali).

11-16), l’erma ostiense esibisce una più spinta accentuazione del plasticismo della barba, risolta lateralmente 
in ciocche fluenti, quasi onde, a fiammella e a uncino; sul mento, il rispetto per l’originaria fisionomia si evin-
ce anche dal confronto con il calco dell’Aristogitone a Baia25 (Figg. 17-18). Il copista potrebbe aver esagerato 
la piattezza delle guance, sempre a partire da un elemento distintivo della plastica severa26. Tra i comparanda 
più pertinenti si annovera la copia di età antonina, eseguita ad Atene, di un ritratto di stratega di stile severo 

25 Landwehr 1985, 30-34; Ead. in Miniero-Zevi 2008, 97. 
Lo scrivente ricondurrebbe i calchi di Baia al gruppo di Kritios e 
Nesiotes, così come, forse, la replica della testa di Aristogitone alla 
Centrale Montemartini (inv. 2312); se quest’ultima si riferisse al 
gruppo più antico, come argomentato da Langlotz 1956, biso-
gnerebbe supporre una stretta vicinanza stilistica e iconografica tra 
l’opera di Antenore e quella di Kritios e Nesiotes (cfr. sul punto 

anche Dörig 1969). Il problema è stato più volte affrontato: cfr. 
almeno Mattusch 1988, 119-126; Ead. 1996, 58-62; Stewart 
2008, 608-609; Anguissola 2012, 153-154, 167-168 nn. 106-
110.
26 Armodio di Kritios e Nesiotes, sculture di Olimpia, testa di stratega 
a Princeton (copia giulio-claudia di originale del ca. 460?: Ridgway 
1994, 40-44, n. 11 [J. Cinder Griffin]).
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Figg. 14-16. Roma, Musei Capitolini, Centrale Montemartini. Aristogitone, inv. N. 2312: prospetto e profili  
(foto A.; © Roma, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali).

(ca. 470-460 a.C.), identificato da Despinis con il Milziade dal donario delfico per Maratona27. Quest’opera è 
accostabile al Temistocle per la costruzione degli ampi piani del volto, mentre per altri aspetti – l’esecuzione 
dell’iride e della pupilla, o l’uso del trapano corrente tra i riccioli laterali della barba – mostra una più pesante 
ingerenza del gusto del tempo e dell’usus scribendi del copista. Nel caso di Temistocle, all’età della copia po-
trebbero riportare il solco tra la palpebra superiore e l’arcata sopracciliare, la ruga all’estremità degli occhi e 
forse la resa delle palpebre28, anche se per queste ultime un’analoga esecuzione si riscontra già nella statuaria 
marmorea e bronzea di età classica29. Inoltre, per quanto episodicamente modernizzata, la parafrasi del ductus 
e della consistenza delle ciocche sembra leale al prototipo bronzeo, e la corrispondenza in unguem di caratte-
ristiche della chioma di Temistocle e di Aristogitone, tanto più sorprendente in quanto riscontrabile su copie 
di epoche differenti da archetipi differenti, denota una certa fedeltà all’originale. In definitiva, un’analisi dei 
dettagli sembrerebbe sconsigliare di esagerare la portata degli interventi del copista, forse limitati ad aggiorna-
re solo episodicamente la sostanza del ritratto greco30.

4. L’ambiente artistico del prototipo

La paternità attica del prototipo, più volte riconosciuta in sede di critica stilistica31, pare talmente evidente 
da far escludere le altre piste sinora tentate, sia quella di un’officina argiva, per cui non sussistono confronti 
attendibili (generici valori strutturali, come la testa cubica, possono infatti spiegarsi in termini fisionomici/ti-
pologici anziché stilistici), sia greco-orientale. Sarà pur sintomatico che il confronto più significativo addotto 
dal Linfert per ricondurre il Temistocle ostiense ad ambiente microasiatico consista in un rilievo da Akanthos 
al Louvre, raffigurante non un uomo, ma un leone che abbatte un toro: gli occhi sferici della belva, l’arco delle 
sopracciglia e l’aggrottamento della fronte sono stati creduti ripetere “fast wörtlich” le corrispettive parti del 

27 Atene, Museo dell’Acropoli 2344; Δεσπινης 1998; Despinis 
2001.
28 Cfr. ad es. Curtius 1942, 87-88; Toynbee 1953, 183; Metzler 
1966, 3.
29 Ad es. nelle metope e nel fregio continuo del Partenone: Brommer 
1967, tav. 226 fig. 3 (S 29); Brommer 1977, tav. 56 fig. 1 (N IV), tav. 
101 figg. 2-3 (N XXXVII), tav. 184 fig. 2 (O VI), ecc.; o negli occhi del 
Bronzo B di Riace (Moreno 1998, 76-78, 80-81, figure). Talora lo si 
è considerato un elemento introdotto dal copista (ad es. Crome 1942, 
9; Curtius 1942, 87).

30 Uno studio metodologico di riferimento per la datazione delle copie 
di originali classici è Lauter 1966 (cfr. in part. 20-36, 92-104, 124-
126); riserve sui metodi storico-artistici tradizionali di datazione dei 
ritratti in Dillon 2006, 2, 173 n. 4.
31 Sin dalla scoperta: Calza 1940a, 156-157; Fuhrmann 1940, 436; 
Id. 1941, 476-479; Curtius 1942; Lippold 1950, 109; Miltner 
1952, 70-71; Cundari 1970/71, 408-409, 416-417, 424-425; Metz-
ler 1971, 185-190, 204-206 (attico, ma con elementi ionici); Klei-
ne 1973, 133-142; Rolley 1994, 393-394; Krumeich 1997, 74-75; 
Schefold 1997, 88; 739, 741; tra gli altri v. gli studiosi in n. 38.
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Figg. 17-18. Baia, Museo Archeologico dei Campi Flegrei, inv. N. 174.479.  
Calco della testa di Aristogitone (da Landwehr 1985).

volto di Temistocle32. Lo stesso valga per la piccola coroplastica di Theangela33 o per la stele Borgia al Museo 
Archeologico di Napoli34, che non possiedono la forza probatoria del confronto con la lingua d’arte della 
plastica attica di stile severo, come dimostra lo stringente confronto della testa di Temistocle con quella di 
Aristogitone. Le affinità tra queste due opere si spingono nel dettaglio e sono tanto più sorprendenti in quan-
to, come si è anticipato, si sono mantenute tra copie di periodi e atelier differenti, realizzate in indipendenza.

Della tradizione copistica dell’Aristogitone la copia meno interpolata, risalente alla metà del I secolo 
a.C., è quella da Sant’Omobono, ricongiunta con la testa già ai Musei Vaticani35; del calco di Baia ci si può 
avvalere solo parzialmente per via della sua frammentarietà36.

Tra le teste di Temistocle e di Aristogitone (Figg. 19-22) v’è, innanzitutto, una sintonia strutturale: la 
testa dello statista è più larga, ma la tettonica è la medesima di quella del tirannicida, come si evince dalla 
sinossi dei profili. Questi si avvicinano anche nella resa della regione oculare: si considerino, nel prospetto, 
l’ampia curvatura delle sopracciglia, smussate in entrambi i casi, e la profondità del cavo orbitale. Un ul-
teriore elemento di paragone è offerto dal labbro inferiore, lungo, orizzontale e carnoso: nell’Aristogitone 
esso conserva un residuo di sorriso arcaico nella debole curvatura verso l’alto.

I capelli sono in ambedue i casi configurati a spessa calotta aderente alla scatola cranica; identica è la 
sagoma del taglio sulle tempie (Figg. 19-21). Una serie di statuette bronzee di atleti esibisce simili capi-
gliature a calotta, ma l’esecuzione del Temistocle e dell’Aristogitone è peculiare di queste due sole opere. 
Analoga è la resa di gran parte delle ciocche, e decisive coincidenze sussistono nella bipartizione di quelle 
frontali a virgola, divise al centro e direzionate rispettivamente a destra e a sinistra (Fig. 19, NN. 1-4), e nel-
la separazione tra la frangia frontale e le ciocche disposte sulle tempie (Figg. 20-21, N. 2). Qui si realizza, sia 
nell’Aristogitone sia nel Temistocle, uno stacco ben evidenziato da un’interruzione del ductus omogeneo e 

32 Linfert 1967, 91, con Abb. 1; Louvre inv. 657.
33 Işik 1980, 78.
34 Hiller 1975, 47-51 (con tavv. 7, 1; 8, 1.2), 65-67, che, affermando-
ne l’origine lidia, ha avanzato confronti con il Temistocle.
35 Musei Capitolini, Centrale Montemartini, inv. 2404; Helbig4 II 

438-441, N. 1646 [W. Fuchs]; La Rocca et alii 2010, 287-288 N. 
II.20 [M. Papini].
36 Baia, Museo Archeologico dei Campi Flegrei, inv. 174.479. Per la 
testa di Aristogitone a Madrid, Prado 78-E, di minore fedeltà rispetto 
alle altre: Schröder 2004, cat. N. 92.
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dall’inserimento di alcune ciocche isolate rispetto alle altre: nel Temistocle esse si risolvono in un motivo a 
tenaglia sull’arcata sopracciliare destra, a forcella e tenaglia su quella sinistra; nell’Aristogitone si riscontra 
un analogo passaggio, reso in forma più semplice con ciocche a virgola ben staccate ed evidenziate. Si tratta 
di una concordanza singolare e unica, anche nella plastica attica di stile severo: in senso morelliano un 
motivo-firma, più che un semplice indicatore cronologico.

Fatte salve le differenze stereometriche, dovute alla minore larghezza della testa di Aristogitone, altri loci 
paralleli si riscontrano nella grafia delle ciocche sulla nuca dietro le orecchie, con la virgola rivolta verso 
l’alto (elemento che si riscontra anche nella testa frammentaria di Aristogitone già nel Museo Nuovo Ca-
pitolino, ora alla Centrale Montemartini37) (Figg. 20-21, N. 1); e nella transizione tra capelli e barba, con i 
ciuffi bipartiti alle basette (Figg. 20-21, N. 3), che lateralmente si amplificano in numero e corporeità. Nei 
profili sono notevolmente affini, inoltre, struttura, disposizione e disegno dei riccioli ondulati e a uncino 
della barba, soprattutto nella parte inferiore (Figg. 20-21, N. 4).

Esistono, naturalmente, anche differenze: in Aristogitone, la forma piumata delle ciocche posteriori 
(Fig. 22), la barba più lunga, con un’ampia mosca sotto il labbro, la forma dei baffi, più stretti e a spiovente. 
Esse sono da imputare al grado di individualizzazione dei due prototipi. Fattori ritrattistici (i lineamenti 
larghi e massicci o i piccoli occhi nel caso di Temistocle) coesistono, in effetti, con attitudini linguistiche di 
bottega che rubano qualcosa ai tratti fisici più distintivi: il taglio della frangia frontale di Temistocle va inte-
so come un elemento individualizzante, ma il dettaglio della sua esecuzione è frutto di una maniera stilistica.

Se l’analisi condotta è corretta, il copyright del ritratto tipo Ostia di Temistocle non solo spetta a un 
ergasterion attico, ma più precisamente a quello di Kritios e Nesiotes, esecutori del secondo gruppo dei Ti-
rannicidi38. È possibile dunque contenere con una certa precisione la forbice cronologica della sua erezio-
ne, calibrando con ragioni di ordine storico la datazione stilistica. Se, come sembra possibile, il Temistocle 
presuppone l’Aristogitone (il “sorriso” e il senso decorativo della mosca di quest’ultimo sono probabili 
segni di maggiore antichità), il ritratto deve essere stato creato in Atene tra il 477/6 a.C., data documentale 
della dedica dei secondi Tirannicidi39, e il 471/0, data dell’ostracismo del leader40. Poiché è sicuro che dopo 
i Tirannicidi, fino a Conone (394/3 a.C.), gli Ateniesi non concessero altre statue pubbliche onorarie41, il 
prototipo dell’erma ostiense va spiegato come ritratto votivo, dedicato da Temistocle stesso o da terzi (un 
familiare o un membro della sua cerchia) prima del suo allontanamento da Atene. È difatti di gran lunga 
meno probabile che si innalzasse ad Atene un ritratto dello statista nel periodo compreso tra il 471/0 e la 
sua morte (ca. 460/59 a.C.), quando, essendo egli perseguito in absentia come traditore e con una condan-
na a morte sul capo, la sua immagine era troppo compromessa e incompatibile con i valori identitari della 
polis42. Altrettanto inverosimile è che un artista attico seguisse il traditore della patria in Asia, tanto più che 
questi avrebbe dovuto essere, allora, uno scolaro di Kritios e Nesiotes (gli artefici di un monumento così 
carico di significati antipersiani), in grado di tenere a memoria l’Aristogitone43. Una catena di aporie che fa 
escludere anche l’ipotesi che l’artista in questione possa essere stato Mirone44.

Tale collocazione cronologica e officinale del ritratto di Temistocle trova un riscontro anche nella posi-
zione stilistica dello stratega attico/Milziade del donario delfico per Maratona, da datare dopo la battaglia 
dell’Eurimedonte (470/69 o 465/4, in ogni caso prima dell’ostracismo di Cimone nel 461 a.C.) e, come 
sembra, più “evoluto” del Temistocle ostiense45.

37 Musei Capitolini, Centrale Montemartini, inv. 2312; Helbig4 II 541-
542, N. 1768 [W. Fuchs]; supra, n. 25.
38 Un’attribuzione episodicamente sospettata, più che dimostrata: Cro-
me 1942, 9; Diepolder 1943, 114-115; Zinserling 1960, 95-104, per 
ragioni storiche, non stilistiche (connessione di Temistocle, rappresen-
tante della fazione democratica, con la dedica sia del primo gruppo dei 
Tirannicidi, di Antenore, datato secondo la nota ipotesi del Raubitschek 
post Maratona, sia del secondo gruppo); Kleine 1973, 135-137, che ha 
evidenziato una serie di affinità formali tra il Temistocle e l’Aristogitone; 
Barron 1991, 57, che riconosce la «maniera» di Kritios e Nesiotes.
39 Marmor Parium, FGrHist 239, 70-71.
40 Per la data: Brenne 2002a, 69-70, 129-133 (T 1/143-150); Id. 
2002b; Brenne 2001, 297-300; Blösel 2004, 341-343. Per la prece-
denza dell’Aristogitone rispetto a Temistocle cfr. Curtius 1942, 86 
(«der Künstler des Themistokles habe den Bart des Aristogeiton ge-
nau studiert»); Rolley 1994, 393 («entre Aristogeitôn et le Poseidon 
de l’Artémision»). Per il sorriso di Aristogitone cfr. Stewart 2008, 
608: «one of the old mannerisms still lingered».

41 D. XX.70; XXIII.196-198; cfr. Aeschin. III.181.
42 Th. I.135-138; Crater.FGrHist F 11-12. L’esistenza stessa della co-
pia di età romana basta a privare di fondamento l’idea che un ritratto 
ateniese di Temistocle sarebbe stato distrutto dopo il suo ostracismo 
(così ad es. Bianchi Bandinelli 1940, 19; Becatti 1941, 84-85; 
Drerup 1961, 21-22; Nollé 1996, 17).
43 Gauer 1968a, 150.
44 Come chiarito già da Dörig 1980, 91; per Mirone: Hafner 1952, 
101-102; Frel 1981, 12; Gauer 1996, 18; Id. 2004, 102.
45 L’attribuzione stilistica all’atelier di Kritios e Nesiotes e la data stori-
ca ante 471/0 sconsigliano, pertanto, la datazione bassa al 460 circa per 
il ritratto tipo Ostia, nonostante l’osservazione di Gauer 2004, 102 
n. 43, che il Temistocle sia più vicino al Discobolo mironiano (con il 
quale una certa affinità esiste nella trattazione delle ciocche posteriori) 
che ad Aristogitone; anche Curtius 1942, che aveva portato all’atten-
zione le somiglianze di Temistocle col Discobolo, datava l’archetipo del 
ritratto ostiense prima del 471/0.
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Figg. 19-20. Sinossi tra la testa di Temistocle (a) e le copie di Aristogitone (b: MC2404; c: MC2312; d: Baia): prospetto  
e profilo destro, con indicazione delle ciocche confrontabili più significative (disegni di G. Rignanese).

5. L’ergasterion di kritios e nesiotes

La fama del laboratorio dei due artefici nel ventennio successivo a Salamina fu dovuta all’ordinazio-
ne ufficiale, da parte della polis, del gruppo statuario dei Tirannicidi46: collocato al centro dell’agora nel 
quartiere del Ceramico47, esso era il simbolo dell’anagrafe politica dell’Atene democratica e del suo credo 
ideologico a livello internazionale, negli anni in cui la città costruiva il suo impero marittimo a capo di una 
folta schiera di alleati. Il gruppo, dal perentorio valore esortativo contro gli aspiranti tiranni e perciò isolato 
nel kyklos della piazza che veniva provvisoriamente recintato in occasione delle ostracoforie («votazioni 
con i cocci»), aveva anche un profondo significato antipersiano. Le precedenti statue di Antenore erano 
state non già distrutte, ma intenzionalmente rimosse dai Persiani e trasportate a Susa: la cultura politica 
ateniese aveva presto assimilato tirannide e Asia, tanto più che Ippia, espulso da Atene, si era rifugiato in 
Persia e con gli stessi Medi era sbarcato a Maratona48.

46 Raubitschek 1949, 515-516; Ridgway 1970, 79. Sul labora-
torio dei due scultori resta fondamentale Raubitschek 1949, 513-
517; ora DNO 557-570 [K. Hallof, S. Kansteiner, L. Lehmann], con 
Adornato 2017 e Stewart 2017.

47 In età imperiale Pausania vedeva i Tirannicidi tra il Tempio di Ares 
e il Metroon: Paus. I.8.5.
48 Greco et alii 2014, 1078-1079 [R. Di Cesare]; Di Cesare 2015, 
74-76. 
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Figg. 21-22. Sinossi tra la testa di Temistocle (a) e le copie di Aristogitone (b: MC2404; c: MC2312): profilo sinistro e veduta 
posteriore, con indicazione delle ciocche confrontabili più significative (disegni di G. Rignanese).

Quello di Kritios e Nesiotes era dunque l’atelier più “politico” nell’Atene del momento, un indirizzo 
forse ereditato da quello di Antenore, al quale Nesiotes prima, Kritios poi potrebbero essere stati associa-
ti49. Specialisti in statuaria atletica50, servirono sia l’aristocrazia sia personalità benemerenti agli occhi della 
polis in connessione con le guerre persiane: è il caso della dedica (ca. 475 a.C.) da parte di Hegelochos di 
una statua di combattente in una posa movimentata, che l’iscrizione mette in relazione a un evento bellico, 
forse il medikos polemos, in cui il dedicante e/o suo padre, forse di origine tasia, si erano distinti al punto da 
ricevere la cittadinanza ateniese51.

49 Nesiotes, il più anziano (firma da solo una dedica di Alkibios cita-
redo intorno al 510-500 a.C.: IG I3 666; Stewart 2017, 38, 42-43), 
potrebbe aver collaborato con Antenore all’epoca dell’erezione del pri-
mo gruppo (ca. 510-505 a.C.): cfr. Raubitschek 1949, 91, 514, 516.
50 Restano sei basi con le firme di Kritios e Nesiotes: Raubitschek 
1949, NN. 120, 121, 122, 123, 160, 161 = IG I3 847, 850, 851, 849, 

848, 846. È incerto se altre iscrizioni incise dallo stesso lapicida debba-
no riferirsi ad opere degli stessi bronzisti.
51 IG I3 850; Raubitschek 1949, N. 121 (inoltre ibid., 515); DNO 
565; cfr. Keesling 2003, 187-190; Krumeich 2011, 89-95, con tav. 
25, 4 (disegno ricostruttivo); Adornato 2017, 81; Stewart 2017, 
40.
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Tra gli altri clienti figurano Epicharinos, oplitodromo vincitore in uno dei certamina panellenici, se 
non nell’hoplites che si celebrò dopo Platea52; l’hippeus Aristokles, che dedicò una statua di cavallo o cava-
liere; e, in una dedica congiunta, [Ariste]as ed Ophsios del demo di Oa53.

Tali monumenti, insieme al gruppo dei Tyrannoktonoi, permettono di accordare alla bottega un profilo 
altissimo sotto il rispetto della committenza. Non stupisce che Temistocle sodalizzasse con i due rinomati 
bronzisti. Negli anni ’70 egli, avendo fatto di Atene una potenza marittima e contribuito decisivamente, 
con la vittoria di Salamina, all’esito del medikos polemos, e dopo aver suscitato la ricostruzione delle mura 
urbiche, pur restando sostanzialmente estraneo, se non alla costituzione, quantomeno alle prime iniziati-
ve militari della simmachia attico-delia, continuò a sollecitare e a permeare di sé la vita politica cittadina, 
legandosi a Frinico – cui era forse unito già dai tempi della Caduta di Mileto (493/2 a.C.) – tramite la 
coregia delle Fenicie (477/6 a.C.) e ad Eschilo, che nei Persiani (472 a.C.) ne fece l’anonimo protagonista, 
celebrandone la linea politica. Prima dell’ostracismo, la sua fama era planetaria: presentatosi ad Olimpia 
nel 476 a.C., venne acclamato dall’Ellade intera al suo ingresso nello stadio, mettendo in ombra persino 
gli atleti54.

6. I ritratti ateniesi di Temistocle

Non è in discussione che Temistocle, ottenuta da Artaserse I, intorno al 465/4 a.C., la signoria su Ma-
gnesia, Miunte, Lampsaco, Percote e Palescepsi55, vi fosse ritratto. A Magnesia, dove si insediò, egli batté 
moneta, ma è ancora dubbio il riconoscimento della sua effigie nelle teste barbate, di diversi tipi (con o senza 
uno stretto berretto o con elmo), che appaiono sul recto di piccoli nominali attribuibili con certezza alle sue 
emissioni e recanti al verso le iniziali del suo nome al genitivo, ΘΕ(μιστοκλέος)56. Già Tucidide, però, aveva 
presente uno μνημεῖον nella pubblica piazza di Magnesia, forse da relazionare alla statua in foro che esisteva, 
teste Cornelio Nepote, nella stessa città57; immagine di cui resta un’eco su monete imperiali di Antonino 
Pio e Severo Alessandro con una figura stante, di profilo presso un altare, in atto di sacrificare58. Si ha ragio-
ne di ritenere che il Temistocle signore di Magnesia ricevesse, dopo la morte (ca. 460/59 a.C.), onori cultuali 
pari a quelli riservati agli ecisti, che si manifestarono con un monumento e una statua nell’agora59.

Tuttavia, a parte la mancata corrispondenza dell’iconografia numismatica con il manufatto archeologi-
co, un’ambientazione artistica microasiatica, come peraltro quella argiva, del prototipo dell’erma ostiense 
è esclusa dall’analisi stilistica condotta in precedenza, che ha permesso di rinvenire i natali artistici di tale 
ritratto ad Atene.

Gli antichi conobbero diversi ritratti ateniesi di Temistocle. Uno si trovava nel Pritaneo, accanto ad 
altre statue (andriantes) e a un ritratto di Milziade: ai tempi di Pausania tale eikon era stata trasformata in 
quella di un trace, quella di Milziade in un romano60. Un’altra immagine (andrias) era nel teatro di Dio-
niso: stando al testimone – uno scoliaste a Elio Aristide – la sua statua era accostata, anche in questo caso, 
a quella di Milziade e i due statisti, rispettivamente a destra e a sinistra, erano presentati ciascuno accanto 
a un prigioniero persiano61. Un terzo ritratto (eikonion) è tramandato da Plutarco: all’epoca dello scrittore 
esso esisteva ancora nel Tempio di Artemide Aristoboule, fondato da Temistocle accanto alla sua casa e 

52 IG I3 847; Raubitschek 1949, N. 120; DNO 564; cfr. Paus. I.23.9  
(DNO 563); Adornato 2017, 81; Stewart 2017, 40-41.
53 IG I3 848; Raubitschek 1949, N. 160; Adornato 2017, 82; 
Stewart 2017, 41.
54 Plu.Them. 17.3.
55 Th. I.138.5; Plu.Them. 29.11 (Neanth.FGrHist 84 F 17; Phaen.
FGrHist 1012 F 22).
56 A favore del ritratto di Temistocle si sono espressi Cahn-Gerin 
1988; Cahn-Mannsperger 1991, che hanno posto l’accento sul 
carattere anticipatorio di tali immagini personali anche rispetto alla ri-
trattistica dei satrapi; cfr. Schefold 1997, 90-91; contra, Nollé 1996 
e 2003, che interpreta tali teste sui piccoli nominali (dracma, triemio-
bolo, tritartemorion ed emiobolo) come immagini di divinità (Efesto, 
Apollo, Zeus) e dell’eroe locale Leucippo, connettendole alla presenza 
di Apollo sul recto degli stateri d’argento.
57 Th. I.138.5; Nep.Them. 10.3, che ricorda anche una tomba di 
Temistocle presso la città («Huius ad nostram memoriam monu-
menta manserunt duo: sepulcrum prope oppidum, in quo est sepul-
tus; statua in foro Magnesiae»). La lezione statua – correzione di 

Fleckeisen in luogo di statu(a)e della tradizione manoscritta, codd. 
LPA – è accolta nelle edizioni Les Belles Lettres (Guillelmin 1923) 
e Teubner (Marshall 1977); altri (Podlecki 1975, 110, n. 3) ha 
tentato di difendere statuae. Problematica è l’identificazione della 
statua con un’eventuale immagine posta sul monumento (fune-
rario?) tucidideo, dato che Nepote colloca il sepulcrum presso la 
città, ma cfr. Plu.Them. 32, 4 («καὶ τάφον μὲν αὐτοῦ λαμπρὸν ἐν 
τῇ ἀγορᾷ Μάγνητες ἔχουσι»); inoltre D.S. XI.58.1: «καὶ τελευτή-
σας ἐν τῇ Μαγνησίᾳ ταφῆς ἔτυχεν ἀξιολόγου καὶ μνημείου τοῦ ἔτι νῦν 
διαμένοντος».
58 Schultz 1975, 42-43, 61, N. 103, 1, tav. 7, 85-86, N. 244, tav. 19.
59 Malkin 1987, 223-228; Keesling 2017, 173-174.
60 Paus. I.18.3, che impiega il verbo μετέγραψαν: si tratta dell’intro-
duzione di una nuova iscrizione dedicatoria (Blanck 1969, 98, 108; 
Krumeich 1997, 86 n. 292; Krumeich 2010, 351-352) più che della 
rilavorazione dei volti (Zanker 1997, 73-74). Si è anche osservato che 
alla base della trasformazione in trace potrebbe esserci la tradizione del-
le origini di Temistocle dalla parte materna. 
61 Schol.Aristid. XLVI.161.13 Dindorf (III 535-536).
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oggetto di malcontento presso l’opinione pubblica, perché sintomo del suo comportamento arrogante62. 
Agli occhi di Plutarco l’effigie appariva «eroica non solo nell’animo, ma anche nell’aspetto». Infine esiste-
va un ritratto dipinto (una graphe) dedicato dai suoi figli nel Partenone: qui era ancora conservato nel II 
secolo d.C.63 Non è dato sapere, viceversa, se una statua dello statista fosse collocata anche sulla sua tomba 
al Pireo, dove furono riportate, secondo la leggenda, le sue ossa64.

È necessario dapprima esaminare la funzione e la datazione dei ritratti ateniesi noti dalle fonti letterarie 
per valutare la possibilità che il prototipo dell’erma ostiense sia da identificare in uno di essi, come è stato 
proposto, a turno, per ciascuno65. In realtà, l’unico di cui sia nota la cronologia è quello dipinto dedicato 
sull’Acropoli nel 440-430 a.C., con il quale per via del materiale si può escludere una qualsiasi corrispon-
denza dell’erma ostiense. Degli altri è certo, sull’autorità di Demostene, che nessuno poté essere onorario, 
qualora innalzato durante la vita dello statista; in almeno due casi è plausibile che si tratti di ritratti postu-
mi di ricostruzione. Nel Pritaneo e nel teatro l’abbinamento di Temistocle e Milziade, i principali fautori 
ateniesi della vittoria greca sull’impero achemenide, induce a pensare a creazioni retrospettive successive 
al momento in cui i due statisti assursero a emblemi dei bei tempi che furono. Il ritratto nel Pritaneo si 
può far risalire agli anni centrali del IV secolo a.C.66, in sintonia con il clima politico che portò alla fittizia 
redazione di documenti storici incentrati sulle guerre persiane, come il decreto di Temistocle, e con la 
restaurazione culturale di Licurgo, che negli anni ’30 del IV sec. a.C. condusse all’erezione delle statue dei 
tragediografi nel teatro, unitamente all’edizione ufficiale dei loro testi67. Quanto argomentato potrebbe 
essere avvalorato dalla possibilità di far rimontare l’immagine di Milziade del Pritaneo ateniese all’erma 
tipo Ravenna, il cui archetipo è compatibile con una datazione al decennio 330-320 a.C.68. L’età licurghea 
vide, del resto, una generale celebrazione di Temistocle, concretizzatasi nella ricostruzione dello hieron di 
Artemide Aristoboule da parte di Neottolemo intorno al 330 a.C.69.

Nel caso delle statue del teatro, sia il tema del vincitore/prigioniero sia la simmetria compositiva sem-
brano rimandare a un gruppo concepito in età romana, del cui aspetto si sono forse individuate riprodu-
zioni su monete di epoca imperiale70.

Per l’eikonion nel naos dell’Ottima Consigliera, invece, sebbene non si possa escludere un ritratto postu-
mo di ricostruzione71, appare più probabile, alla luce della documentata attività edilizia di Temistocle nel san-
tuario, l’ipotesi di un “ritratto di fondazione” dedicato da Temistocle stesso72. La plausibile corrispondenza 
cronologica tra tale ritratto e il prototipo del Temistocle ostiense non basta, tuttavia, a comprovare l’assunto, 
più volte prospettato, di una coincidenza tra le due immagini73. La ragione è linguistica e risiede nello spettro 
semantico del termine usato da Plutarco con consapevolezza autoscopica (deducibile dalla formula usata: 
«ἔτι καθ᾽ ἡμᾶς˙ καὶ φαίνεταί τις οὐ τὴν ψυχὴν μόνον, ἀλλὰ καὶ τὴν ὄψιν ἡρωϊκὸς γενόμενος»): eikonion, forma 
diminutiva di eikon. Esso non è un sinonimo di andrias o di eikon, ma designa un’imaguncula di più piccole 
dimensioni, ed eventualmente anche di un altro materiale, rispetto a una grande statua bronzea: una statuet-
ta o un quadro (pinax)74. Il carattere “eroico” colto da Plutarco alla sua vista andrà inteso in senso morale-ca-
ratteriale, secondo il punto di vista dello scrittore, più che in senso fisiognomico75.

Al punto dell’indagine cui si è giunti, nessuno dei ritratti ateniesi noti dalle fonti è in grado di collimare 
con il prototipo dell’erma ostiense. Ma esistevano ad Atene, in età imperiale, ritratti originali di Temistocle 

62 Plu.Them. 22.2-3.
63 Paus. I.1.2.
64 Th. I.138; Plu.Them. 32.3; Paus. I.1.2; Daverio Rocchi 2002.
65 Per Artemide Aristoboule v. infra. Pritaneo: ad es. Calza 1940a; 
Schweitzer 1941; teatro: Bieber 1954.
66 Metzler 1971, 191; Krumeich 1997, 85-86; Blösel 2004, 253 
(che data al IV sec. anche le statue del teatro).
67 Lo studio ormai classico è Habicht 1961; per le statue nel teatro: 
Plu.Moralia 841F; Paus. I.21.1-2; Zanker 1997, 52-66; Kru-
meich 2002b.
68 Hertel 1995; Krumeich 1997, 86-87, 235-236, Kat. A 28-32; 
Zanker 1997, 82-74; cfr. Schröder 1993, cat. N. 4. Si è pensato 
anche a una creazione romana (Schefold 1997, 346) o a una falsifica-
zione di epoca imperiale di un ritratto tardoclassico esistente ad Atene 
(Dillon 2006, 102-103, 204 n. 121; Voutiras 2009, 98).
69 Threpsiadis-Vanderpool 1964.
70 Becatti 1941, 85; Richter 1965, 95, 98, figg. 393-401; Kru meich 
1997, 87; Id. 2008, 166-167. Una diversa ricostruzione iconografica e cro-
nologica in Schwarzenberg 1972 (perlomeno la statua di Milziade, 

ripresa da un bronzetto di stratega a Vienna, risalirebbe all’età classica).
71 Da ultimo Keesling 2017, 173.
72 Stifterbildnis: Metzler 1971, 193; Torelli 1979, 445. Già 
Schweitzer 1941, 80, si era pronunciato per un ritratto dedicato da 
Temistocle stesso o da un familiare.
73 Ad es. Crome 1942, 9; Curtius 1942, 91 (senza escludere però 
anche una dedica nel Telesterion di Phlya); Miltner 1952, 71, 73; 
Zinserling 1960, 106-109; Metzler 1971, 192-199; Kleine 1973, 
140-142; Cundari 1970/71, 424; Torelli 1979, 444-445.
74 Il termine ricorre, al plurale, in Moralia 753B; per un contesto vo-
tivo cfr. Ath. 574c-d (ritratto dell’etera spartana Cottina dedicato nel 
Tempio di Atena Chalkioikos: «small image», Dillon 2010b, 50; Ga-
gliano 2015, 98). Statuetta o pinax: Amandry 1967/68, 276-277; 
Gauer 1968b, 122; Voutiras 2009, 111 n. 111. Statuetta: Calza 
1940a, 154; Becatti 1941, 84-85; Drerup 1961, 287; Voutiras 
1980, 48; Rolley 1994, 392; Schefold 1997, 88; Krumeich 1997, 
78-79 e n. 228 (un ritratto mobile); Barron 1999, 53 n. 38 (ma accet-
ta, col Metzler, la derivazione dell’erma ostiense da questo originale); 
Keesling 2003, 179; Gauer 2004, 102.
75 Georgiadou 1992, 4621-4623.
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che potevano essere copiati e acquistati dalla clientela romana? All’interrogativo fornisce una risposta ne-
gativa E. Voutiras76: nel capoluogo attico un volto contemporaneo di Temistocle non sarebbe stato acces-
sibile e anzi non dovette esserci mai stato, se i ritratti statuari tràditi dalle fonti non risultassero anteriori 
all’età imperiale. L’erma ostiense rientrerebbe in uno di quei casi di identificazione arbitraria, attuati dalle 
botteghe per soddisfare il desiderio della clientela romana di assicurare alle collezioni “volti non traman-
dati”77. Come nel caso dell’erma di Parmenide da Velia, per la quale fu utilizzato, in mancanza del soggetto 
richiesto dalla committenza, il ritratto del filosofo Metrodoro, così all’ostiense desideroso di possedere il 
volto dello statista ateniese sarebbe stata consegnata una copia del volto di un altro, provvisto però della 
rassicurante etichetta iscritta «Temistocle». L’“altro” sarebbe stato un atleta contemporaneo dello strate-
ga, un pugile o pancraziaste per via della rude fisionomia e delle orecchie tumefatte, il cui ritratto sarebbe 
esistito ad Atene, forse sull’Acropoli78.

L’ipotesi, inserita in un quadro metodologico innovativo nello studio della trasmissione dei ritratti 
greci, merita grande attenzione ma presta il fianco ad alcune riserve. Il dubbio sull’autenticità di un tipo 
ritrattistico per il quale non sussista una tradizione letteraria o epigrafica di supporto appare fondato e si-
lentio, dati i processi selettivi degli autori antichi e il naufragio di una cospicua parte della letteratura antica 
che avrebbe potuto contenere menzioni di ritratti greci. Se, inoltre, nel caso di Parmenide/Metrodoro da 
Velia la sostituzione riguarda due filosofi e due tipi ritrattistici simili79, più bizzarro apparirebbe lo slitta-
mento da statista/stratega ad atleta/pugile/pancraziaste: davanti all’incongruenza del soggetto alternativo 
selezionato per Temistocle sorprenderebbe il puntiglio filologico e antiquariale dell’officina copistica nel 
trovare tra quelli ancora esistenti in età romana un volto esattamente contemporaneo allo statista.

In assenza di una tradizione alternativa a quella enunciata dall’iscrizione, alla luce della coerenza stilisti-
ca del soggetto ritratto con lo stile del suo tempo e dell’inattesa originalità della rappresentazione, l’erma 
ostiense di Temistocle è probabilmente da considerarsi valida prova di un ritratto ateniese contemporaneo 
al personaggio, non coincidente con nessuno dei ritratti noti per via letteraria. L’autorappresentazione 
dello stesso uomo politico nell’eikonion dedicato nel santuario di Artemide Aristoboule di sua fondazione 
costituisce un efficace parallelo storico per il ritratto tipo Ostia. Una preoccupazione di Temistocle per il 
ritratto può desumersi, del resto, anche dal rimprovero mosso a Simonide «di farsi ritrarre, pur essendo 
brutto a vedersi»80. Peraltro il prototipo dell’erma ostiense trova proprio nella fama ed eccezionalità del 
personaggio e nei suoi comportamenti, pronti a suscitare contro di lui l’arma dell’ostracismo, la condizione 
più concreta della sua storicità. Nessuna meraviglia che un suo ritratto fosse commissionato al «rivoluzio-
nario» studio di Kritios e Nesiotes81.

7. Forma e significato

Non si è in grado di valutare il grado di mimesi fisionomica – di stabilire, cioè, se l’archetipo ripro-
ducesse Temistocle nei suoi effettivi tratti somatici82 – ma tale aspetto si rivela secondario a fronte della 
programmatica individualità del ritratto, atta a distanziarlo da quelli “idealizzati”, o impersonali (ade-
renti al cosiddetto Normaltypus), di Armodio e Aristogitone o degli strateghi, come Pericle83. Il tipo 
ostiense di Temistocle lo rappresenta certamente come egli voleva apparire in uno specifico contesto; 
e, dal momento che nella cultura greca realismo e “idealismo” convivono sin dall’arcaismo come due 
tendenze espressive opzionali e percorribili84, l’adozione del realismo funge da precisa strategia di comu-
nicazione visuale, combinata con una caratterizzazione patognomica e psicologica (la fronte aggrottata, 
le sopracciglia inarcate e lo sguardo concentrato) (Fig. 23) in grado di veicolare precise qualità, come il 

76 Voutiras 2009.
77 Plin.nat. XXXV.9: «pariuntque desideria non traditus vultus».
78 L’ipotesi di Voutiras è ora approfondita da Di Bella 2017, che 
riconosce nel ritratto di Temistocle quello del pancraziaste Ermolico, 
dedicato sull’Acropoli di Atene (Paus. I 23, 10), forse opera di Kritios.
79 Dillon 2006, 28-30, per il ricorso a un modello greco non coin-
cidente con quello acceso dal desiderium. Se testa ed erma del Metro-
doro/Parmenide sono davvero pertinenti (status quaestionis in EAA 
Secondo Suppl. 1971-1994 IV, s.v. «Parmenide», 258 [M.G. Picozzi]), 
si tratta di un caso eccezionale, più che di una regola.
80 Plu.Them. 5.7.
81 I cui caratteri sono stati chiariti da Stewart 1997, 70-75: il nuovo ideale 

fisico e scultoreo incarnò un nuovo concetto politico; Stewart 2017.
82 Sul punto cfr. ad es. Fittschen 1988, 18; Scheibler 1989, 8; 
Niemeyer 1996, 26-27.
83 Sulle nozioni teoriche di individuale, realistico, somigliante versus 
tipizzato, impersonale (o non-individuale) e ideale nella storia dell’arte 
classica e del ritratto greco cfr., con diversità di vedute, Hölscher 
1971, 12-23; Giuliani 1980, 43-52; La Rocca 1988, 10-12; Him-
melmann 1990 (con Hölscher 1993); Himmelmann 1994; 
Niemeyer 1996, 25-31; Giuliani 1997 e 1998; Voutiras 2001;  
Raeck 2003; Jaeggi 2008, 24-31, 46-52, 61-66; La Rocca 2011a; 
Id. 2011b, 67-72; Raeck 2013, 184-186; La Rocca 2014, 49-56.
84 Lo ha dimostrato Himmelmann 1994. 
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carattere e l’energia85. L’ampia ruga orizzontale può denotare, come nella figura di Eracle sulle metope di 
Olimpia, la fatica di un’impresa riuscita86; la torsione della testa aggiunge dinamismo alla vivace mimica 
facciale. Il ricorso al realismo si spinge, nel Temistocle, al di là delle generali tendenze dello stile severo, 
trova un confronto con il ritratto di Pindaro e, in termini di percezione estetica, può corrispondere al 
concetto di “brutto” menzionato per il ritratto di Simonide. Brutto, ossia deviazione dai canoni estetici 
normativi: il realismo ha come vantaggio l’immediata riconoscibilità del soggetto ed è un “rischio”, 
spiega L. Giuliani, corso solo da straordinarie personalità87. È dunque nell’ambito dello sviluppo storico 
della cultura visiva del mondo greco e dei suoi presupposti estetico-formali che si chiariscono novità e 
significato del ritratto di Temistocle, mentre sembra meno probabile una lettura biografica o etnografi-
ca dei tratti fisionomici, le cui peculiarità sarebbero da spiegare con le origini della madre, tracie o carie 
a seconda della tradizione88.

Una prima opzione iconografica propria del tipo ostiense va considerata nel suo pieno significato: il 
ritratto verosimilmente eseguito nella bottega di Kritios e Nesiotes tra il 477 e il 471 non era quello di 
uno stratega. Di tale tipologia iconica manca all’erma ostiense l’elemento più diretto per l’identificazione: 
l’elmo corinzio privo di lophos, sollevato sul capo89. L’assenza è stata ritenuta così singolare da servire a H. 
Drerup, persuaso che ogni ritratto ateniese dello statista avrebbe dovuto indossare l’elmo, per assegnare 
il Temistocle ostiense a un ambito non attico; mentre per T. Schäfer Temistocle, pur avendo ricoperto la 
strategia, si sarebbe intenzionalmente distaccato dallo stereotipo figurativo della magistratura, con una 
scelta personalistica tesa a conferire alla sua immagine un’impronta d’inconfondibile unicità90. Talora il 
ritratto è stato avvicinato alla tipologia dello “stratega senz’elmo”, attestata dal più tardo ritratto di Olim-
piodoro91. Forse la conclusione autorizzata dal documento figurato, alla luce della fissità tipologica dell’im-
magine dello stratega nel V sec. a.C., è che l’erma non rappresenti Temistocle in quanto stratega, pur non 
potendosi escludere che, tra i ritratti “canonici” (con elmo) degli strategoi esposti come ex voto sull’Acro-
poli e in altri luoghi della città a partire dagli inizi del V secolo a.C., vi fosse anche quello di Temistocle92.

Una seconda caratteristica del ritratto di Temistocle tipo Ostia è costituita dalle orecchie tumefatte, 
come si può notare dal padiglione ingrossato e deforme dell’orecchio sinistro, un po’ più che sul destro 
sbreccato93 (Figg. 24-25). Difficilmente spiegabile con la negligenza del copista94, è un contrassegno ico-
nografico degli atleti specializzati in sport da combattimento: pugilato, pancrazio, lotta. Tale medaglia del 
valore ha una lunga storia nella rappresentazione plastica del mondo greco, che va dalla stele del pugile del 
Ceramico (ca. 550 a.C.) alla testa Rayet (530-520 a.C.) al pugile delle Terme (forse del I sec. a.C.)95. Non 
necessariamente, peraltro, essa indica la pratica dell’agone pesante: a volte, come nell’Efebo di Tralles, è 
indicazione generica di attività palestritiche. Himmelmann, nell’impossibilità di reperire nelle fonti un 
riferimento a una vittoria di Temistocle in un certame panellenico o a una sua attività atletica96, ne ha 
proposto una spiegazione metaforica come corrispettivo visuale dello spirito da combattente e dello sforzo 
dispiegato nell’attività politica97. D’altra parte, un’accezione non astratta, ma concreta e realistica meglio 
sembrerebbe adattarsi alla lingua figurativa contemporanea98.

85 Giuliani 1980, 45-46; Id. 1986, 130-131; Raeck 2003, 40 e Id. 
2013, 185-186, osserva che il rigonfiamento della fronte e la ruga del 
pensatore caratterizzano, oltre che l’iconografia di Eracle (v. infra), 
i successivi ritratti dei leader politici e dei sovrani; cfr. La Rocca 
2011a, 27; Κατσικουδης 2014, 105-107.
86 Ad es. nella metopa con il leone nemeo (Ashmole et alii 1967, tavv. 
143-151); Giuliani 1986, 118.
87 Giuliani 1998, 635-636; Dillon 2010a, 449. Sul punto, Giuliani 
critica Himmelmann 1994 sull’interpretazione del ritratto realistico 
in chiave religiosa e in termini di “modestia” del dedicante. Il realismo è 
un rischio anche perché può possedere connotazioni negative, quando 
è impiegato, per es., per la rappresentazione di figure ed esseri estranei 
alla polis, come i Centauri.
88 Cfr. tra gli altri Miltner 1952, 74-75; Bieber 1954, 282-283; Lullies 
1979, 78; Hornblower 1982, 273 (l’«half-carian» Temistocle avrebbe 
un «look of Neanderthal cunning»); Schefold 1997, 88 (elementi tra-
ci); Borchhardt 1999; Benda-Weber 2005, 239, 287, Kat. K LK 8. 
Per le fonti sulla madre di Temistocle cfr. Piccirilli 1996, 221-222.
89 EAA VII (1966), 513-514, s.v. «Strateghi» [A. Giuliano]; Pander-
malis 1969 (repertorio); Schwarzenberg 1972; Himmelmann 
2001b; Weber 2002.
90 Drerup 1961, 22; Schäfer 1997, 65-68.

91 Himmelmann 1994, 69 n. 67; Raeck 2003, 41; Dillon 2006, 110.
92 La statua di uno stratega di bronzo esisteva all’interno del teatro già 
nel 415 a.C.: And. I.38; Krumeich 1997, 148-150. Per l’Acropoli cfr. 
Paus. I 25, 1 (Pericle e Santippo; Hölscher 1975); nel IV sec., con la 
seconda Lega marittima, il luogo privilegiato divenne l’Agora (cfr. ad es. 
Lyc.Leocr. 51; si trattava ora perlopiù di statue onorarie), cfr. Monaco 
2008 e 2011. Non sembra dimostrabile che il tipo di stratega München/
Barracco sia da identificare in Temistocle (Gauer 1996; Id. 2004, 102).
93 Calza-Squarciapino 1962, 32 N. 1; Sichtermann 1965, 72, 
n. 7; Himmelmann 1994, 54, 68-69, 80; Bol 2004, 96; Voutiras 
2011, 107-111; Raeck 2013, 185-186.
94 Tale, invece, è l’opinione di Jaeggi 2008, 58. La contusione dell’o-
recchio sinistro, tuttavia, è evidente e intenzionale; l’orecchio destro 
appare similmente reso, con una lieve differenza imputabile all’esecu-
zione da parte del copista.
95 Benedum 1968; Eckstein 1985; Bol 2001, 166-167. Per il pugile: 
M. Cadario, in La Regina 2003, 150-155.
96 Himmelmann 1994, 68; cfr. Krumeich 1997, 77; Jaeggi 2008, 53.
97 Himmelmann 1994, 68-69 con n. 67, 80.
98 Così Giuliani 1998, 634; Bol 2001, 166-167; Schulze 2003, 395 
n. 6; Voutiras 2009, 110-111. Concorda con Himmelmann, vicever-
sa, Bol 2004, 96. 
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Da una lettura autonoma del manufatto conseguono sia la volontà da parte di Temistocle di (auto-) 
rappresentarsi come un atleta pesante (lottatore, pugile o pancraziaste) sia, quantomeno, un suo collega-
mento con il mondo delle palestre e dei ginnasi e con le attività ginnico-agonali, senza dover per questo 
ammettere un passato da atleta professionista o una vittoria agonistica99.

Le orecchie tumefatte non figurano come un elemento isolato della sintassi visuale del ritratto (del 
quale il corpo, converrà sempre ricordarlo, era parte integrante): la corpulenza d’insieme, la testa cubica e 
il collo taurino, i capelli a calotta, a ciocche brevi, la barba corta rimandano a una medesima caratterizza-
zione atletica100. Si tratta di un vocabolario di segni visuali che accomuna l’iconografia dell’atleta pesante 
a quella del protettore di tale categoria di sportivi, Eracle. Alla luce di questa constatazione è tempo di 
prendere in esame una terza caratteristica essenziale del Temistocle di Ostia, messa in evidenza dalla cri-
tica con un’ampia convergenza di opinioni: la sua somiglianza a Eracle101. All’iconografia dell’eroe sono 
sembrati rimandare l’aspetto forte e corpulento, la barba folta e compatta, la spessa chioma a calotta, la 
fronte aggrottata e corrugata, gli occhi rotondi e infossati, componenti in vario modo riscontrabili nelle 
immagini vascolari e plastiche dell’eroe dall’età arcaica all’età ellenistica102. Mentre G. Hafner aveva giudi-
cato il ritratto di Temistocle come un adattamento a partire da un tipo plastico ideale dell’eroe (idealer 
Heraklestypus), per E. Schwarzenberg alla base dell’erma ostiense sarebbe stata una vera e propria statua di 
Eracle, fraintesa in seguito come ritratto di Temistocle103. In mancanza del corpo – come si è anticipato, 
probabilmente una figura in nudità104 – e di attributi identificativi non si è in grado, però, di precisare il 

Fig. 23. Ostia, Museo Ostiense. Busto di Temistocle, inv. N. 85.  
Particolare degli occhi e della fronte (foto A.).

99 Raeck 2003, 40-41 e 2013, 185-186 considera la rappresentazione 
un contrassegno convenzionale dell’aristocrazia impegnata in attività 
atletiche, concorde La Rocca 2011a, 27. Viceversa Vogt 1999, 74-
76, nella difficoltà di un’interpretazione concreta dei tratti di Temisto-
cle, non esclude che risalgano alla sua reale fisionomia e che siano privi 
di significato.
100 Confronti con statuette bronzee in Thomas 1981. In tal senso, 
per i capelli, già Metzler 1971, 186-187. Numerosissimi i riferimen-
ti: solo exempli gratia, sulla ceramica attica di VI-V sec. a.C. v. ad es. 
Voutiras 2001, 23 e tav. 1a; La Regina 2003, 180-181 N. 18, 238-
239 N. 44.2, 262-263 N. 46.24; Miller 2004, 49 fig. 71, 51 fig. 80.
101 La tesi fu formulata da Hafner 1952, 100-102 sul confronto dell’E-
racle mironiano e fu sviluppata da Zinserling 1960, 105-109: Kritios e 
Nesiotes avrebbero voluto rendere Temistocle come Eracle per le virtù di 
quest’ultimo. In seguito l’affinità iconografica è stata più volte sottoline-
ata: Drerup 1961, 289; Metzler 1966, 2, 13; Id. 1971, 184, 200-201; 
Voutiras 1980, 50-52; Fittschen 1988, 18; Scheibler 1989, 24; 
Stewart 1990, 136; Ridgway 1990, 79; Krumeich 1997, 76-77 e 
n. 207; Schulze 2003, 345-346; Bol 2004, 92; Kiilerich 2006, 70; 
Marín Valdés 2008, 203-204; Dillon 2010a, 449 (senza escludere 
gli elementi individuali); Raeck 2013, 185; Stewart 2014, 621; Ke-
esling 2017, 8. Più che come assimilazione o equiparazione, è stata a 
volte più prudentemente intesa come metafora di forza e coraggio: Vou-
tiras 1980, 50; Stewart 1990, 136; Id. 2014, 621. Dubbi in Wrede 

1981, 11; Huttner 1997, 304; Kansteiner 2000, 87 (a proposito 
dell’Eracle di Chercel); Raeck 2003, 40 (che nota come le somiglianze 
iconografiche non debbano implicare un’assimilazione all’eroe). Nel ri-
fiutare l’assimilazione a Eracle, Himmelmann 1994, 68; 2003, 19, si sof-
ferma sull’assenza di capelli crespi, tipici dell’eroe, e sulla differenza nella 
struttura della testa, cubica in Temistocle. Anche l’invecchiamento del 
ritratto di Temistocle (per es. la ruga all’angolo degli occhi, se da riportare 
all’originale) lo distinguerebbe da Eracle: Tanner 2006, 97. 
102 Metope di Olimpia: Ashmole et alii 1967, tavv. 147-148, 153, 
160-161, 167-173, 194-198; Hafner 1952, 88 figg. 10-12, 89 figg. 13-
15, 98 fig. 16 (Eracle di Oberlenningen, tipo Oxford/Boston, testa a 
Copenaghen, Ny Carlsberg Glyptotek); Dörig 1977, figg. 9-12, 14 
(Eracle di Cherchel); Lorenz 2003, 318 figg. 55.12-15, 319 fig. 55.19; 
Rolley 1994, 334 fig. 342 (bronzetto da Mantinea, Louvre 4171); 
altri confronti in Marín Valdés 2008, 203; iconografia vascolare: 
Voutiras 1980, 50, 243-254 n. 30. 
103 Schwarzenberg 1972, 41.
104 Così, tra gli altri: Crome 1942, 8; Bieber 1954, 284; Hafner 1961, 
174; Linfert 1967, 88; Schefold 1997, 88; von den Hoff 2003, 
177 n. 32. La nudità del corpo è stata rifiutata da Himmelmann 1994, 
68-69 (cfr. già Himmelmann 1989, 60, per l’attribuzione della nudità 
del busto ostiense al copista), che ha ipotizzato la presenza di un mantel-
lo o corazza (segni iconici del Temistocle stratego, in assenza dell’elmo) 
analogamente alla tipologia ricostruita per Pericle e gli strateghi (ritratti 
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Figg. 24-25. Ostia, Museo Ostiense. Busto di Temistocle, inv. N. 85.  
Particolare dell’orecchio sinistro (foto A.);  
particolare dell’orecchio destro (foto A.).

livello di assimilazione o, forse più semplicemente, di ispirazione all’eroe. Tuttavia i due aspetti, la fisio-
nomia pugilistica e il rinvio a un tipo figurativo di Eracle, potrebbero non escludersi reciprocamente e 
chiarirsi alla luce del vicendevole assorbimento iconografico tra il tipo dello Schwerathlet e l’eroe patrono 
dell’atletica pesante105. Le orecchie tumefatte, infatti, connotano l’Eracle lottatore per eccellenza, il protos 
heuretes di lotta e pancrazio, più in generale paradigma e protettore dell’atletica e dei ginnasi e perciò della 
paideia civica106. Alla base dell’influenza dell’iconografia di Eracle su quella degli atleti, già a suo tempo 
argomentata da K. Schauenburg a proposito del tipo di testa Magdeburg-Terme107, sussistono pertanto 
profonde radici antropologiche, che producono gli esempi più estremi nell’esplicita assimilazione all’eroe 
da parte di olimpionici come Milone di Crotone o Polidamante di Skotoussa108.

8. Alla ricerca di una dimensione situativa

La sfera atletica alla quale rinvia il Temistocle tipo Ostia e la funzione votiva di tale immagine devono 
orientare la proposta di contestualizzazione e un luogo di Atene, che si annovera tra i cardini topografici 
dell’azione politica di Temistocle, sembra fornire al ritratto in esame una plausibile ambientazione: il ginna-
sio di Cinosarge. Ubicato a sud-est dell’Asty nel demo di Diomeia, sacro a Eracle e connesso a quell’Hera-
kleion dove si accamparono gli Ateniesi di ritorno da Maratona per sventare l’attacco persiano al Falero nel 
490 a.C., era uno dei tre ginnasi arcaici della città, insieme a quelli dell’Accademia e del Liceo109 (Fig. 26).

Nell’esordio della Vita di Temistocle, dopo aver informato dei natali dello statista e dell’origine tracia o 
caria della madre, Plutarco riferisce che egli soleva ritrovarsi nel ginnasio di Cinosarge, abitualmente frequen-
tato dai nothoi – i cittadini di sangue misto, com’erano egli stesso ed Eracle, figlio di un dio e di una mortale 

con elmo e himation), privati così di un’imbarazzante “nudità ideale” 
(Himmelmann 1990, spec. 86-101; contra, Hölscher 1993, 524: 
la nudità del corpo come un dato di fatto della cultura greca, senza un 
valore eroizzante). Per le tipologie di statue atletiche e di strateghi cfr. 
Keesling 2003, con Krumeich 2002/03; Smith 2007, fondamentale 
per il ruolo e il significato delle statue atletiche di tardo VI-inizi V a.C.; 
Dillon 2006, 77 ammette per i ritratti della piena età classica una mag-
giore varietà tipologica. Il problema ricostruttivo del corpo di Temistocle  
è lasciato aperto da Krumeich 1997, 75-76; Id. 2002, 229, che non 
escluderebbe la presenza di lancia e chitone.
105 LIMC IV/1, 796-797 [J. Boardman]; Raschke 1988, 43-44: Kru-
meich 1997, 76-77; Schulze 2003, 395 n. 6; Piekarski 2004, 56-
57; cfr. ad es. Wünsche 2003a, 31 fig. 3.4.

106 Kramer 1970, 108-138; Merkelbach 1970; Angeli Bernar-
dini 1983, 102; Ead. 1991 e 1998; Bruzzese 2004, 148-151.
107 Schauenburg 1963, 77-81.
108 D.S. XII.9.5-6; Paus. VI.14.5-8 (con Ghisellini 1988); Paus. 
VI.5.4-9.
109 Hdt. VI.116. Sul ginnasio di Cinosarge: Delorme 1960, 45-49; 
Shapiro 1989, 158, 161; Billot 1992 e 1994; Kyle 1993, 84-92; 
Tagalidou 1993, 57-58; Privitera 2002; Greco et alii 2011, 
503-506, 508-509 [S. Privitera]; Gagliano 2013. È difficile dubitare 
dell’arcaicità del ginnasio; spetterà a future indagini chiarire il proble-
ma archeologico-topografico e il rapporto tra le evidenze arcaico-clas-
siche e il grande complesso di età adrianea presso Ag. Panteleimon, 
oggetto di recenti scavi da parte dell’Eforia alle Antichità di Atene. 
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– e che fosse riuscito a convogliarvi anche parte della jeunesse dorée di Atene «per allenarsi con lui nella lotta» 
(aleiphesthai, letteralmente «ungersi con olio»). In tal modo, aggiunge il biografo, egli avrebbe annullato la 
separazione tra quanti erano di nascita “legittima” (i gnesioi) e quanti invece “spuria” (i nothoi)110.

Temistocle non era un nothos nel senso tecnico-giuridico conferitogli dalla legge periclea de civitate 
(451/0 a.C.), in base alla quale erano considerati cittadini solo i nati da entrambi i genitori astoi111. Citta-
dino ateniese pleno iure, iscritto al demo di Phrearrhioi, egli era nondimeno metroxenos, in quanto figlio 
di madre straniera112: Plutarco potrebbe averlo definito nothos proiettando a ritroso gli effetti della legge113. 
Bisogna distinguere, in ogni caso, tra i nothoi figli di una schiava o concubina, nati al di fuori di iustae 
nuptiae, che esistevano già dall’età arcaica, e i nothoi metrosseni, frequentatori del Cinosarge114: i quali, 
prima del 451/0, erano cittadini ateniesi a tutti gli effetti, li si definisse o meno nothoi115. Difatti, in età 
arcaica e ancora nella prima età classica la metrossenia è una condizione ricorrente nell’ambito delle élites 
civiche: da donne straniere erano nati i figli di Pisistrato, Milziade, Clistene, Temistocle, Cimone, Tuci-
dide di Melesia. I matrimoni interstatali rafforzavano la lealtà politica, consolidavano sistemi di amicizia e 
alleanze tra poleis e tra i loro rappresentanti di spicco. Dato il contesto ginnasiale, i metrosseni del tempo 
di Temistocle, giuridicamente non ancora nothoi, dovevano appartenere alle classi elevate della polis. Se, 
come si è ritenuto, la legge periclea fu l’esito di tensioni da tempo maturate verso i metrosseni116, già l’azione 
di Temistocle avrebbe potuto mirare al sodalizio di diversi gruppi aristocratici, utilizzando il Cinosarge, 
posto sotto la tutela di un nothos tra gli dei, come ideale cerniera.

Per il periodo tra Pericle e Demostene, l’identikit dei nothoi frequentatori del ginnasio è stato chiarito 
da S. Humphreys117: un gruppo di “upper-class boys”, tra cui erano scelti i parasitoi, “commensali” di Era-
cle a Cinosarge, con i quali sacrificava il sacerdote preposto al culto dell’eroe. Su suggerimento della stessa 
storica, la frequentazione del ginnasio sacro a Eracle da parte di tali membri, di estrazione aristocratica 
(non tutti i nothoi, nemmeno tutti i metrosseni), potrebbe risalire a un periodo precedente il 451/0. Non 
si sa, peraltro, se essi formassero una specie di thiasos di cui erano i maggiori contribuenti, o se il συντελεῖν 
εἰς Κυνόσαργες, forse esteso all’insieme dei nothoi ateniesi, comportasse anche un’iscrizione, alternativa ai 
demi e alle fratrie dai quali erano esclusi, e quindi l’arruolamento militare118.

Nel complesso, l’impalcatura del vexatus locus plutarcheo pare fondata su elementi di sincerità stori-
ca119: quantomeno lo scenario topografico della frequentazione temistoclea del ginnasio e il ruolo che lo 
statista vi avrebbe ricoperto nella coesione e nella paideia di gruppi di giovani ateniesi che si radunavano al 
Cinosarge sotto la tutela di Eracle. Temistocle sembrerebbe aver utilizzato il ginnasio come una delle basi 
della sua attività politica e del reclutamento di consensi, mediando tale azione con una sfera essenziale della 
cultura della polis arcaica e classica: quella dell’attività ginnica e agonistica e della formazione ginnasiale 
nello sviluppo dell’ottimo cittadino-soldato.

La posizione incipitaria del relatum plutarcheo sulla frequentazione del ginnasio di Cinosarge da parte 
di Temistocle rende possibile la deduzione che l’episodio sia da riferire alla sua giovinezza120. Tuttavia, 
non si può escludere che la possibilità di convincere (ἔπειθέ τινας) giovani aristocratici a prendere parte 
ad attività del ginnasio da lui stesso sollecitate (la lotta μετ᾽ αὐτοῦ) possa essere ricondotta anche a una sua 
successiva posizione matura e influente nella vita della polis e forse a una funzione di Temistocle nella con-
duzione del ginnasio, più che al suo essere un semplice neaniskos (una categoria d’età, a tratti coincidente 
con l’efebia) tra pari, quasi autogestiti121. Oltre alla strategia, Temistocle aveva ricoperto cariche tecniche: 

110 Plu.Them. 1.1-3; in 1.1 Plutarco definisce Temistocle nothos. Il testo 
del par. 3 suona così: «διὸ καὶ τῶν νόθων εἰς Κυνόσαργες συντελούντων –  
τοῦτο δ᾽ ἐστὶν ἔξω πυλῶν γυμνάσιον Ἡρακλέους, ἐπεὶ κἀκεῖνος οὐκ ἦν 
γνήσιος ἐν θεοῖς, ἀλλ᾽ ἐνείχετο νοθείᾳ διὰ τὴν μητέρα θνητὴν οὖσαν –, 
ἔπειθέ τινας ὁ Θεμιστοκλῆς τῶν εὖ γεγονότων νεανίσκων καταβαίνοντας 
εἰς τὸ Κυνόσαργες ἀλείφεσθαι μετ᾽ αὐτοῦ. καὶ τούτου γενομένου δοκεῖ 
πανούργως τὸν τῶν νόθων καὶ γνησίων διορισμὸν ἀνελεῖν».
111 Arist.Ath. 26.4; Plu.Per. 37.2-5; Ath. 577b-c; Ogden 1996, 54-
69. Sui nothoi, con diversità di opinioni: Humphreys 1974; Patter-
son 1990 e 2005, 278-283; Block 2009; Kamen 2013, 62-70.
112 Davies 1971, 211-220.
113 Patterson 1990, 63; Piccirilli 1996, 221-223; Frost 1998, 
56-57; Marr 1998, 70-72.
114 Humphreys 1974, 89-90; Bertazzoli 2003 (che include anche 
i nothoi patrosseni).
115 In tal senso depone la definizione della legge di Pericle come «nomos 
sui nothoi»: Plu.Per. 37.2.
116 Ogden 1996, 57-58, concorde Rhodes 1997, 100.

117 Humphreys 1974. Oltre al passo di Plutarco sopra riportato, le 
fonti chiave sono D. XXIII.213 (che parla dell’arruolamento dei nothoi 
al Cinosarge come di un’abitudine avita); Polemon fr. 78 Preller 
(apud Ath. 234e); altri testimonia in Bertazzoli 2003. Sulla parte-
cipazione al culto di Eracle da parte dei nothoi concorda Ogden 1996, 
199-202, che fa rimontare il loro legame con il ginnasio all’età di Solone.
118 Bertazzoli 2003; Trombetti 2013, 42-45. 
119 Kyle 1993, 89-90; Ogden 1996, 55-58, 199-202.
120 Così tra gli altri, ad es.: Delorme 1960, 45; Kyle 1993, 88-90; 
Ogden 1996, 199.
121 In questo caso l’ordine delle notizie in Plutarco potrebbe non essere 
strettamente cronologico, dal momento che la frequentazione del Ci-
nosarge è citata per corroborare le notizie sulle origini e la notheia di 
Temistocle, così come subito dopo (1.4), per provare l’appartenenza 
dello statista al genos dei Licomidi, si menziona il restauro del Teleste-
rion di Phlya dopo il sacco persiano del 480/79, da collocare pertanto 
in età matura; mentre nel cap. 2 la biografia riprende dal pais Temi-
stocle.
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Fig. 26. Atene, carta archeologica della città antica, comparto sud-orientale: la valle dell’Ilisso e l’area, a sinistra del 
fiume, in cui probabilmente sorgeva il ginnasio di Cinosarge (da Greco et alii 2011).

la sovrintendenza alle acque122, ai cantieri123 e alle risorse124; era avvezzo alle liturgie; non si può escludere 
la possibilità di un ruolo ufficiale collegato al ginnasio125. Risulta chiaro, in ogni caso, il forte legame di 
Temistocle con il Cinosarge, palcoscenico di un’azione politica di peso ed efficacia.

Le fonti antiche hanno polarizzato attorno ai ginnasi i nomi di figure eminenti della repubblica atenie-
se: Pisistrato, Ipparco e Cimone all’Accademia, Pisistrato, Pericle e Licurgo al Liceo, Temistocle al Cinosar-
ge. Il collegamento di Temistocle con il luogo, per il quale non si può escludere un atto evergetico mirante 
a ripristinare strutture possibilmente cadute in rovina col sacco persiano, pone questo ginnasio come polo 
alternativo alla blasonata Accademia, punto di ritrovo degli hippeis cari al rivale politico Cimone e ancora-
to alle memorie religiose e alle cerimonie più solenni di Atene126. Che anche il Cinosarge fosse associato al 
sistema educativo della polis è rivelato, peraltro, dal programma religioso dei bomoi nel santuario di Eracle, 
che tessevano una trama di culti legati al sistema dei valori fondanti dell’agonistica e dell’attività atletica, 
cioè del ginnasio: oltre ad Eracle vi erano venerati Ebe, la sua sposa divina, tutrice della gioventù; Ioalo, 
simbolo di amicizia e lealtà, figura che, con Eracle, si prestava a rivestire il ruolo di paradeigma per i giovani 
al Cinosarge; Alcmena, la madre mortale dell’eroe, connessa alla sua notheia127.

Riconquistato il significato politico-culturale dell’attività di Temistocle nel ginnasio di Cinosarge, ac-
quista più piena consistenza la possibilità che il ritratto alla base dell’erma ostiense fosse un anathema qui 
dedicato, nell’Herakleion o in una delle strutture del congiunto ginnasio. Tale contestualizzazione fun-
zionale ed espositiva offrirebbe quel riferimento concreto necessario alla spiegazione dei segni visuali del 
ritratto: il tipo corporeo dell’atleta pesante e le orecchie tumefatte, ben più di semplici epiteti aristocratici, 
rimandavano alla frequentazione politica del ginnasio e a quelle attività atletiche, come la lotta, praticate 
da Temistocle con i giovani ateniesi tra i quali cercava proseliti e sui quali intendeva costruire il futuro della 
polis. Manifesto di devozione nei confronti dell’Eracle custode del luogo, il ritratto era anche un proclama 
politico e assumeva un forte valore didascalico ed esortativo, fungendo da exemplum per i frequentatori 
del ginnasio.

122 Plu.Them. 31.1 (ricoperta ante 480 a.C.).
123 Th. I.93.3: la fortificazione del Pireo era iniziata sotto la magistra-
tura che egli aveva tenuto «per quell’anno» o, piuttosto, «anno per 
anno»; in genere si intende l’arcontato (del 493/2, cfr. D.H. VI.34.1), 
ma è più conveniente pensare a una carica specifica, come l’ἐπιμελητὴς 
τῶν νεωρίων (Gomme 1945, 261-262; contra, Hornblower 1991, 
138-139).

124 Plu.Aristid. 4.3-4.
125 Una forma embrionale di ginnasiarchia? (carica che più tardi si con-
figurò come una liturgia): per il IV sec. cfr. Culasso Gastaldi 2009.
126 Cimone e l’Accademia: Di Cesare 2015, 233-246; per l’attività edi-
lizia di Temistocle, ibid., 43-46.
127 Per le connessioni di Eracle con Ebe al Cinosarge cfr. Gagliano 
2013.
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Paideia atletico-ginnasiale e ottimo cittadino-guerriero formavano, nel mondo greco, un binomio in-
scindibile: per questo l’alepheistai al Cinosarge era, per Temistocle, un’attività politica, mezzo di coesione 
civica e di sollecitazione morale, tanto da poter diventare formula iconografica circostanziale nel ritratto 
votivo. Non è impossibile, in tale prospettiva, un riferimento all’eroe protettore del ginnasio, archetipo 
eroico della lotta e del coraggio, campione dell’atletismo e dell’agonismo, quantunque tale riferimento, in 
assenza di specifici attributi, vada considerato nei termini quasi connaturati dell’assimilazione iconografica 
dell’atleta pesante all’Eracle lottatore, plausibile nel contesto topografico in argomento.

In bilico tra tipologia e caratterizzazione individuale128, il ritratto di Temistocle mette in opera un pro-
gramma di segni iconici in grado di veicolare una precisa, e riconoscibile, immagine del “modello”, a pre-
scindere dalla corrispondenza imitativa in termini di likeness. Elementi tipologici (l’adesione al canone fisi-
co dell’atleta), realistici (spia di un distacco consapevole dal tipo normativo del cittadino) ed espressivi (la 
tensione mimica dello sguardo e della fronte) producono un significato iconologico e un’auto-stilizzazione 
del soggetto, diversificata da altre possibilità di rappresentazione: per esempio dai ritratti degli strateghi, 
impersonali nei lineamenti e con i boccoli trattenuti dall’elmo, o dall’immagine pubblica di alcuni espo-
nenti delle aristocrazie tradizionali, come Megacle e Cimone, di cui conosciamo almeno una caratteristica, 
i capelli lunghi129. È nel Cinosarge che tale auto-stilizzazione sembra acquisire il suo pieno valore politico 
e trovare, pertanto, la sua preferibile dimensione situativa.

riccardo.dicesare@unifg.it
Università di Foggia

128 Le moderne etichette si rivelano spesso fallaci, se si osserva che un 
ritratto tipologico (come la statua “atletica” di Temistocle) può presen-
tare elementi realistici o individuali.
129 Per Megacle cfr. l’ostrakon dal Ceramico (inv. 8520) con profilo 
di uomo con lunga chioma (Brenne 1992); per Cimone cfr. Ion 
Chius fr. 105* Leurini apud Plu.Cim. 5.3. È plausibile che i ca-
pelli lunghi di Cimone costituiscano un sintomo f igurativo delle 

sue simpatie laconizzanti: cfr. Piccirilli 1990, 219. Anche senza 
voler ritenere che i capelli corti fungessero da segno “democrati-
co” (Metzler 1971, 206-212; Voutiras 1980, 52-53; Pasquier 
2009, 741 n. 24), essi insieme alla tipologia dell’atleta pesante dif-
ferenziavano Temistocle dalle categorie ritrattistiche citate e dalla 
stilizzazione pubblica di alcuni dei più influenti uomini politici a 
lui contemporanei. 
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POLIS E SCRITTURA PUBBLICA.  
PER UNA SEMIOTICA DELLO SPAZIO EPIGRAFICO 

NELL’ATENE CLASSICA *

Giovanni Marginesu

Riassunto. Il saggio esamina il problema dell’esposizione dei documenti epigrafici nell’Atene arcaica e classica. Un’ampia 
parte degli studiosi collega la ricchezza delle testimonianze epigrafiche con la democrazia. Alcuni si spingono ad affermare che la 
scrittura esprime le esigenze di trasparenza imposte dalla democrazia che tendeva a comunicare le decisioni prese e la gestione a 
tutti i cittadini. Il saggio discute proprio la visione dell’epigrafia come strumento di una democrazia edenica. Il punto di partenza è 
lo studio del rapporto fra le iscrizioni e lo spazio cittadino. Si cerca di indagare la possibilità che l’epigrafia manifesti un lato oscuro.

Περίληψη. Το παρόν άρθρο εξετάζει το πρόβλημα της έκθεσης των επιγραφικών τεκμηρίων στην αρχαϊκή και την κλασική Αθήνα. 
Πολλοί ερευνητές συνδέουν τον πλούτο των επιγραφικών μαρτυριών με τη δημοκρατία. Μερικοί υποστηρίζουν ότι η γραφή εκφράζει 
τις απαιτήσεις της διαφάνειας που έχουν τεθεί από τη δημοκρατία, η οποία είχε την τάση να κοινοποιεί τις αποφάσεις και τη διαχείριση 
σε όλους τους πολίτες. Το συγκεκριμένο άρθρο πραγματεύεται ακριβώς την αντιμετώπιση της επιγραφικής ως όργανο παραδείσιας 
δημοκρατίας. Το σημείο αφετηρίας είναι η μελέτη της σχέσης ανάμεσα στις επιγραφές και το δημόσιο χώρο. Γίνεται προσπάθεια να 
ερευνηθεί η πιθανότητα να παρουσιάζει η επιγραφική μια σκοτεινή της πλευρά.

Abstract. This paper examines the problem of the exhibition of epigraphic documents in Archaic and Classical Athens. An 
ample number of scholars connects the richness of the epigraphic evidences with democracy. Some of them state that writing 
expresses the exigencies of transparency imposed by the democracy to try to communicate the decisions taken and the governance 
to all the citizens. This paper discusses the vision of the epigraphy as a medium for an Edenic democracy. The starting point is 
the study of the relationship between inscriptions and urban space. It will try to investigate the possibility that epigraphy shows 
a dark side.

1. Democrazia ed esposizione del testo epigrafico: limiti di un modello

Nella bibliografia sull’Atene classica si è andata radicando un’idea, ossia che la massa di iscrizioni pro-
dotte dalla polis sia espressione immediata dei principi informatori del regime democratico. In particolare, 
è opinione comune che abbiano influito gli obblighi di trasparenza nella partecipazione alla macchina 
poleica1. Nello svolgimento del pensiero incide una visione generale: l’introduzione dell’alfabeto in suolo 
greco avrebbe comportato trasformazioni della mentalità, tali da aprire a loro volta il varco al progresso in-
tellettuale della comunità. All’apice dell’avanzamento sarebbe la diffusione della democrazia2. La scrittura 
sarebbe finalizzata a portare es meson e discutere le deliberazioni e inoltre a dar conto delle attività svolte dai 
magistrati, specie se con dispendio di denaro pubblico. La pubblicazione epigrafica, rispetto ad altre forme 
di trascrizione o di fissazione per iscritto, rappresenterebbe un esito enfatico, reso necessario dai dettami 
dell’ordinamento “introdotto” da Clistene3.

Dei limiti che il modello presenta è solo possibile fare dei cenni. Si può anzitutto argomentare che la 
selezione del materiale da pubblicare segua dei trends e obbedisca a linee generali. Per esempio si privile-
giano le decisioni decretali e i documenti di finanza sacra; se ciò è vero, nella pubblicazione può operare 
un’esigenza di ordine politico, ma alla consuetudine di tracciare la gestione del denaro pubblico (logon 

* Si ringraziano i referees anonimi per gli utili appunti. Il contributo è 
stato prodotto nel quadro del progetto “L’economia prima della Glo-
balizzazione”, RAS Legge 7, diretto dallo scrivente.
1 Per una formulazione classica v. Meritt 1940, 89. La continuità 
dell’idea di Meritt si trova in un’ampia bibliografia moderna raccolta 
da Hedrick 1999, 387 n. 3. V. soprattutto Finley 1977, 605-622; 
Musti 1986, 21-48; Detienne 1988; Thomas 1992, 144-150. V. an-
che per una trattazione monografica del problema Pébarthe 2006. 

Per una visione generale del problema della scrittura pubblica v. anche 
Lazzarini 1997, 725-750; Scafuro 2013, 400-416.
2 Il riferimento è a Goody-Watt 1963 e Goody 1977. Cfr., inoltre, 
Havelock 1963. Bella sintesi in Whitley 1999, 637-640.
3 Soprattutto Musti 2006. Per la rivoluzione democratica e il ruolo 
in essa di Clistene v. e.g. Ober 1996, 32-52; Anderson 2003, 34-42; 
Giangiulio 2015, 28-31.
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didonai), deve essere congiunto, quale motivo cogente per la pubblicazione e non schiettamente “demo-
cratico”, la riverenza della proprietà sacrale4. Si può poi introdurre il tema dell’alfabetizzazione: non è 
pacifica una capacità diffusa di lettura5, e ciò attenua l’efficacia di una scrittura non rivolta a tutti, ma che 
sarebbe addirittura un «exclusionary medium of communication»6. Si può infine indagare lo scopo delle 
iscrizioni che non rifletterebbero una pura finalità pubblicistica, legata alla trasparenza dell’azione, ma 
quella di onorare degli individui7.

È infine doveroso rammentare la querelle in corso, che scandaglia ambiguità e oscurità della teoria e del-
la prassi democratica, anche in rapporto alla costruzione e al funzionamento dell’Impero8, e rivisita l’aura 
positivista e ottimista dalla quale in passato essa risultava circonfusa9. Nelle trame del dibattito si rischia 
di smarrire la specificità del profilo epigrafico. Si potrebbe dunque tentare di riesaminare il tema dell’espo-
sizione della scrittura epigrafica, operando una “rivoluzione copernicana”, ossia ponendo al centro non 
la democrazia come quadro istituzionale, giuridico e ideologico, ma lo spazio come problema semiotico, 
intendendo così l’insieme di sintagmi espressivi che associano lo spazio (tettonico, architettonico, topo-
grafico, urbanistico) ad un testo10.

Al fine di chiarire i presupposti teorici della presente indagine, l’epigrafia è intesa come uno dei lin-
guaggi che determinano la costruzione dello spazio, come la definizione dei confini o l’edificazione dei 
monumenti, dal momento che edifici e oggetti possono essere intesi sia da un punto di vista ontologico, 
come realtà, sia da un punto di vista semiotico, come elementi propri di un coerente sistema di segni. In 
questo scritto si procederà nel modo seguente. Si tenterà, in prima istanza, di tracciare alcune linee generali 
sul concetto di spazio nella polis e di inquadrare l’epigrafia pubblica in esso. Si intenderà poi comprendere 
le relazioni spaziali del testo con il monumento epigrafico; dei monumenti epigrafici fra di loro e con lo 
spazio circostante. Si esaminerà poi la proprietà delle epigrafi di creare uno spazio virtuale rispetto a quello 
reale, nel quale si possano simulare azioni o canonizzare comportamenti.

2. Spazio e iscrizioni

Due sono i caratteri peculiari dello spazio nella polis greca11. Il primo è il disagio di fronte alla non-defi-
nizione, dal quale scaturisce l’esigenza di definire i limiti e le pertinenze. L’atto di delimitare con un recinto 
non è raro nelle misthoseis, come quella del santuario di Codro, Neleo e Basile del 418 a.C., o nei decreti, 
come quando, nella seconda metà del V secolo a.C., si finanzia la dotazione di una recinzione del santuario 
di Atena Nike (Figg. 1-2)12. L’altro è la percezione di alcuni oggetti quali elementi normativi dello spazio. 
L’altare dei dodici dèi fu, in Atene, una sorta di miliarium aureum, come testimoniano un’iscrizione che 
traccia la distanza del porto dall’altare, e lo stesso Erodoto che misura lo spazio dall’altare ad Olimpia13; i 
templi di Taso, evocati nella celebre “stele del Porto”, divengono gli “epicentri” della mappa viaria dell’i-
sola14.

Se i confini e le altre forme di delimitazione contrastano la tendenza centrifuga, oggetti, come gli edifici, 
esercitano una dichiarata forza centripeta, attirando a sé lo sguardo. In altri termini essi rappresentano del-
le particelle nelle quali la semantica dello spazio si carica di enfasi politica, con risvolti monumentali, istitu-
zionali ed emozionali. I tre aspetti meritano un seppur breve approfondimento. Gli sviluppi monumentali 
vanno ricercati nel fatto che un oggetto tenda a sopravvivere e imporsi per la sua caratura simbolico-me-
moriale. Quando la funzione è assunta dagli edifici, è comprovata dal restauro, dal reimpiego funzionale 
delle membrature e da altre azioni che consentano la sopravvivenza di una costruzione15. I risvolti istituzio-
nali si intendono con il fatto che un oggetto assuma una funzione organica alla gestione amministrativa e 
alle pratiche consuetudinarie della comunità. Si guardi non solo al consolidamento della topografia degli 
edifici istituzionali, descritta nella Athenaion Politeia di scuola aristotelica16, ma anche alla consuetudine 

4 Per un approccio metodologico: Davies 1994, 201-212. Sulla docu-
mentazione finanziaria: Samons 2000.
5 Harris 1989.
6 Steiner 1994.
7 Meyer 2013, 453-505.
8 Rhodes 2007; Low 2008; Ma et alii 2009.
9 Samons 2004. Per una rassegna sul problema: Marginesu 2013.
10 Prezioso confronto interdisciplinare in De Fusco 2001.
11 Sull’argomento alcune riflessioni in Vernant 1978, 201-217. V. 

sotto il profilo archeologico: Greco 1992, 55-66; 1997, 619-652. 
Notazioni sulla natura dello spazio pubblico in Ampolo 2012, 9-18.
12 IG I3 84 e IG I3 35. Sugli horistai v. Papazarkadas 2011, 128-129; 
Lombardo 2013, 373-395.
13 IG II2 2640; Hdt. 2.7.1-2. Sull’altare dei dodici dèi v. Di Cesare 
2014, 1051-1055. 
14 Duchêne 1994. Sui nomi delle strade: Greco 1999, 223-229.
15 Marginesu 2015a-d.
16 Arist.Ath.Pol. 4. Rhodes 1993, 97-108.
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Fig. 1. Museo Epigrafico di Atene. IG I3 35 (cortesia del Museo Epigrafico).

Fig. 2. Museo Epigrafico di Atene. IG I3 36 (cortesia del Museo Epigrafico).
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Fig. 4. Museo Epigrafico di Atene.  
IG I3 435. Frammento (foto Autore).

Fig. 3. Museo Epigrafico di Atene. IG II2 1668 (cortesia del Museo Epigrafico).
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Fig. 5. Museo Epigrafico di Atene. IG I3 460 
(cortesia del Museo Epigrafico).

di riunire i mercati in luoghi fissi17, o alle pratiche di alcuni demoti di raccogliersi in determinati ambienti 
della polis18. I risvolti emozionali vanno intesi col fatto che esista nei confronti di un oggetto un’aspettativa 
collettiva o individuale, spesso elaborata attraverso la retorica comunitaria19. In questo senso, evocata da 
Licurgo nell’orazione contro Leocrate, è icastica l’immagine degli edifici che, in una sorta di tragica personi-
ficazione, supplicano di essere difesi di fronte al traditore della polis20.

Il discorso, di carattere generale e teorico, si correla in forme speculari alla scrittura epigrafica, specie 
quella ateniese. Il riferimento è al rapporto fra spazio cittadino e scrittura. Essa, esposta al pubblico, si 
diffonde in maniera capillare, divenendo una presenza monumentale continua nel tessuto topografico21 
e, sovrapponendosi con esso, assume anche un ruolo di spicco nella creazione di punti normativi dello 
spazio, con i cippi che, oltre che segnare un confine, indicano una direzione22. L’iscrizione si identifica con 
il luogo dove si concentra la visione del cittadino, dacché è lo spazio preposto all’osservazione pubblica. Si 
legge spesso che le iscrizioni sono esposte allo skopein23, ossia alla osservazione del lettore. Dal momento 
che la percezione sensoriale del vedere assurge a prerogativa politica, le iscrizioni sono cariche di enfasi. 
L’erezione dei rendiconti comprova l’assolvimento del logon didonai24; il loro contenuto veicola emozioni, 
tende a costruire modelli comportamentali, a esaltare, a condannare, a prescrivere. Si finisce per elaborare, 
attraverso l’intelligenza delle emozioni25, un codice comportamentale. La pubblicazione del testo è sottesa 

17 Karvonis 2010, 137-150.
18 Si pensi per esempio al negozio di barbiere presso le Erme, che era 
frequentato dai demoti di Decelea, v. Lys. 23.2-3.
19 Sulle emozioni che suscitano gli edifici, lungo tutto il loro percorso 
costruttivo e anche dopo, importanti spunti si trovano nel testo erodo-
teo. V. Marginesu 2017, 25-38.

20 Lycurg.Leoc. 149.
21 Liddell 2003, 79-93.
22 Per gli horoi v. e.g. Lalonde 1991, 1-51.
23 IG II2 487.8-9: σκοπεῖν [τῶ]ι βουλο[μένω]ι.
24 Davies 1994, 201-212.
25 Nussbaum 2009.
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all’emulazione di un comportamento conformista, resa esplicita quando si dichiara che determinati onori 
siano resi pubblici per favorire comportamenti omologhi da parte di quanti in futuro ricopriranno un 
simile incarico (“hoi aei”). Per esempio, Pitea di Alopece, airetheis epi tas krenas, si era distinto per la co-
struzione di nuove fontane, per il restauro di vecchie e per la cura della rete idrica; il decreto votato in suo 
onore nel 333/2 a.C. rappresentava un modello per i suoi “successori”26.

La percezione dell’influenza del tratto epigrafico non è un’intuizione dei moderni, ma si esplica già nel 
mondo antico. Per quanto essa non dia luogo a sviluppi di caratura teorica, si rintraccia entro una dimensio-
ne pragmatica e documentabile. Vanno anzitutto pensate le numerose prescrizioni inerenti forme di limita-
zione della libertà espressiva, chiare nel fatto che fossero gli organi deliberativi a stabilire cosa dovesse essere 
iscritto e dove lo scritto dovesse essere eretto. Nella materia due filoni di indagine si sono rivelati illuminanti. 
Da un canto, si è messo in luce come solo una parte dei decreti fosse destinata alla pubblicazione epigrafica, 
anziché alla “semplice” conservazione archivistica27. Dall’altro canto non devono essere trascurati studi, come 
quelli di Peter Liddell. Costui, investigando circa 1679 decreti, ha raccolto 553 clausole di pubblicazione dei 
documenti che prescrivono il luogo di erezione delle stele e illustrano il ruolo cardine del santuario acropo-
litano come sede di pubblicazione dei testi, ma anche e soprattutto una tendenza a collocare le epigrafi in 
luoghi coerenti al loro contenuto28. Vanno poi ricordati i divieti relativi alla distruzione, al danneggiamento 
o alla cancellazione delle iscrizioni: alcune clausole apposte alle leggi arcaiche prestano testimonianza di tu-
tele testuali e materiali della scrittura. In leggi e in altri testi da Teo ad Argo, da Olimpia, a Iasos, ad Imera, si 
scongiura il pericolo che la scrittura sia distrutta, occultata o falsificata29. Deve infine essere fatto un cenno alla 
demolizione e/o alla riscrittura del patrimonio epigrafico in occasione di rivolgimenti politico-istituzionali30.

3. Plasticità del supporto

Un altro risvolto della percezione dell’incidenza del gesto epigrafico è la progressiva canonizzazione 
di un supporto tipo, la stele. Essa limita e regolarizza le forme materiali che il ‘vettore’ epigrafico può 
assumere.31 Tuttavia la limitazione a una forma canonizzata non è sempre efficace, specie in circostanze 
politiche cariche di aspettative e tensioni. Un elemento fondamentale della semiotica epigrafica è pertan-
to legato alla “plasticità” del supporto. Si può provare a mutuare il concetto dalle scienze fisiche, nelle 
quali la plasticità è «la proprietà di un solido di deformarsi plasticamente; cioè di subire deformazio-
ni permanenti di notevole ampiezza», o dalla psicologia, per la quale «la plasticità è la capacità di una 
struttura psichica di modificarsi, adattandosi all’ambiente»32. Alla base del concetto di plasticità vi è la 
considerazione che l’epigrafia, a prescindere da quale sia il rapporto fra l’esemplare litico e quello cartaceo 
del documento33, si pone in una relazione dimensionale con l’ambiente circostante e con il fruitore del 
messaggio. Si abbozzeranno in questo scritto, che non ha carattere esaustivo, ma preliminare e seminale, 
tre problemi: la plasticità dei supporti; la coesistenza di più supporti plastici; la plasticità dello scritto 
nella fruizione da parte del lettore.

3.1 Plasticità

Relativamente al primo problema, la plasticità del supporto si realizza grazie alla proprietà del blocco 
a ricevere scrittura in diverse facce. L’esperienza epigrafica porta con sé varie formule di realizzazione del 
principio. Le facce laterali del supporto possono essere iscritte per una mera necessità contingente, quando 
non vi sia stata un’adeguata progettazione dello spazio epigrafico, e sia necessario estendere la scrittura sui 
lati. La stele che raccoglie i rendiconti degli epistati delle statue di Atena ed Efesto presenta delle linee nelle 
facce laterali34. Nel decreto di Aristotele, nel quale è sancita la costituzione della Lega ateniese nel 377 a.C., 

26 IG II3 1.338.22. Pitea di Alopece: PA 12346; Develin 1989, N. 
2657. Spunti innovati in Engen 2010. Con la pubblicazione di un 
testo si può anche indurre ad un comportamento virtuoso sotto il 
profilo religioso: per esempio, la decisione di procedere al restauro nel 
santuario di Brauron è finalizzata a mantenere un buon rapporto fra 
divinità e polis. Themelis 2002, 103-116.
27 Faraguna 2016, 7-92 con bibliografia precedente.
28 Liddell 2003, 79-93.
29 Arai: Stob. IV.2.24. Argo: Nomima I, N. 100. Teo: Meiggs- 

Lewis 1969-1988, N. 30. Olimpia: Buck N. 65. Iasos: SEG XV 639; 
Imera: Brugnone 1997, 262-305. Sul lessico della distruzione delle 
epigrafi v. Marginesu 2010a, 71-101.
30 Su questo tema belle riflessioni in Shear 2011, 166-227; Culasso 
2014.
31 Meyer 2016, 323-383.
32 DEI 1970, IX, s.v. «plasticità» 505. 
33 Da ultimo, sul tema degli archivi, Faraguna 2016, 67-92.
34 IG I3 472.
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le adesioni successive al koinon sono progressivamente aggiunte sui lati35. Esistono invece delle stele pensa-
te per essere iscritte su tutti i lati. Un esempio di progettazione della scrittura su tutto il blocco proviene dai 
rendiconti delle opere di età periclea, specie dai rendiconti del Partenone e dei Propilei36. I logoi sintetici 
di corso annuale descrivono l’attività dei singoli collegi, finalizzata alla creazione dell’opera architettonica. 
Essi seguono il cantiere, dall’inizio al compimento dell’opera o comunque alla chiusura37. In questo caso la 
plasticità del supporto è “a tutto tondo”. La pietra esprime un’impresa collettiva che i testi rendono sotto 
il profilo narrativo: essi definiscono una sorta di racconto dell’esperienza costruttiva. Soprattutto, sotto 
il profilo giuridico e amministrativo, espongono la correttezza delle operazioni, resa dalla successione dei 
vari collegi annuali di magistrati che si sono avvicendati. L’avvicendamento è espresso da una sorta di sutu-
ra, ossia dalla consegna degli avanzi da un collegio all’altro38. La plasticità della stele consente di raccordare 
in una forma unitaria le relazioni annuali, contemperando responsabilità del singolo collegio e successo 
derivante dalla collaborazione dei diversi collegi, e unificando l’informazione istituzionale. Essa trasmette 
inoltre un’emozione sociale, con la soddisfazione per un comportamento retto e per la sua esemplarità. 
La plasticità del blocco iscritto su tutti i lati dà conto dei tre risvolti di una semantica dello spazio politico 
(funzione memoriale, istituzionale, emozionale).

L’altro espediente attraverso il quale è esaltata la plasticità del supporto è l’incisione di un testo su due 
facce opposte di un blocco (opistografia). Essa risponde a situazioni la cui precisazione non è talora pos-
sibile. L’opistografia può aspirare a riunire dati e documenti pertinenti a un medesimo argomento; può 
conseguire al reimpiego; o le cose possono presentarsi assieme.

È emblematico il dossier di Atena Nike, un complesso di due stele che raccolgono documenti relativi 
al tempietto acropolitano. In una prima stele sono riprodotti due decreti opistografi: il testo principale è 
inerente, fra l’altro, all’istituzione del sacerdozio (IG I3 35; Fig. 1); quello successivo è relativo al pagamen-
to della sacerdotessa (IG I3 36; Fig. 2). Nella seconda stele sono iscritti: su una faccia un decreto relativo 
a una costruzione (IG I3 64a); su quella opposta un rendiconto (IG I3 64b)39. Di fronte all’eterogeneità 
contenutistica e formale, il piccolo dossier sembra giustificarsi con l’argomento comune del culto della 
dea e dell’edilizia del santuario. Da spiegare resta la dinamica agglutinante dei testi. In un caso essa è assai 
curiosa. L’iscrizione IG I3 36 è iscritta sul lato opistografo di IG I3 3540; è inoltre nota la data della seconda 
iscrizione (424 a.C.). Gli elementi, uniti al nome del proponente, Callia di Ipponico, nato forse entro la 
metà degli anni ’50 del V secolo a.C., suggeriscono alcune riflessioni. Il giovane aristocratico, avanzando 
una deliberazione sui culti acropolitani, non iscrive la sua proposta in uno spazio autonomo, ma nella 
parte opposta di una stele “importante”. Si ha insomma l’impressione che l’opistografia servisse a favorire 
gli esordi assembleari di una giovane promessa della élite ateniese41. La proprietà plastica del monumento 
è significativa: in primo luogo essa modifica il senso, la natura e la “forma percepita” del monumento 
stesso; inoltre essa si spiega in virtù della natura monumentale e centripeta dello spazio epigrafico; infine la 
dimensione dello spazio epigrafico favorisce una sua potenzialità di corpo agglutinante42.

3.2 Rapporto fra più supporti

La plasticità delle iscrizioni, da caratteristica per così dire tettonica, si traduce in caratteristica topogra-
fica, quando le iscrizioni si rapportano fra sé, ovvero quando esse si rapportano a un edificio preesistente. 
Un esempio di rapporto strutturale fra le iscrizioni è dato dalla creazione di stele “gemelle”, come quelle che 
portano l’una i rendiconti per la realizzazione delle statue di Atena e di Efesto, l’altra un documento relati-
vo a problemi cultuali pertinenti l’edificio stesso43. La percezione dello spazio epigrafico risulta modificata 
dalla doppiezza dei supporti, che suggerisce un’azione coordinata e una volontà unitaria. Un’altra circo-
stanza, quella in cui si ordini l’erezione della stele presso un edificio, è interessante per più ragioni. La prima 
è archeo logico-documentale, perché consente una sorta di mappatura delle iscrizioni. La seconda è che 

35 Rhodes-Osborne 2003, N. 22; Antonetti-De Vido 2017, 
168-178 [M. Faraguna]. 
36 IG I3 436-451; 462-466. Meiggs-Lewis 1969-1988, NN. 59, 60. 
37 Marginesu 2010b.
38 Fröhlich 2011.
39 IG I3 35-36. Mattingly 1982, 2000. Meiggs-Lewis 1969-1988, 
NN. 44; 71. V. ora Antonetti-De Vido 2017, 117-121 [G. Mar-
ginesu].
40 Ciò è provato dal testo dell’iscrizione più tarda che menziona il 

decreto precedente, IG I3 36.6-7.
41 Marginesu 2016, 74-83.
42 Problematico è anche il caso dei due decreti di Callia, che invece 
sarebbero stati iscritti lo stesso giorno: in questo caso, assai discus-
so e controverso, l’opistograf ia sarebbe una scelta dovuta al fatto 
di “antologizzare” delle decisioni aff ini e contestuali. IG I3 52A-
B. Meiggs-Lewis 1969-1988, N. 58. Di recente Rhodes 2016, 
39-48.
43 IG I3 82 e 472. V. ora Makres 2014, 185-202.
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l’iscrizione diventa un elemento dello spazio al pari dello stesso monumento. La terza è che la collocazione 
della stele non è casuale. Si va da una generica erezione in ambito santuariale, giustificata dal contenuto della 
stele, a una scelta programmatica, come quella di erigere la stele che inaugurava la fondazione della Lega 
ateniese presso la stoa di Zeus Eleutherios, in maniera da ribadire il programma libertario che, nell’ambito 
della koine eirene, voleva porsi come cornice ideologica per la fondazione dell’organismo interpoleico44. La 
stele dunque si colloca come sintagma semantico al pari di altri elementi leggibili del paesaggio topografico.

3.3 Fruizione dell’oggetto plastico da parte del lettore

Una caratteristica peculiare del documento epigrafico è la fissità. L’iscrizione lapidea monumentale pre-
tende di stare immobile ed esige dal lettore il movimento; anzitutto la locomozione verso il supporto. La let-
tura è essa stessa consequenziale al movimento. Tanto più plastico è il supporto, tanto più complesso risulta 
il movimento. Dunque, l’oggetto iscritto ha già in sé stesso un potere coercitivo e prescrittivo nei confronti 
del lettore45.

La plasticità non è correlata soltanto alla locomozione, ma anche alla percezione sensoriale del lettore. 
La percezione della stele con la scrittura è prevalentemente visiva. Il lettore può aiutarsi a seguire la linea o 
decifrare le lettere con la mano, ma si tratta di una funzione ausiliaria. Interviene dunque la dimensione visiva 
tipica dello spazio greco, che privilegia, rispetto ad altri sensi (olfatto, tatto, udito, gusto), la visione degli og-
getti. Il campo visivo ha una sua peculiarità. Infatti, «mentre lo spazio geometrico è tridimensionale, omoge-
neo e infinito, lo spazio visivo è bidimensionale, eterogeneo e limitato al campo visivo. Gli oggetti nello spazio 
geometrico possono essere mossi senza deformazioni; ma gli oggetti nello spazio visivo sembrano espandersi 
o contrarsi se avvicinati o allontanati dall’osservatore»46.

Il meccanismo sperimentale della plasticità epigrafica è anche un gioco di dimensioni, che si realizza fra 
lettore, supporto e contenuto. Si immagini il lettore come unità di misura dello spazio e gli si rapporti un 
oggetto epigrafico. Determina una sorta di equilibrio la dimensione paritaria fra documento epigrafico e 
lettore. È altresì chiaro che più le dimensioni dell’oggetto epigrafico aumentano, più aumenta la soggezione 
del lettore rispetto al monumento epigrafico e al suo messaggio.

Un esempio classico d’esperienza d’inadeguatezza del lettore rispetto allo scritto è dato dal Lapis Primus47. 
La stele fu realizzata, forse utilizzando un blocco di reimpiego48, per iscrivere la sessagesima parte del tributo 
di ciascuna delle città della Lega Delio-attica, calcolato e versato nel tesoro di Atena sull’Acropoli49, Il blocco 
possiede dimensioni tali che il lettore avrebbe bisogno di una scala per raggiungere l’inizio del testo. Essa sem-
bra costruita per esprimere l’egemonia assunta dagli Ateniesi nei confronti dei membri della Lega Delio-attica, 
sottoposti alla città guida e ormai costretti a versare il tributo. È chiaro che, amplificando plasticamente una 
stele, si può determinare una metamorfosi dello status e della posizione del lettore, vanificandone le facoltà di 
comprensione e di dominio visivo (e intellettuale) dell’oggetto iscritto. Scaturisce una lettura del monumento 
epigrafico di carattere emozionale: nel caso specifico, l’orgoglio per l’elemento dominante da parte ateniese; la 
costernazione, la paura e l’umiliazione da parte dell’elemento dominato, quello degli alleati50.

Se è vero che attraverso l’iscrizione si può sottovalutare, sottomettere, sottostimare il lettore, è altrettanto 
vero il contrario. Di fronte all’iscrizione il lettore può essere preso dal senso di onnipotenza di chi ha la possi-
bilità di dominare e guardare le cose dall’alto. Per comprendere ciò, si torni al lettore-misura e al suo rapporto 
con uno degli edifici più maestosi dell’Atene del IV secolo a.C., l’arsenale in pietra. L’edificio, costruito per 
conservare l’attrezzatura della flotta, doveva rendere visiva, attraverso la conversione della struttura dal legno 
alla pietra, la grandezza rinnovata di una città che, dopo le glorie del V secolo, andava alla ricerca di una 
rinascita e di un’identità. Così gli Ateniesi rievocarono le glorie di un prestigioso passato marittimo, inaugu-
rando un’opera che affidavano ad uno dei più ingegnosi architetti dell’epoca, Filone di Eleusi51. Dell’edificio, 
al centro di un programma politico-ideologico, non restano che le fondazioni, ma un blocco di pietra blu ha 
preservato i capitolati, redatti da Filone e Eutidomo52. Essi descrivono con dovizia di particolari l’edificio dalle 

44 Monaco 2008, 223-249.
45 Fondamentali riflessioni sul rapporto fra lettore e scrittura restano 
quelle di Svenbro 1988.
46 Poincaré 1901, v. la traduzione in La Cecla 1987, 63.
47 IG I3 259. Meiggs-Lewis 1969-1988, 83-89.
48 Miles 2011, 657-675.
49 Paarmann 2004, 77-109.
50 In maniera icastica Stroud 2006, 13: «clearly when they erected this 

massive monument on the Acropolis, the Athenians saw the collection 
of tribute and the annual quotas paid to Athena as a very long term 
project indeed. Conversely from the point of view of one of Athens  
subject allies, say the people of Miletos, all that empty surface of empty 
marble in 453 B.C. Might well have conveyed a different, more dis-
couraging message». 
51 Su Filone di Eleusi v. PA 14833; PAA 955210.
52 IG II2 1668. Fig. 3.
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fondazioni, all’alzato, agli scaffali, agli architravi, alle trabeazioni, ai cassettoni sino al tetto53. Lo “spettatore” 
dell’arsenale avrebbe dovuto armarsi di scale e salire sul tetto, per coglierne le particolarità e analizzarne le 
tecniche costruttive. Ebbene, se al lettore del V secolo a.C. le dimensioni (enormi) del Lapis Primus impedi-
vano di visionare con attenzione le lettere più alte della stele, così le dimensioni della stele dei capitolati della 
Skeuotheke (ridotte rispetto a quelle dell’edificio originale), consentivano invece al lettore di IV secolo a.C. di 
“ispezionare” l’edificio nei minimi dettagli.

L’iscrizione, attraverso la sua capacità di ridurre la realtà a un linguaggio espressivo, e di costruire un cam-
po visivo nel quale le dimensioni degli oggetti si possono manipolare, a differenza di quanto avviene nello 
spazio generico, riesce a “regolare” le dimensioni e le distanze fra gli attori della polis. Insomma, il rapporto 
fra il lettore, il monumento epigrafico e il contenuto del messaggio ha carattere paradossale, ma si può spie-
gare se si considera l’epigrafe nel paesaggio topografico della polis, e il valore sintagmatico dell’iscrizione al 
pari degli altri elementi del paesaggio. L’iscrizione si introduce in un sistema di rappresentazione visiva dello 
spazio; il suo si può sostituire, o sovrapporre, ad altri linguaggi, per esempio, a quello della monumentalità. Si 
potrebbe in altri termini dire che le iscrizioni introducono una dimensione virtuale della polis, o meglio che le 
iscrizioni sono i mezzi per affermare, attraverso una sua rappresentazione virtuale, una immagine della città.

4. Il computo fra verifica e simulazione

Un altro aspetto induce a considerare una dimensione virtuale del campo visivo delimitato dalle iscrizioni: 
l’uso dei numeri54. Molte delle iscrizioni ateniesi hanno contenuto finanziario. Esse spiegano come il denaro 
nelle mani dei magistrati venisse amministrato, e rendono conto delle procedure e degli esiti delle operazioni.

Il flusso del denaro è rintracciato attraverso i rendiconti55. Possono esistere rendiconti edilizi, stilati in 
occasione dell’apertura di cantieri56, o rendiconti di guerra, redatti per dar conto dell’amministrazione di di-
spendiose campagne57. Non mancano testi finanziari affini; fra di essi le traditiones attestano la trasmissione 
di beni da un collegio di magistrati a quello dell’anno o del turno successivo58.

Se si intende lo schema aritmetico sotteso ai rendiconti, si può sostenere che essi presentino due principali 
versioni. In un primo caso si avvicendano addizioni e sottrazioni. Nei testi si presenta una somma sulla quale 
si opera una sottrazione: il risultato è un avanzo. I logoi inerenti l’edilizia registrano anzitutto una somma 
stanziata, definita lemma; ordinano poi una serie di uscite (analomata), che si distinguono in spese per “ac-
quisto di materiali” (onemata) e pagamenti per “prestazioni lavorative” (misthomata). Infine, si sottraggo-
no le spese dallo stanziamento iniziale e si ricavano gli avanzi (periousiai). Gli epistati per la costruzione del 
Partenone59 e dei Propilei60 adottano uno schema simile a quello qui semplificato. Il secondo caso è invece 
governato dall’addizione. Si possono infatti addizionare per esempio i fondi destinati al capitolo di una guer-
ra, per più anni, e in questo caso l’esito è dato dal totale delle spese. Un esempio è dato dai conti per la guerra 
di Samo. Il conflitto, provocato dalla ribellione dei Sami all’imposizione imperialistica nell’ambito della lega 
Delio-attica, impegnò a lungo le energie e le sostanze degli Ateniesi, almeno se si considerano le cifre indicate 
nelle rationes61. Ogni anno vi è uno stanziamento e poi risulta incisa una cifra definita “totale” (kephalaion)62.

Quale che sia l’operazione svolta, colpisce il progressivo isolare ed evidenziare l’operazione matematica che 
si emancipa dall’elemento burocratico e narrativo del tessuto testuale. Nel caso dei rendiconti delle opere si 
sperimenta l’uso di una scrittura distribuita per colonne63: a sinistra per chi legge si trovano incolonnati i nu-
meri iscritti col sistema acrofonico; sul lato opposto corrono le lettere. Nella variante dei rendiconti di Samo, 
alle somme è dedicata una linea alla fine della parte descrittiva, e le cifre risultano così incolonnate. In 
questo modo distribuiti, i numeri, grazie anche alla complicità del sistema numerale acrofonico, finiscono 
per simulare l’azione del computo sull’abaco64. Come in una sorta di ludus, il cittadino si può avvicinare e, 
usando l’iscrizione come un abaco, può far finta di contare.

53 Carusi 2006, 11-36.
54 Sul sistema acrofonico: Tod 1979; Guarducci 1987, 85; Thre-
atte 2010, 110-113.
55 Sulla tenuta dei conti v. Migeotte 2014, 74-82. Per i rendiconti e 
il controllo dei magistrati v. Fröhlich 2004; Migeotte 2014, 449-
452.
56 Marginesu 2010b.
57 IG I3 363; 364.
58 Tréheux 1965, 16; Guarducci 1969, 190; Fröhlich 2011, 
183-186.

59 IG I3 449.
60 IG I3 465.
61 IG I3 363. Meiggs-Lewis 1969-1988, N. 55. Sulle spese di guerra 
v. Pritchard 2010; Id. 2015. Sulle spese per la guerra di Samo, v. 
Fernàndez Nieto 1998.
62 Marginesu-Themos 2014.
63 Su questo problema v. Meyer 2017, 205-264. Esempi di iscrizioni 
su colonne di vario tipo v. Figg. 4-5.
64 Sull’uso dell’abaco Schärlig 2001; 2002, 15-21. V. anche Fara-
guna 2008.
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Far finta, non contare per davvero. Perché? Un motivo esiste. In tutti questi casi si identifica un rappor-
to preciso fra il lettore e lo scritto. Lo scritto, infatti, ha una caratteristica visiva peculiare, esso risulta or-
ganizzato in maniera da rappresentare l’operazione svolta, evidenziando le cifre e rendendole di immediata 
lettura attraverso il sistema numerale acrofonico. Lo scritto non è un semplice documento, ma diviene il 
“luogo” dove ci si può recare e, guidati da una scrittura organizzata all’uopo, si può ripercorrere un’azione 
svolta dai magistrati, quella di gestire il denaro pubblico. L’operazione, da una parte, è una verifica, perché 
mette in moto un meccanismo di controllo; dall’altra, è una simulazione. Il rendiconto consente una verifi-
ca dell’azione svolta dai magistrati, perpetuando o riaffermando le azioni di logon dinonai ed euthynesthai. 
Vi è un paradosso: del computo non può più essere dimostrata la fallacia o l’errore. Ma se esso è giusto, 
allora è inutile ripeterlo! Ciò nonostante, esiste una logica, quella della simulazione. Simulando il compu-
to si dimostra di nuovo la correttezza di un’azione e di un’operazione. Al contempo, si vede nell’epigrafe 
non una semplice scrittura depositata, ma un oggetto che interagisce con il cittadino, quasi un congegno 
tecnologico che può essere messo in moto e mostrare una “azione”, raccontando una storia esemplare. È 
questa una delle creazioni dell’Atene del V secolo a.C., ossia che una operazione tecnica (come è avvenuto 
anche per l’edilizia)65 possa essere raccontata nei suoi dettagli. Ebbene, quel “racconto” è sotteso da un 
meccanismo formale ripetitivo, è sostenuto dalle formule burocratiche e politiche e altrettanto dalle ope-
razioni aritmetiche.

5. Il paradigma politico

Il tema del computo introduce peraltro un esempio di quello che si intende nell’epigrafia ateniese con 
“azione”. Il concetto è basilare e nel contempo paradossale: pur essendo le iscrizioni parole (logoi), esse 
esprimono delle azioni (erga). Resta da definire di quali azioni si tratti, il soggetto che le compie, la loro 
qualità, e le loro conseguenze.

A compiere le azioni sono vari soggetti. Si può sostenere che le iscrizioni riproducano una rappresentazio-
ne speculare della cittadinanza ed esprimano un “paradigma” della società ateniese, ricalcato su quello politi-
co. Esse presentano l’Assemblea e il Consiglio dei 500 nei prescritti dei decreti e menzionano i principali corpi 
magistratuali66. Compaiono anche i proponenti dei decreti, e quanti ricoprano una carica utile ad esprimere 
l’iter decisionale degli psephismata67. In altre classi documentali emergono i magistrati preposti alle diverse at-
tività. Compaiono i nomi dei caduti in guerra in liste asettiche organizzate per tribù, accompagnate o seguite 
dalla semplice indicazione del luogo e dell’occasione della morte e da un epigramma che veicola gli elementi 
ideologici dell’azione eroica. Per i caduti in guerra si tratta spesso di una celebrazione di tipo collettivo68. Vi 
sono poi i nomi di individui onorati per benemerenze nei confronti della comunità.

Anche quando si fa riferimento a vicende individuali, nelle iscrizioni manca un qualsivoglia afflato 
narrativo. Gli episodi sottesi dalle epigrafi sono spesso evocati scheletricamente. Si insiste, invece, sulla 
pertinenza dell’azione degli onorati alle virtù cittadine, alla giustizia, alla generosità e ai valori che infor-
mano il buon cittadino69. Le iscrizioni pubbliche, rispetto ad altre fonti coeve (per esempio la commedia e 
la tragedia, ma anche la storiografia), finiscono per ridurre il campo d’azione degli individui ad un novero 
limitato di azioni. Una delle più frequenti è quella di “proporre”, ma in generale ciascuna delle classi docu-
mentali, così come l’epigrafia accademica le classifica, altro non è che la rappresentazione e la formulazione 
di “azioni” tecniche e specifiche, inerenti la politica e l’amministrazione.

Le azioni innescano conformismo, dettando, attraverso la scarna “pragmaticità” dell’informazione, 
una dimensione formulare dell’esistere. Per quanto le iscrizioni spesso menzionino santuari, luoghi sacri, 
festività, oggetti di culto e statue di divinità, il lettore vede lo spazio sacro sotto il profilo finanziario, come 
per le paradoseis dei beni conservati nei tesori, oppure osserva l’anatomia dei processi costruttivi degli edi-
fici e delle statue di culto70. Si può suggerire che, in virtù della “pragmaticità”, il meccanismo funzionale 

65 Marginesu 2015a.
66 Rhodes-Lewis 1997, 11-61.
67 Hansen 2003, 189-239, 361-388. V. ancora Daverio Rocchi 
1968; 1971. 
68 Tentori Montalto 2017, 16: «la produzione delle più antiche 
liste in area ateniese rappresenta senza dubbio un effetto della demo-
crazia, dal momento che i caduti sono collettivamente elencati secon-
do la tribù di appartenenza, in rispetto del principio di uguaglianza e 

anonimità. L’identità collettiva prevaleva su quella del singolo».
69 Meyer 2013, 453-505. Per la diffusione dei decreti onorari nella se-
conda metà del IV secolo a.C. e per il loro rapporto con la democrazia 
v. Liddel 2016, 353-354.
70 L’esclusione del mito e delle parti narrative dalle iscrizioni è un tratto 
comune e diffusissimo della produzione epigrafica, come nota Graf 
2010, 57-65.
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della polis divenga un fatto totalizzante, ed eclissi altri aspetti del reale. Non è un processo eccezionale 
nell’Atene del V secolo a.C.: si rimanda, per esempio, all’esclusione del mito dalla storiografia tucididea71, 
o alle scelte tematiche della Sofistica. L’epigrafia potrebbe essere anch’essa un campo dove si è operata una 
scelta. In essa la rappresentazione dell’individuo è stesa entro un campo visivo che ne affievolisce lo spes-
sore. Si vuole delineare un modello di cittadino e semplificarne la sfera d’azione. L’immagine così prodotta 
stride, se confrontata con quella che contemporaneamente andava elaborandosi nella riflessione intellet-
tuale di età classica. Essa scopriva spigolature e sfumature dell’individuo, lungo un processo che porterà al 
consolidamento dell’elaborazione del ritratto iconico72.

6. Polis e scrittura

È difficile ricondurre il processo descritto a un quadro culturale coerente. Si possono tentare delle 
riflessioni generali, tenendo sempre conto che l’epigrafia, in quanto mezzo di espressione, è comune a vari 
ambienti. Del resto, gli aspetti propri della plasticità epigrafica non sono limitati all’Atene del V secolo 
a.C., ma si rintracciano in maniera diatopica e diacronica. In sede conclusiva, sarà opportuno elaborare 
degli spunti concettuali facendo riferimento a problemi tecnici, speculativi e politici.

Si parta da alcune considerazioni tecniche. Una pietra miliare nello studio dell’argomento deve essere 
considerato il libro di Tracy sui lapicidi nell’Atene del V secolo a.C., che indica in quell’epoca una tappa 
rilevante nella genesi della figura professionale del lapicida. Evidenti esigenze pratiche rendevano obbli-
gatoria una formalizzazione delle competenze scrittorie, tecniche e artigianali da parte dei soggetti che, su 
commissione pubblica, davano forma alla scrittura politica e amministrativa ateniese, palesando la com-
plessità tecnologica necessaria alla creazione del monumento epigrafico73.

Controverso resta l’aspetto speculativo. È suggestivo il legame fra l’uso della specchiatura epigrafica 
come innesco per la creazione di uno spazio “virtuale” e le coeve esperienze filosofiche. Riecheggiano 
motivi concettuali della Sofistica, sviluppatasi a partire dall’ultimo trentennio del V secolo a.C., ossia in 
contemporanea alla massima esplosione del fenomeno epigrafico. Il parallelismo può rivelarsi utile a in-
coraggiare delle indagini sul possibile nesso fra democrazia, trasparenza e scrittura pubblica, da una parte, 
e, dall’altra, retorica e filosofia. La Sofistica, in una visione ottimistica e positivistica della democrazia, 
avrebbe trovato nell’Atene ricca di dibattiti e di discussioni, governata dalla parresia, una dimensione ede-
nica. Nelle sommarie linee che accompagnano il saggio presente alla sua chiusura, non vi è lo spazio per 
illustrare un tema tanto sfaccettato. Basti ribadire che la scrittura epigrafica sembra condizionata dalla 
scoperta, da parte degli esponenti della Sofistica, della proprietà deformante della parola, con la retorica, 
con le antilogie e le antitesi74. Non è inopportuno evocare l’affermazione gorgiana che «il logos sia un 
gran signore che con piccolissimo e impercettibile corpo compie opere divinissime. Infatti, è capace di far 
cessare il terrore, portar via il dolore, ingenerare gioia, alimentare la pietà. I suoi divini incantesimi sono 
apportatori di piacere, asportatori di dolore. Accostandosi all’opinione dell’anima, il suo potere incantato-
re la affascina, la persuade, la travia e modifica con magica illusione»75.

L’aspetto politico della questione merita infine qualche riflessione. In un lavoro recente76, Ober, ba-
sandosi sulla comparazione con alcuni modelli etologici relativi in particolare alle formiche, ha riproposto 
il problema della cooperazione che, all’interno della polis, pur in assenza di un potere centrale, sviluppa 
un’azione collettiva. La «motivazione individuale a cooperare, in assenza di una sovranità centrale che agi-
sca da controparte», sarebbe determinata da un complesso di fattori ideologici e strategici, sino a metodi 
come quello della punizione altruistica. L’esistenza di una “decentralized cooperation” sembra cruciale per 
spiegare l’elemento fondativo, genetico e strutturale della polis, mentre nello studio di alcuni risvolti prag-
matici, esso non è del tutto incompatibile con la coattività del sistema. Il concetto forse può trovare una 
parziale spiegazione con la “collective responsability”, ossia il core della politica post-clistenica, che, radica-
lizzando il rapporto fra massa ed élite, rende l’assemblea sempre più responsabile degli equilibri politici77.

71 Sulla figura di Tucidide nella esperienza culturale e intellettuale del 
V secolo a.C., fra gli altri, v. Ober 2006, 132-159.
72 Di Cesare 2006.
73 Tracy 2016.
74 Plebe 1988, 15-34.

75 Gorg.Hel. 8-9. Traduzione in Plebe 1988, 30-31. In generale, “sui 
rischi della persuasione”, v. Long 2016, 63-87.
76 Ober 2015, 45-70.
77 Anderson 2003, 78.
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Tuttavia, a livello strutturale, la città non pone alternative. Le pagine iniziali della Politica aristoteli-
ca introducono al labirinto logico della polis, unica dimensione entro la quale l’animale umano si possa 
muovere. L’idea di una impossibilità dell’individuo di derogare all’obbedienza e sudditanza alla polis tro-
va espressione in varie vicende78. Una prima embrionale rappresentazione è nell’aneddoto di Caronda. 
Costui vara una legge che vieta l’ingresso in armi nello spazio pubblico; ma, al rientro dalla campagna, il 
nomoteta, tradito da una amnesia della sua stessa legge, porta con sé un pugnale nell’agorà. La conseguen-
za logica, di fronte all’impossibilità della negazione della legge, è la morte per suicidio. A parte altre consi-
derazioni, l’aderenza alle “forme” della polis si rivela ferrea necessità79. Nel Critone platonico, nonostante 
l’insegnamento di un daimon interno all’individuo e la rivoluzione etica, Socrate ribadisce l’ineluttabilità 
del rispetto delle leggi80.

L’idea di città è quindi claustrofobica. Essa conosce uno spazio esterno, ma lo classifica come chaos. Al 
suo interno ed entro limiti ben segnati l’esistenza umana assume un senso e una dignità. Il sistema demo-
cratico, elaborato via via ad Atene o forse frutto di una “revolution”81, potrebbe aver radicalizzato, proprio 
in virtù della responsabilità collettiva, il carattere coattivo della partecipazione al “regime”. Discettando 
a proposito della libertà e dei diritti nella democrazia ateniese, Raaflaub rimarcava, pur discutendo in 
maniera articolata la questione, come nel dibattito sulla democrazia si fosse spesso presentata la questione 
dello «absolute power of the Athenian state to interfere in virtually any aspect of personal life»82, e, pur 
optando per una concezione libertaria della polis ateniese, ammetteva: «legal restrictions of private life in 
democratic Athens were invariably associated with the greater interests of the polis as the Athenian demos 
saw these»83.

Lo spazio epigrafico è imparentato con questo concetto o, quanto meno, lo ribadisce, ricalcandone e ac-
centuandone la cornice. Nella collocazione della stele nello spazio pubblico, nella previsione del movimen-
to del lettore e nella riduzione della realtà a campo visivo, si avverte una sorta di coercizione. Le iscrizioni 
intese come elementi fissi dello spazio costituiscono, con la loro presenza pervasiva, un continuo ribadire 
un processo cognitivo che modifica la stessa percezione dello spazio. Essi riconfermano i contenuti ideo-
logici del regime; nel caso in specie, principi come la trasparenza della decisione, la resa dei conti all’uscita 
dalla carica, il sacrificio per la causa comune sono veicolati dalla scrittura epigrafica. Per la stessa ragione il 
rovesciamento del regime richiede la distruzione del patrimonio epigrafico con la rottura del campo visivo 
e la sua sostituzione con un nuovo patrimonio epigrafico-monumentale84.

L’ipotesi che emerge in chiusura è che la polis tenda ad adottare strumenti coercitivi nei confronti dei 
membri della comunità e che tra essi possa annoverarsi il corredo epigrafico. Nel campo visivo epigrafico 
si nasconderebbe una forma di manipolazione; essa diverrebbe un mezzo di persuasione o intimidazione, 
di elogio o di scherno, amplificati o ridotti all’uopo. In definitiva emerge l’inquietante eventualità che, 
attraverso l’epigrafia, si esercitasse la facoltà di manipolare lo spazio percepito, e che un simile contegno 
non avesse una parentela esclusiva con la democrazia, ma più in generale con la dimensione del politico.

gmarginesu@uniss.it 
Università degli Studi di Sassari

78 Arist.Pol. 1253. Cfr. Saunders-Robinson 2014, 293-294.
79 Diod. 12.19.1-2; Val.Max. 6-5. Eust.ad.Il. 1.197 attribuisce la 
vicenda a Zaleuco. Una storia simile è raccontata a proposito di Diocle 
di Siracusa in Diod. 13.33.2-3. Szegedy-Maszak 1978, 202. Ca-
massa 1996, 571 non crede che si possa azzardare l’esistenza di una 
assemblea plenaria già a quell’epoca.
80 Penner 2000, 164-189.

81 Sul problema della gradualità dell’introduzione della democrazia v. 
Ober 1989; Id. 1996; Raaflaub 1996, 105-119; Anderson 2003, 
80-81; Mossé 2013, 14-27; Giangiulio 2015.
82 Raaflaub 1996, 107; Id. 2004. Per il nesso fra democrazia e libertà 
del cittadino nella polis ateniese v. anche Hansens 2003, passim.
83 Raaflaub 1996, 112.
84 Shear 2011.
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LE MONETE DI TOLEMEO III NEL PELOPONNESO: 
CIRCOLAZIONE MONETARIA, TIPOLOGIA  

E STRUTTURE PONDERALI*

Alessandro Cavagna

Riassunto. In Sv. 997-1000 Ioannis Svoronos collocò una serie monetale in bronzo caratterizzata dalla presenza del ritratto 
di Tolemeo III Euergetes al diritto e da un’aquila ad ali chiuse al rovescio (accanto alla canonica leggenda ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ 
ΒΑΣΙΛΕΩΣ). L’ampia presenza di questa classe monetale nella sola area peloponnesiaca suggerisce una profonda connessione 
di tali serie con il mondo spartano e con gli anni della guerra cleomenica. Nel presente articolo vengono quindi avanzate alcune 
considerazioni al proposito sia della scelta tipologica sia della strutturazione ponderale che permettono di meglio identificare e 
caratterizzare l’emissione alla luce dell’evidenza storica.

Περίληψη. Στο Sv. 997-1000 ο Ιωάννης Σβορώνος τοποθέτησε μια νομισματική σειρά χαλκών που χαρακτηρίζεται από την 
παρουσία του πορτραίτου του Πτολεμαίου Γ΄ Ευεργέτη στην εμπρόσθια όψη και του αετού με κλειστά πτερά στην οπίσθια (μαζί με την 
κανονική επιγραφή ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ). Η ευρεία παρουσία της συγκεκριμένης νομισματικής κατηγορίας μόνον στην 
περιοχή της Πελοποννήσου υποδηλώνει μια βαθιά σχέση των σειρών αυτών με τον σπαρτιατικό κόσμο και με τα χρόνια του πολέμου 
του Κλεομένη. Στο παρόν άρθρο διατυπώνονται λοιπόν κάποιες παρατηρήσεις σχετικά με την επιλογή της τυπολογίας και με τους 
σταθμητικούς κανόνες, που μας επιτρέπουν να ταυτίσουμε καλύτερα και να εντοπίσουμε τα χαρακτηριστικά της έκδοσης στο φως των 
ιστορικών ενδείξεων.

Abstract. In Sv. 997-1000, Ioannis N. Svoronos included a series of bronze coins characterized by the portrait of Ptolemy III 
Euergetes on the obverse and an eagle with closed wings on the reverse (with the usual legend ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ). 
The wide presence of this type of coins only in the Peloponnesian area suggests a deep connection of these series with the Spartan 
context and the years of the Cleomenean War. In this paper, some considerations are made regarding both the typological choice 
and the weighting structuring as – in the light of historical evidence – they allow a better identification and characterization of 
the issue.

Polibio nel II libro delle sue Storie (II.51), trattando della guerra cleomenica (229-222 a.C.), ricorda 
che la Lega achea sarebbe stata costretta ad abbandonare la causa antimacedone alleandosi con Antigono 
Dosone non solo per il susseguirsi di sconfitte inflitte loro dalle forze spartane, ma anche a seguito della 
decisione presa da Tolemeo III di sostenere economicamente lo spartano Cleomene1:

«Πτολεμαῖος ἀπογνοὺς μὲν τὸ ἔθνος Κλεομένει χορηγεῖν ἐπεβάλετο, βουλόμενος αὐτὸν ἐπαλείφειν ἐπὶ τὸν 
Ἀντίγονον διὰ τὸ πλείους ἐλπίδας ἔχειν ἐν τοῖς Λακεδαιμονίοις ἤπερ ἐν τοῖς Ἀχαιοῖς τοῦ δύνασθαι διακατέχειν τὰς 
τῶν ἐν Mακεδονίᾳ βασιλέων ἐπιβολάς».

* Il presente lavoro è stato composto durante il corso di perfeziona-
mento alla Scuola Archeologica Italiana di Atene (2016-2017); ringra-
zio a tal proposito i direttori della Scuola E. Greco ed E. Papi, l’Ac-
cademia Nazionale dei Lincei, grazie alla cui borsa “Clelia Laviosa” è 
stata resa possibile la mia permanenza nella sede ateniese della Scuola; 
inoltre, un ringraziamento particolare va al personale della Scuola (in 
particolare, I. Symiakaki, R. Kourousia ed E. Gagliano) per il continuo 
supporto logistico. Per la possibilità offertami di accedere direttamente 
ai materiali o per avermi fornito fotografie o informazioni ringrazio: E. 
Apostolou, A. Arzone, E. Banou, G. Bransbourg, J. McK. Camp II, S. 
Dumont, H. Horsnaes, G. Kakavas, K. Kissas, M. Marcher, R. Marti-
ni, A. Nikolakopoulou, G. Sanders, V. Stefanaki, I. Tzonou-Herbst. 
Il presente lavoro si è dunque basato sull’analisi (a oggi parziale ma in 
via di progressivo ampliamento) di 225 esemplari delle serie Sv. 997-
1000 (Sv. 997: 5; Sv. 999: 11; Sv. 1000: 209) provenienti dalle seguenti 
collezioni: Νομισματικό Μουσείο – Αθήνα (80), Αρχαιολογικό Μουσείο 
Αρχαίας Κορίνθου (53), Collezioni private o Aste (24), Département 
des Monnaies, Médailles et Antiques de la Bibliothèque nationale de 
France – Paris (18), American Numismatic Society – New York (9), 

Gabinetto Numismatico e Medagliere del Castello Sforzesco – Mila-
no (6), Αρχαιολογικό Μουσείο Αρχαίας Αγοράς – Αθήνα (5), Museo di 
Castelvecchio – Verona (5), Yale University Art Gallery (5), Herzog 
Anton Ulrich Museum Braunschweig Kunstmuseum des Landes Nie-
dersachsen (4), Den kgl. Mønt- og Medaillesamling – Copenhagen 
(4), Fitzwilliam Museum – Cambridge (4), Collection of the Society 
of Antiquaries – Newcastle upon Tyne (2), Museo di Archeologia – 
Università di Pavia (2), Cabinet des Médailles, Bibliothèque royale de 
Belgique – Bruxelles (1), Museo Archeologico – Firenze (1), Rhode 
Island, Museum of Art (1), Universitätsbibliothek Leipzig (1).
1 Sulle vicende, gli attori e le fasi della guerra cleomenica si vedano 
in particolare: Ferrabino 1921, 63-117; Walbank 1933; Tre-
ves 1935, 22-48; Chrimes 1999 [1949], 431-434; Pédech 1964, 
154-160; Gruen 1972, 609-625; Urban 1979, 96-214; Will 1979-
1982, I, 375-401; Hammond-Walbank 1988, 337-364; Orsi 
1991; Le Bohec 1993, 363-444; Grainger 1999, 244-268; Ha-
bicht 2000, 193-214; Hölbl 2001, 52-53; Hüss 2001, 354-359, 
369-371; Grandjean 2003, 76-83; Grabowski 2012, 83-97; Tro-
pea 2017, 147-161.



274 Alessandro Cavagna

Per quanto in questo passo di Polibio venga chiaramente ricordato che nella politica egiziana di appog-
gio agli scontri in Grecia fosse l’opposizione alla Macedonia a costituire il movente principale delle scelte di 
campo2, tuttavia mancano espliciti riferimenti a cosa o a quanto potesse corrispondere la χορηγία versata 
dall’Euergetes a Sparta e in quale momento nel susseguirsi degli avvenimenti fosse intervenuta la decisione 
egiziana di abbandonare la storica alleata achea3.

Come già era stato notato da Elias Bikerman nel 1943, nel racconto polibiano relativo alla guerra si 
intersecano in modo evidente due diversi piani, quello della ufficialità e quello della macchinazione segre-
ta4: dal lato delle relazioni “ufficiali” sarebbero stati i Megalopoliti nel 227 a.C., stanchi delle incursioni 
spartane e privi di un appoggio adeguato da parte dei federati achei (II.48.1), a decidere di inviare una mis-
sione diplomatica ad Antigono. È lo stesso Polibio a riconoscere, tuttavia, come tale proposizione venisse 
accolta favorevolmente dalla cittadinanza arcade e di conseguenza fosse ratificata dalle autorità cittadine 
grazie all’attività svolta dal noto scrittore cinico Kerkidas e da un Nikophanes, uomini che lo storico defi-
nisce come strettamente vincolati ad Arato da legami di antica ospitalità (πατρικοὶ ξένοι)5: l’attività “non 
ufficiale” di Arato, concretizzatasi in alcuni incontri segreti (δι’ἀπορρήτων) con gli ospiti megalopoliti, 
avrebbe quindi spinto un singolo membro della Lega achea ad avvicinarsi alla Macedonia6, passo poi es-
senziale in direzione di un ampliamento delle alleanze. L’ambasciata dei Megalopoliti non dovette in ogni 
caso cogliere di sorpresa Dosone in quanto già in precedenza7 Arato avrebbe avuto con il re macedone 
colloqui, anch’essi tenuti celati per evitare un’aperta rottura delle relazioni diplomatiche con Alessandria 
(II.47.4)8.

Di fronte al palese tradimento della causa antimacedone e al correlato collasso della coalizione, tuttavia, 
Polibio – per quanto apertamente filoacheo – non sembra essere stato in grado di mascherare completa-
mente il suo (e contemporaneo) imbarazzo9, tanto che già in II.47.5 egli aveva sentito la necessità di giu-
stificare la scelta di Arato10: la fiducia dello stratego acheo nei confronti di Antigono sarebbe stata infatti 
motivata essenzialmente dalla ἀπόνοια degli Etoli11, ma anche dalla consapevolezza che le doti politiche 
del re macedone12 avrebbero potuto portare alla realizzazione dei piani di “liberazione” del Peloponneso 
dall’influenza spartana, all’abbattimento dei regimi monarchici a favore di quelli democratici e alla concre-
tizzazione di quella ὁμόνοια principio fondante della Lega achea13.

Il voltafaccia compiuto dapprima in forma privata da Arato e in seguito ufficialmente dall’intera Lega 
achea nei confronti di Tolemeo III assume caratteri ancora più sorprendenti qualora si consideri che il rap-
porto acheo-egiziano si era mantenuto solido per quasi vent’anni14. Plutarco nella Vita di Arato ricorda, in 
effetti, che già nei mesi che portarono all’abbattimento della dittatura di Nicocle a Sicione (inverno 252/251 

2 In relazione agli avvenimenti dei primi anni Venti del III sec. a.C. 
Will ricordava che l’idea di un antagonismo tra Macedoni ed Egiziani 
fosse «vrai dans son principe, mais très atténuée dans ses manifesta-
sions»; anche la spedizione macedone in Caria del 227 a.C., che alcuni 
autori hanno letto in chiave antitolemaica, in realtà non presenta ele-
menti di chiarezza tale da poter essere interpretata in modo univoco 
(cfr. Will 1979-1982, I, 366-371).
3 Anche da parte spartana, restano comunque di dubbia collocazione 
cronologica le iniziative diplomatiche che portarono Cleomene a ot-
tenere l’appoggio di Tolemeo III; dal resoconto che Plutarco offre in 
Cleom. 12.4 si apprende semplicemente che Tolemeo promise soccorso 
in cambio di ostaggi.
4 Bikerman 1943, 287-304; Orsi 1991, 42; Le Bohec 1993, 364-
367. Secondo la lettura degli avvenimenti offerta da Gruen 1972, 609-
625 e Urban 1979, 125-135, in tale frangente Arato non avrebbe al 
contrario avuto alcun ruolo di promotore segreto.
5 Cfr. Walbank 1957, 247-248.
6 Come ricorda Orsi 1992, 42 il legame di epimachia vigente tra i 
confederati achei avrebbe permesso ai Megalopoliti di domandare 
soccorso ad Antigono, «senza che per questo la Macedonia si alleasse 
formalmente con la Lega achea o dichiarasse guerra a Sparta».
7 L’espressione «πρὸ πολλοῦ» in Polibio II.47.4, ripresa quasi alla 
lettera da Plutarco (Arat. 38.11: «ἐκ πολλοῦ») non permette di identi-
ficare a quanto tempo prima risalissero le azioni di Arato.
8 Polibio in II.47.7 ricorda che tali colloqui vennero tenuti segreti in 
quanto sarebbero stati considerati svantaggiosi (ἀσύμφορον).
9 Non si può in effetti dimenticare che nel 243 a.C. era stato Arato a 
lanciare contro Corinto operazioni che si erano concluse con la caccia-
ta dei Macedoni e che, ora, la stessa Corinto veniva ceduta agli antichi 
nemici. Le accuse rivolte agli Achei di aver riportato nel Peloponne-
so i Macedoni sono invece riportate in modo assai chiaro da Plutarco 

(Arat. 38.11), il quale ricorda che Arato avrebbe permesso ad Antigo-
no, ormai padrone dell’Acrocorinto, di «montare sul dorso degli Achei 
il freno della guarnigione e degli ostaggi».
10 Cfr. Walbank 1957, 246. Treves 1935, 23, trattando della neces-
sità polibiana di giustificare il cambiamento di campo di Arato, sotto-
lineò, in particolare, che: «Polibio, con la sua προκατασκευή, mirava 
ad orientare succintamente il lettore su le condizioni e costituzioni del 
mondo ellenistico intorno al 220. Il suo fine era pratico; il suo inte-
resse, qui più che mai, era politico. Intese che della guerra cleomenica 
una cosa soprattutto interessava ai lettori (e doveva essere, del resto, 
questione dibattutissima pur negli anni che Polibio crebbe nell’atmo-
sfera della gloria aratea): quel processo ideale e quel trapasso di orien-
tamenti, che avevano tratto Arato a chiamar liberatore nella Grecia il 
Dosone; commutando i fondamenti stessi della Lega, da repubblicana 
a monarchica, da anti-macedone ad ultra-macedone».
11 Nel 229 a.C., per controbilanciare il potere della Lega achea nel 
Peloponneso, gli Etoli avevano ceduto a Sparta il controllo sulle città 
arcadi di Tegea, Mantinea, Orcomeno e Kaphyai. Come ricorda Will 
1979-1982, I, 377, lo spettro delle iniziative etoliche – che, in questo 
scontro, sembrano fermarsi alla cessione delle città arcadi – doveva 
rappresentare la chiave di volta delle Memorie di Arato divenendo in 
queste il principale giustificativo al rovesciamento di alleanze; nelle 
stesse Memorie, al contrario, un ampio silenzio doveva avvolgere la nar-
razione dei fatti che portarono gli Achei a riavvicinarsi alla Macedonia 
(come ricorda anche Polibio in II.47.11), probabilmente perché questi 
tentativi avrebbero potuto gettare ombre sulla sua attività politica.
12 Pol. II.47.5: «κατανοῶν τὸν Ἀντίγονον καὶ πρᾶξιν ἔχοντα καὶ σύνεσιν 
καὶ πίστεως ἀντιποιούμενον».
13 Sul tema si veda, in particolare, Rémy 2008, 101-125.
14 In Plut. Arat. 12.6 si fa menzione, oltretutto, all’esistenza di legami 
di ospitalità tra i Tolemei e Clinia, padre di Arato, morto nel 264 a.C.
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a.C.) un qualche contatto con Tolemeo II, negli effetti abortito, vi era stato15. Solo in seguito (250?), Arato si 
sarebbe mosso di persona dirigendosi ad Alessandria per stringere accordi con Tolemeo II, concretizzatisi nei 
fatti con un dono di centocinquanta talenti16. Seguendo la narrazione offerta da Plutarco pare che la forma-
lizzazione ufficiale dell’alleanza acheo-egiziana sarebbe intervenuta alcuni anni dopo: in Arat. 24.4, in effetti, 
viene ricordato che fu nei mesi successivi alla riconquista achea dell’Acrocorinto (243) che Arato strinse una 
symmachia con Tolemeo III17. In questa occasione non si fa menzione all’aspetto finanziario dell’accordo, 
ma è possibile che fossero confermati gli oneri già previsti dal Philadelphos e che tale contribuzione venisse 
corrisposta annualmente secondo una rateizzazione di sei talenti (Arat. 41.5); tale cifra, in effetti, viene con-
fermata nella Vita di Cleomene (19.8), quando Plutarco ricorda che nei mesi che portarono alla rottura tra 
l’Egitto ed Arato (estate 22518) vi era stato un tentativo di abboccamento tra il medesimo stratego e Cleo-
mene, durante il quale il re spartano avrebbe tentato di corrompere Arato con una σύνταξις – compensata a 
titolo privato (ἰδίᾳ) – di dodici talenti corrispondenti al doppio di quella in passato pagata da Tolemeo III19.

L’ambiguità delle fonti antiche (e in particolare di Polibio20) non permette tuttavia di riconoscere 
esattamente quando il finanziamento agli Achei fu sostituito da quello agli Spartani, ma è chiaro che 
la decisione tolemaica intervenne nell’intervallo di tempo occorso tra l’iniziale apertura megalopolitana 
in direzione della Macedonia del 227 (che non coinvolgeva direttamente l’intera Lega achea) e la prima-
vera del 224 quando gli Achei ufficializzarono l’invito di Antigono nel Peloponneso. Più precisamente, 
l’atteggiamento di Arato nella primavera del 226 durante la riunione federale achea, che lo vide opporsi 
apertamente alla decisione dei Megalopoliti di aprire ad Antigono (Pol. II.50.11)21, permette di rimanda-
re almeno ai mesi successivi l’aperta rottura con Tolemeo III; d’altro canto, il fallimento delle trattative di 
Arato con un Cleomene ormai probabilmente finanziato da Tolemeo (estate 225) sembra indicare che il 
rivolgimento delle alleanze potrebbe risalire ai mesi invernali del 226/225 a.C.

Più complesso resta, invece, comprendere a cosa corrispondesse la contribuzione finanziaria di Tole-
meo: se essa poté consistere in quell’argento che Polibio ricorda essere stato essenziale a Cleomene per 
la prosecuzione della guerra22, è d’altro canto possibile che almeno una porzione della χορηγία sia stata 
corrisposta in moneta di bronzo23.

1. I rinvenimenti monetali

Segno certo di una connessione tra l’Egitto e il Peloponneso proviene d’altro canto dal costante emergere 
durante gli scavi archeologici svolti in diversi centri della penisola di una specifica serie di monete tolemai-
che in bronzo, caratterizzate dalla presenza del ritratto dell’Evergete al diritto e da un’aquila ad ali chiuse al 
rovescio (accanto alla canonica leggenda ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ) (Figg. 1-3)24.

In particolare, accanto ad alcune indicazioni di generica provenienza peloponnesiaca25, monete appar-
tenenti a questa specifica serie sono state rinvenute per lo più durante operazioni di scavo nelle seguenti 
località26:

15 In Plut. Arat. 4.3 le speranze di aiuto da parte di Tolemeo II nell’ab-
battimento della tirannide di Nicocle nel 251 a.C. vengono definite 
“lontane” (μακράν), termine vago che sembra comunque presupporre 
l’esistenza di almeno un abbozzo di contatti. Al contrario, il generico 
riferimento alla sovvenzione di venticinque talenti giunta poco dopo 
la nomina di Arato a stratego della Lega achea da un re non meglio spe-
cificato (Plut. Arat. 11.2) non sembra essere rimandabile con piena 
certezza ai Tolemei, per quanto si trovi traccia di una diversa interpre-
tazione (Walbank 1933, 36).
16 Come ricorda Plutarco (Arat. 13.6) il dono di centocinquanta ta-
lenti per la città (così viene esplicitato in Plutarco sottintendendo che 
il donativo non fu personalmente devoluto ad Arato) venne suddiviso 
in rate: quaranta talenti vennero subito affidati allo stratego, mentre i 
restanti vennero inviati «ὕστερον κατὰ μέρος».
17 Plutarco, in Arat.12.6 e 13.1-6, ricorda anche l’invio continuo da 
parte di Arato di opere d’arte alla corte di Tolemeo III, sottolineando 
come il gusto e l’apprezzamento per le contemporanee realizzazioni ar-
tistiche avesse notevolmente contribuito a rinsaldare le relazioni ami-
chevoli tra i due personaggi.
18 Cfr. Orsi 1991, 46 n. 35 e infra.
19 In tal senso è probabile che in quel momento Tolemeo III già avesse 
iniziato a sovvenzionare il re spartano; in caso contrario non avrebbe 

avuto senso allettare Cleomene con una somma doppia.
20 La difficoltà interpretativa del passo polibiano è stata ampiamente 
indagata da Orsi 1991, 51-60.
21 Continuando a mantenere nell’ombra le reali aspirazioni di giungere 
all’alleanza tra i Macedoni e la Lega.
22 In particolare cfr. Pol. II.63.1-5.
23 La possibilità che l’Euergetes abbia inviato a Cleomene sussidi anche 
in moneta in bronzo trova paralleli almeno in un precedente caso: Po-
libio (V.89) ricorda, infatti, che, a seguito del terremoto che distrusse 
Rodi nel 227 a.C., Tolemeo III promise grano, legname, 300 talenti 
d’argento, 1.000 talenti in moneta di bronzo e altri beni; come ricorda 
Richard Ashton, oltretutto, i Rodi avrebbero coniato alcune parti-
colari serie monetali utilizzando proprio «some of Ptolemy’s coined 
bronze» (Ashton 1986, 1-18).
24 Cfr. Σβορωνος 1904-1908, I, σνβ’-σνγ’.
25 Varoucha 1954, 100 e Varoucha-Christodoulopoulou 
1960, 502.
26 I dati qui presentati costituiscono un aggiornamento rispetto a 
quanto pubblicato in Cavagna 2015, 166-188; è, invece, in elabo-
razione un approfondimento sulle contestualizzazioni archeologiche e 
sulla composizione dei ripostigli.
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Acaia
1. Ano Mazaraki:   Quantità: 1

Rinvenimento singolo: Alexopoulou-Callegher 2005, 
179, N. 23 (1).

2. Dyme:    Quantità: 5
Ripostiglio: Νικολακοπουλου c.d.s. (5).

3. Patra:    Quantità: 42
Rivenimenti singoli: Τουρατσογλου 2001, 17 (1)27; 
Αλεξοπουλου 2002, 281 (1)28.
Ripostigli: Alexopoulou-Tsangari 2003, 154-156, NN. 
16-54 (38)29; Alexopoulou-Tsangari 2003, 156-157 
(2)30.

Arcadia
4. Alipheira:   Quantità: 2

Rinvenimenti singoli: Ορλανδοσ 1967-1968, 168 (2).
5. Asea:  Quantità: 4

Rinvenimenti singoli: Βαρουχα-Χριστοδουλοποyλου 
1941, 676, N. 6 (4)31.

6. Bouphagion (Palaiokastro): Quantità: 1.
Rinvenimento singolo: Charneux-Ginouvès 1956, 534, 
n. 1 (1).

7. Gortys:   Quantità: 10
Rinvenimenti singoli: Charneux-Ginouvès 1956, 534, n. 
1 (9)32; Ginouvès 1959, 137 (1).

8. Kato Kleitoria:   Quantità: 11
Rinvenimento singolo: Varoucha-Christodoulopou-
lou 1962, 426 (1)33.
Ripostiglio: Βαρουχα-Χριστοδουλοποyλου 1941, 676, 
N. 7 (10)34.

9. Lykaion:   Quantità: 1
Rinvenimento singolo: Βαρουχα-Χριστοδουλοποyλου 
1941, 676, N. 10 (1).

10. Lykosura:   Quantità: 2
Rinvenimenti singoli: Σβορωνοσ 1906, 286, NN. 982-983 
(2).

11. Mantineia:   Quantità: 2
Rinvenimenti singoli: Βαρουχα-Χριστοδουλοποyλου 
1941, 676, N. 2 (2)35.

12. Megalopolis:  Quantità: 10
Rinvenimenti singoli: Milne 1949, 85, 87 e 90 (10)36.

13. Orchomenos:   Quantità: 2
Rinvenimenti singoli: Βαρουχα-Χριστοδουλοποyλου 
1941, 676, N. 4 (2)37.

14. Stymphalos:  Quantità: 5
Rinvenimenti singoli: Βαρουχα-Χριστοδουλοποyλου 
1941, 676, N. 9 (3); Weir 2014, 71 (2).

15. Theisoa:  Quantità: 1
Rinvenimento singolo: Goester 1995, 133, N. 3 (1).

16. Tripolis:   Quantità: 1
Rinvenimento singolo: Οικονομιδου-Καραμεσινη 1987, 
3 (1).

Argolide
17. Argos:   Quantità: 1

Rinvenimento singolo: Sève 1980, 299, n. 6 (1).
18. Epidauros:   Quantità: 1

Rinvenimento singolo: Βαρουχα-Χριστοδουλοποyλου 
1941, 676, N. 3 (1)38.

19. Nauplion:   Quantità: 90
Ripostiglio: Τουρατσογλου 2002, 16 (90).

20. Nemea:   Quantità: 15
Rinvenimenti singoli: Knapp-Mac Isaac 2005, 173, NN. 
1998-2012 (15).

Corinzia
21. Kenchreai:   Quantità: 1

Rinvenimento singolo: Hohlfelder 1978, 15, N. 53 (1).
22. Korinthos:  Quantità: 138

Rinvenimenti singoli: Edwards 1933, 73, N. 468 (17)39; 
Edwards 1937, 241 (45); Price 1967, 348-388 (32)40; 
Pemberton 1989, 45 e 58, N. 196 (1); Bald-Romano 
1994, 60 e 99, N. 139 (1); Williams II-Fisher 1971, 45, 
NN. 176-177 (2); Williams II-Fisher 1972, 183, N. 207 
(1); Williams II et alii 1973, 42, N. 78 (1); Williams 
II-Fisher 1975, 39, N. 44 (1); Williams II-Fisher 1976, 
152, N. 116 (1); Fisher 1980, 22, NN. 149-150 (2); Fisher 
1984, 222 e 235, NN. 159-160 (2); Zervos 1986, 183 e 194, 
NN. 123-124 (5); Mac Isaac 1987, 114, N. 190 (10); Wil-
liams II-Zervos 1982, 152, N. 36 (1); Williams II-Zer-
vos 1983, 38, N. 25 (1); Williams II-Zervos 1988, 137, 

Fig. 1. BNF. Inv. Fonds général 332. Fig. 2. ANS. Inv. 1944.100.77187. Fig. 3. ANS. Inv. 1944.100.77189. 

27 Cfr. anche Chryssanthaki 2005, 168-169.
28 Cfr. Whitley 2002-2003, 38.
29 Cfr. CH X, 107; cfr. anche Warren 2008, 94.
30 Cfr. CH X, 124.
31 Cfr. anche Varoucha-Christodoulopoulou in Holmberg 1944, 
171 e Chryssanthaki 2005, 168.
32 Cfr. anche Chryssanthaki 2005, 168.
33 Cfr. Βαρουχα-Χριστοδουλοπουλου 1963, 7.
34 Cfr. Varoucha in Holmberg 1944, 171, n. 1; IGCH 184; van 

der Vin 1998, 78; Chryssanthaki 2005, 168; Alexopou-
lou-Tsangari 2003, 158.
35 Cfr. Chryssanthaki 2005, 168.
36 Cfr. Hackens 1968, 74-75, n. 3.
37 Cfr. Chryssanthaki 2005, 168.
38 Cfr. Chryssanthaki 2005, 168.
39 Cfr. Βαρουχα-Χριστοδουλοπουλου 1941, 676, N. 5; Chrys-
santhaki 2005, 168.
40 Cfr. Harris 1941, 143-162.
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N. 28 (2); Williams II-Zervos 1994, 45, NN. 6-7 (2); Bo-
okidis et alii 1999, 12 (1).
Ripostigli: Price 1967, 353 (9)41; Williams II-MacIn-
tosh-Fisher 1974, 51 e 62, N. 151 (1)42.

23. Sikyon:   Quantità: 2
Rinvenimento singolo: Béquignon 1933, 238 (1)43.
Ripostiglio: IGCH 183 (1).

Elide
24. Olympia:   Quantità: 55 (?)

Rinvenimenti singoli: Βαρουχα-Χριστοδουλοποyλου 
1941, 676, N. 1 (1)44; Franke 1976-1978, 310-311 (45?); 
Moustaka 1999, 175-176, NN. 457-465 (9?).

Laconia
25. Geronthrai (Geraki): Quantità: 14

Rinvenimenti singoli: Crouwel et alii 1999, 37-40, NN. 
9-10 (2); Crouwel et alii 2000, 71-74, NN. 11 e 12 (2); 

Crouwel et alii 2001, 28-30, 5-6 (2); Crouwel et alii 
2003, 28-31, NN. 7-10 (4); Crouwel et alii 2005, 20-21, 
NN. 5-7 (3).
Ripostiglio: Van der Vin 1998, 91, N. 54 (1)45.

26. Sparta:   Quantità: 5
Rinvenimenti singoli: Βαρουχα-Χριστοδουλοποyλου 
1941, 676, N. 8 (5)46.

Messenia
27. Messene:   Quantità: 9

Rinvenimenti singoli: Θεμελης 1992, 116-119, NN. 25, 
48, 71-73 (5); Θεμελης 1994, 122-124, NN. 15, 72 (2); 
Θεμελης 1995, 87, N. 60 (?) (1)47.
Ripostiglio: Θεμελης 1994, 124, N. 51 (1)48.

Se la maggior parte dei rinvenimenti insiste sull’area peloponnesiaca, al contrario oltre l’istmo di Corin-
to le segnalazioni divengono sporadiche:

Attica
28. Atene:   Quantità: 5

Rinvenimenti singoli: Kroll-Walker 1993, 283, NN. 
1007a-e (5).

Focide
29. Galaxidi:   Quantità: 1

Rinvenimento singolo: Βαρουχα-Χριστοδουλοποyλου 
1941, 677, N. 12 (1).

Cicladi
30. Delo:    Quantità: 1

Rinvenimento singolo: Σβορωνοσ-Κωσταντοπουλοσ 
1911, 80 (1).

La regionalizzazione dei rinvenimenti monetali, che le scoperte archeologiche descrivono come fenomeno 
caratterizzante, assume d’altro canto un valore assai più specifico qualora si consideri che nessun rilievo di 
nota proviene da territori non greci49 e che, soprattutto, nessuna moneta di questa serie è stata ad oggi rinve-
nuta in Egitto o nelle aree direttamente sottoposte al controllo lagide (Cipro, Cirene, Celesiria…)50.

Già nel 1941 la presenza di queste serie monetali nel Peloponneso aveva spinto Eirene Varoucha-Chri-
stodoulopoulou a rimandarne l’origine alle sovvenzioni di lungo periodo accordate da Tolemeo III alla 
Lega achea51. Riprendendo la questione, nel 1968 Tony Hackens riconobbe, al contrario e con maggior 

41 Cfr. CH X, 83.
42 Cfr. CH II, 79; Alexopoulou-Tsangari 2003, 158.
43 Cfr. Βαρουχα-Χριστοδουλοπουλου 1941, 676, N. 11; van 
der Vin 1998, 78; Chryssanthaki 2005, 165-167; Alexopou-
lou-Tsangari 2003, 158.
44 Cfr. anche Chryssanthaki 2005, 168.
45 Cfr. CH X, 201; Blackman 1998-1999, 30-31; Alexopou-
lou-Tsangari 2003, 158.
46 Chryssanthaki 2005, 168.
47 Cfr. Grandjean 2003, 286.
48 Cfr. Grandjean 2003, 204: accanto al bronzo tolemaico compari-
vano nel ripostiglio 10 bronzi messenici e 1 triobolo di Argo.
49 Una moneta della serie (Sv. 1000) viene censita da Militký 2010, 22 
come appartenente a un ripostiglio rinvenuto nelle vicinanze di Strážny 
nel territorio della odierna Repubblica Ceca; per quanto la composi-

zione del ripostiglio sia definita «very heterogenous» (accanto a questa 
moneta di III sec. a.C. sarebbero infatti comprese unicamente monete 
romane emesse dal I al V sec. d.C.), lo stesso Militký tuttavia conside-
ra l’insieme monetario coerente e di origine locale (cfr. Militký 2005, 
3-20 e Cavagna 2015, 79). Un altro esemplare delle serie sarebbe stato, 
poi, scoperto ad Ancona durante lo sterro per la fondazione di un’abita-
zione (cfr. Colivicchi 2002, 164, N. 22.48 e Cavagna 2015, 123).
50 La presenza di questa serie nel solo Peloponneso deve oltretutto esse-
re declinata e analizzata considerando che, come già è stato evidenziato 
in numerosi studi (cfr. Cavagna 2010, 81-89 e Cavagna 2015, 11-
27 con le relative bibliografie), la circolazione della moneta tolemaica 
fu caratterizzata sin dagli ultimi anni del IV sec. a.C. da una rigida rego-
lamentazione dei flussi monetari, essendo vietato l’utilizzo di monete 
“straniere” all’interno del territorio lagide e (possibilmente) essendo 
strettamente controllata anche l’esportazione delle serie locali.
51 Βαρουχα-Χριστοδουλοπουλου 1941, 675-678.
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Fig. 4. Distribuzione geografica dei rinvenimenti monetali.

coerenza, come l’omogeneità di emissione si dovesse riferire a «un subside unique» oppure a «une suite 
d’envois très rapprochés dans le temps» che, considerate anche le fattezze ormai mature del ritratto del re, 
sarebbero stati da rimandare agli anni 230-220 a.C. e, di conseguenza, al sostegno prestato da Tolemeo a 
Cleomene III52.

Altri elementi permettono, tuttavia, di procedere a una analisi più approfondita della possibile connes-
sione spartana delle serie di Tolemeo III.

2. Il ritratto e la corona d’alloro

Il ritratto di Tolemeo III53 sulle serie Sv. 997-1000 venne reso secondo tratti specifici che – come ha 
ricordato François Queyrel – insisterebbero «sur la rondeur du visage et la mollesse des traits» e sot-
tolineerebbero «l’importance du front, la longueur du nez, la faible distance de l’espace naso-labial, le 
ressaut du menton dont la ligne se continue presque sans transition en un double-menton»: si trat-
terebbe – prosegue lo stesso Queyrel sulla base di una comparazione anche con la coeva ritrattistica 
tolemaica – di elementi fisionomici più vicini ai ritratti tardi e postumi, permettendo una probabile 

52 Hackens 1968, 84-85. È necessario tuttavia ricordare che Hackens 
non analizzò le monete partendo da una raccolta di materiali ma rico-
noscendo una omogeneità di emissione sulla base empirica dell’appar-
tenenza «aux mêmes types» delle monete: il mantenimento di un tipo 
monetario non pare, tuttavia, prova di una brevità o di una ampiezza 
nel tempo di una emissione, né tanto meno può essere considerata pro-
va di una più o meno consistente produzione.
53 Sulle serie prodotte durante il regno di Tolemeo III il ritratto del re 
comparve unicamente su monete prodotte in alcune zecche tolemaiche 
poste in territori liminari (in generale Hazzard 1995, 6); cfr. (sebbene 
per lo più vi siano dubbi di interpretazione al proposito della paternità 
del ritratto ora attribuito a Tolemeo II, ora a Tolemeo III): Sv. 901-905 
per tetradrammi prodotti a Efeso (cfr. Bagnall 1976, 206, n. 120); Sv. 

909 per tetradrammi prodotti da una zecca incerta in Asia Minore; Sv. 
912-917 per tetradrammi emessi in una zecca discussa (cfr. Bagnall 
1976, 207-208); Sv. 930-933 per tetradrammi forse emessi ad Ainos in 
Tracia (cfr. Bagnall 1976, 206); Sv. 995-996 per rare dracme e tetra-
drammi di difficile collocazione. Sui ritratti monetali di Tolemeo III si 
veda in generale Queyrel 2002, 5-23. Diverso il discorso per le serie po-
stume dove al contrario il ritratto fu adottato per i mnaieia prodotti ad 
Alessandria (cfr. Lorber in Olivier-Lorber 2013, 99-115; inoltre, sul-
la creazione e adozione del ritratto diademato, si vedano Iossif-Lorber 
2012, 197-224). Per quanto riguarda le serie in bronzo egiziane emesse 
durante il regno di Tolemeo III (cfr. anche infra) al diritto comparvero 
invece per lo più i canonici ritratti di Zeus Ammon o di Alessandro (cfr.: 
Hazzard 1995, 57-70; Picard-Faucher 2012, 43-48).
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collocazione cronologica della produzione monetale in una fase avanzata del regno, possibilmente rife-
ribile a quegli anni 230-220 a.C. durante i quali la χορηγία tolemaica fu rivolta al sostegno della causa 
cleomenica54.

Nella resa del ritratto, oltretutto, Tolemeo III non venne rappresentato con il diadema, simbolo 
abituale di regalità in età ellenistica e con una certa costanza presente sui ritratti monetali egiziani, ma 
con una corona d’alloro, emblema al contrario ampiamente sfruttato per dei ed eroi ma con un potere 
evocativo assai attenuato per le rappresentazioni dei re55. Solo raramente l’emblema della corona laure-
ata comparve infatti in associazione con un sovrano: ciò accadde, ad esempio, a Siracusa quando sulle 
prime serie bronzee di Ierone II la testa giovanile del (forse non ancora)56 sovrano fu così caratterizza-
ta57; in una specifica declinazione in cui appare intrecciata al diadema, inoltre, la corona d’alloro sarebbe 
stata adottata a Pergamo dagli anni di Eumene I per ritrarre il fondatore della dinastia, Filetero (che re 
non fu)58, mentre in Grecia sarebbe comparsa (con molti dubbi) su alcune serie di Karystos59 e su alcune 
emissioni prodotte dagli etoli per Antioco III60, mentre con sicurezza essa appare successivamente su 
una serie di tetradrammi emessi da Nabide di Sparta61. La scelta, sostanzialmente anomala nel contesto 
di III secolo, potrebbe essere stata motivata dal fatto che nella città laconica, contemporaneamente, 
Cleomene III (in quanto re) aveva adottato per le sue serie argentee il canonico diadema62. Se ciò, tutta-
via, potrebbe giustificare la necessità di rappresentare Tolemeo nel contesto spartano con un attributo 
diverso dal diadema adottato da Cleomene, resterebbe di difficile definizione la scelta di ritrarlo proprio 
con una corona e, nella fattispecie, con questo tipo di corona63. Sebbene manchino prove dirette, è 
tuttavia noto che la corona d’alloro, premio usuale per i vincitori ai giochi pitici64, poteva anche essere 
donata in determinate circostanze dalle comunità ai benefattori; in tal senso diviene significativa una 
iscrizione da Delfi nella quale si ricorda che nel 182 gli anfizioni avrebbero onorato Eumene II proprio 
con un simile dono:

«δεδόχθα]ι τοῖς Ἀμφικτίοσιν ἐπαινέσαι βασιλέα [Εὐ]μένη βασιλέως
[Ἀττ]άλου καὶ σ[τε]φανῶσαι δάφνης στεφάνωι τῶι ἱερῶι τ[οῦ Ἀ]πόλλωνος τοῦ
[Που]θίου ὧι πάτρι[όν] ἐστιν στεφανοῦν τοὺς ἑαυτῶν εὐεργέ[τ]ας, ἀρετῆς ἕνεκεν
καὶ εὐνοίας τῆ[ς] εἰς τοὺς Ἕλληνας»65.

Non è noto alcun documento epigrafico che attesti una simile onorificenza pubblica per Tolemeo III, 
per quanto proprio a Delfi pochi anni prima l’etolo Lamios avesse finanziato la costruzione di un monu-
mento dedicato alla famiglia di Tolemeo III «[ἀ]ρετ[ᾶ]ς [ἕνεκεν καὶ εὐεργεσίας τᾶς εἰς αὐτὸν καὶ Κοινὸν τῶν 
Α]ἰτωλῶν [Ἀπόλ]λωνι [Πυθίωι]»66.

54 Cfr. Queyrel 2002, 13-14 e 67.
55 Così Smith 1988, 41: «Hellenistic kings made very little use of 
wreaths. They were so widely used by both gods and men for various 
purposes that they offered kings little for specifically royal adaptation: 
their power of evocation was too diluted».
56 Sui problemi di collocazione cronologica di questa serie cfr. la di-
scussione bibliografica in Wolf-Lorber 2011, in part. 27-28.
57 Cfr. Calciati 1986, II, 359-367, N. 193; Caccamo Caltabia-
no et alii 1997, 36 e 42; Carroccio 2004, 262.
58 Von Fritze 1910, 9-10; Westermark 1960, 7-8, 21-22 (Gruppe 
III-Gruppe VII); inoltre, si veda Queyrel 2003, 66-67.
59 Borrell 1843-1844, 144-145 riferì il ritratto sui diritti di queste 
monete di Karystos a Demetrio Poliorcete, mentre Gardner 1878, 
97-98 (oltreché in BMC Syria, 29, N. 1) ad Antioco III e Six 1894, 
299-302 ad Alessandro figlio di Cratero; al contrario, Wallace 1968, 
201-209 ha ricollocato l’emissione agli anni 235-200 a.C., ipotizzando 
di conseguenza l’esistenza di un monarca non meglio noto che avrebbe 
regnato nella città dell’Eubea in questa fase storica.
60 L’identificazione del personaggio ritratto sul diritto di questa serie 
di tetradrammi resta ampiamente discussa da oltre un secolo: se per 
Percy Gardner (in BMC Syria, 29, NN. 2-4 che tuttavia descrive la 
corona come «oak-wreath entwined with diadem») e per Seltman 
1913, 127-129 si tratterrebbe di Antioco III, al contrario Six 1894, 
300 e de Laix 1973, 61-62, n. 28, si sono opposti a questa lettura rite-
nendo che il personaggio potrebbe essere semplicemente una personi-

ficazione dell’eroe eponimo Etolo; Queyrel 2003, 66, accetta invece 
l’attribuzione ad Antioco III.
61 Grunauer-von Hoerschelmann 1978, 28-29, 126 (IX. Grup-
pe, 5. Serie) e Taf. 6, 17; Queyrel 2003, 66.
62 Cfr. Grunauer-von Hoerschelmann 1978, 7-16, 113-114 
(III. Gruppe) e Taf. 2.
63 Anche Queyrel 2002, 14 non ha proposto specifiche interpreta-
zioni, rimandandone genericamente l’origine a una «allusion à une 
victoire d’Evergète»; cfr. anche Kyrieleis 1975, 25-31.
64 Ma le fonti non ricordano una possibile vittoria di Tolemeo III. Sul-
la corona d’alloro e la connessione con il culto – tra altri – di Apollo, 
inoltre, si vedano essenzialmente la voce composta da R. Ganszyniec 
nel 1922 in RE XI 2, s.v. «Kranz» 1588-1607 e Blech 1982, 216-246.
65 FD III, 3, 261, ll. 19-23; CID IV, 259-262, N. 107, ll. 19-23 (con am-
pia bibliografia); SIG3 630; Holleaux 1938, 63-72; Moretti 1975, 
42-45; Burstein 1985, 110-111, n. 87.
66 FD III, 4, 233. Per la ricostruzione del monumento e della lacunosa 
iscrizione si veda Kosmetatou 2002, 103-111; inoltre, per un con-
fronto con la contemporanea esedra costruita in onore della famiglia 
di Tolemeo III a Thermos si vedano in particolare: Hüss 1975, 312-
320; Bennett 2002, 141-145; Gorrini 2008, 171. Sui rapporti tra 
l’Etolia e i Tolemei in questo frangente storico si veda, inoltre, il dibat-
tito intorno all’interpretazione del P. Haun. 6 e, in particolare: Gallo 
1975, 75-105; Schwartz 1978, 95-100; Oikonomides 1978, 85-
86; Bülow-Jacobsen 1979, 91-100; Habicht 1980, 1-5.
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3. La struttura ponderale

Accanto al dato archeologico e tipologico, un ulteriore elemento da considerare sempre in prospettiva 
peloponnesiaca e spartana riguarda la struttura metrologica su cui venne costruita l’emissione tolemaica. 
Innanzitutto, come già era stato riconosciuto da Otto Mørkholm, la serie Sv. 997-1000 fu ideata secondo 
una modulazione estranea alle contemporanee emissioni egiziane67; in Egitto, effettivamente, le serie pro-
dotte durante il regno di Tolemeo III furono organizzate seguendo le scale teoriche qui riproposte in Fig. 5.

Le monete con ritratto vennero invece emesse in soli tre nominali68: il nominale maggiore (Sv. 997), con 
modulo di 28 mm, presenta un peso di 15.5-19 g; il bronzo medio (Sv. 999), con modulo di 22-23 mm, 
annovera monete con pesi compresi tra i 6.25 e i 9 g; infine, il bronzo inferiore (Sv. 1000) con modulo di 
18 e 22 mm si attesta su pesi variabili tra 1.6469 e 7.55 g (Figg. 6-7).

modulo A c. 28 mm, 15.5-19 g70
modulo B c. 22 mm, 6.25-9 g71
modulo C c. 20 mm, 1.64-9 g72

Lorber 2000, 67-92
Lorber 2005, 138-140 Picard-Faucher 2012

Λ Ε+varianti No marchio ΧΡ* Serie 4 Serie 5
(fase XP)*

modulo A (c. 45 mm) c. 96 g
Sv. 478

c. 96 g
Sv. 446

c. 96 g
Sv. 412 80-90 g

modulo B (c. 40-43 mm) c. 72 g
Sv. 1002

c. 72 g
Sv. 964

65-75 g
Sv. 758

c. 72 g
Sv. 964

modulo C (c. 38 mm) c. 48 g
Sv. 1166

c. 48 g
Sv. 974

c. 48 g
Sv. 1172

45-50 g
Sv. 1166, 974

modulo D (c. 35-36 mm) c. 36 g
Sv. 1167

c. 36 g
Sv. 944a

c. 36 g
Sv. 1003

c. 36 g
Sv. 965

25-28 g
Sv. 1167

c. 36 g
Sv. 965

modulo F (c. 30 mm) c. 24
Sv. 1168

c. 24 g
Sv. 1004

c. 24 g
Sv. 966

c. 24 g
Sv. 966

modulo G (c. 27-28 mm) c. 18 g
Sv. 1169

c. 18 g
Sv. 975

c. 18 g
Sv. -

17-23 g
Sv. 1169, 975

modulo I (c. 24 mm) c. 12 g
Sv. 1170

c. 12 g
Sv. 976

c. 12 g
Sv. 967

10-13 g
Sv. 1170, 976

c. 12 g
Sv. 967

modulo K (c. 20 mm) c. 6 g
Sv. 1171

c. 6 g
Sv. 968

2.5-5.5 g
Sv. 1171

c. 6 g
Sv. 968

modulo L (c. 17-20 mm) c. 4-4.5 g
Sv. 969

c. 4.5 g
Sv. 969

modulo M (c. 16 mm) c. 3 g
Sv. 970

c. 3 g
Sv. 970

modulo N (c. 13 mm) c. 1.5 g
Sv. 971

c. 1.5 g
Sv. 971

* La serie con monogramma XP era considerata da Σβορωνοσ 1904-1908, σμε’-σμη’ (Sv. 964-971) come produzione del regno di Tolemeo III 
e, fissandola alla parte finale, essa era stata allo stesso modo interpretata da Lorber 2000, 69-73 e Lorber 2005, 138-140; in Picard-Faucher 

2012, 48-55 le monete così contrassegnate vengono riferite alla prima fase della Serie 5, cronologicamente connessa agli anni c. 220-197 a.C.

Fig. 5. Prospetto delle emissioni egiziane in bronzo di Tolemeo III.

67 Mørkholm 1991, 107.
68 I nominali su cui venne prodotta la serie furono tre e vennero distin-
ti sia da moduli e pesi diversi, sia dalla posizione di una cornucopia a 
destra o sinistra dell’aquila di rovescio: sul nominale maggiore (Sv. 997) 
e su quello medio (Sv. 999) la cornucopia venne collocata nel campo 
a sinistra, nel nominale inferiore (Sv. 1000) invece sulla destra. Nella 
elencazione degli esemplari, Svoronos riconosceva anche l’esistenza di 
un bronzo di circa 10 g di peso e 25 mm di modulo con cornucopia 
sulla destra (Sv. 998; si tratta di un esemplare esitato presso Rollin e 
Feuardent), non altrimenti verificabile.
69 Le monete di peso inferiore analizzate nel corso del lavoro presenta-
no spesso importanti tracce d’usura causate di certo da un uso inten-
sivo dei materiali già in antico, ma soprattutto da una pesante perdita 
di peso dovuta per lo più a restauri estremamente invasivi intervenuti 
quando buona parte dei tondelli era ormai ampiamente corrosa.
70 Il limitato numero di esemplari censiti (5) non permette una pre-
cisa ricostruzione della struttura ponderale del nominale (Fig. 6); 
tuttavia, si può definire un peso medio di 17.52 g, un valore mediano 

pari a 18.32 mentre per la moda (calcolata all’unità visto il limitato 
numero di monete) si riscontrano due valori modali di 15 g e due 
di 18 g.
71 Anche in questo caso il limitato numero di esemplari (11) rende ar-
duo riconoscere l’esistenza di una specifica struttura ponderale (Fig. 6).  
Il calcolo effettuato su 10 esemplari Sv. 999, in ogni caso, rivela un peso 
medio pari a 7.51 g, una mediana compresa tra i 7.14 e i 7.38 g; im-
possibile calcolare il valore moda al primo decimale (ogni esemplare 
presenta infatti un peso diverso) mentre un calcolo all’unità evidenza 
una concentrazione attorno agli 8 g.
72 In questo caso, il calcolo è stato effettuato su 208 monete (tra le 209 
disponibili): come evidenziato nel grafico corrispondente (Fig. 7), gli 
addensamenti ponderali si concentrano nell’intervallo compreso tra i 4 
e i 6 g. Con maggior precisione, il calcolo sulla strutturazione pondera-
le del nominale Sv. 1000 (considerati anche gli esemplari che maggior-
mente hanno risentito sia dell’usura sia del restauro) evidenzia un peso 
medio pari a 4.61 g, una mediana di 5.13-5.14 g e una moda (calcolata 
sul primo decimale) di 5.7 g.
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Fig. 6. Prospetto delle dispersioni ponderali della serie Sv. 997-1000.

Fig. 7. Concentrazione dei pesi di Sv. 1000.

Se una qualche corrispondenza potrebbe riconoscersi tra le monete egiziane di modulo G (c. 18 g e c. 
28 mm) e il bronzo maggiore della serie “peloponnesiaca” (Sv. 997), d’altro canto nessuna precisa connes-
sione è riscontrabile tra le monete egiziane e i bronzi medi (Sv. 999) e inferiori (Sv. 1000)73.

Proprio la strutturazione ponderale di questa serie e la sua alterità rispetto alla realtà tolemaica obbliga, 
d’altro canto, a procedere a un approfondimento in direzione di quel mondo spartano a cui la storiografia 
ha oggi riferito l’emissione. Secondo Susanne Grunauer von-Hoerschelmann, tra il 226 e il 223 a.C. a Spar-
ta sarebbe stata prodotta una serie bronzea (Gruppen IV-V) di chiaro influsso tolemaico (Figg. 8-9). Tali 
monete presentano al diritto un’aquila ad ali chiuse stante su fulmini sul nominale maggiore e un’aquila 
ad ali aperte su quello inferiore, mentre per il rovescio fu scelto un fascio di fulmini (con o senza ali), af-
fiancato dalle lettere Λ-A74. A tal proposito, Grunauer ricordava che «Der auf einem Blitz stehende Adler, 
das Hauswappen des Ptolemaios, löste auf dessen Münzen die Alexandertypen ab un dwurde auch von 

73 In linea teorica – considerando la normale dispersione dei pesi e la 
produzione al marco – la serie pare essere stata costruita su un rap-
porto tra valori di 1:2:4 e secondo una teorica gradazione ponderale 

di 4.5:9(?):18(?).
74 Grunauer-von Hoerschelmann 1978, 16-19, 114-115 e 
Taf. 2.
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Fig. 10. Prospetto delle dispersioni ponderali dei Gruppen IV e V di Grunauer.

Fig. 11. Confronto tra le strutture ponderali delle serie tolemaiche e spartane.

seinem Nachfolgern geprägt; das Blitzbundel allein ist ebenfalls auf Prägungen Ptolemaios I. vertreten, 
wie auch später auf derjenigen Ptolemaios V.»75.

Se l’aquila, nelle sue declinazioni iconografiche, in effetti fu costante simbolo monetale delle serie tolemai-
che, diverso è il caso del tipo con fulmine: nel III sec. a.C. esso (privo di ali) fu, in effetti, presente su un’unica 

75 Grunauer-von Hoerschelmann 1978, 17.

Fig. 8. Grunauer IV, 12. LHS 
Numismatik AG, Auction 96, 

Lot 843. 

Fig. 9. Grunauer V, 6 var. LHS 
Numismatik AG, Auction 96, 

Lot 845. 
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serie emessa tra il 261 e il 258 a.C. a Cirene76, mentre fu utilizzato in seguito per una emissione di Tolemeo 
V prodotta in area siriana durante la V Guerra di Siria77. L’ascendenza tolemaica sarebbe confermata, sempre 
secondo Grunauer von-Hoerschelmann, oltre che dal Typ, anche dalla Prägetechnik: osservando le monete 
della serie spartana, in effetti, si può riconoscere la tipica sezione troncoconica dei tondelli egiziani, con diritti 
estesi in campi di minore dimensione rispetto ai rovesci. Nessun rilievo ponderale che potesse o meno com-
provare la stretta connessione tra le serie Sv. 997-1000 e le serie Grunauer IV-V venne, invece, avanzato dalla 
studiosa. La serie spartana consisteva di due nominali78: il maggiore (Gruppe IV) prevedeva monete di 20-22 
mm e peso di 5-8 g, mentre il minore (Gruppe V), un modulo di 17-19 mm e un peso di 8-12 g (Fig. 10).

Il diretto confronto tra le due serie, che avrebbero dovuto avere produzione e circolazione parallele, 
tuttavia mostra accanto a una certa conformità di modulo una non perfetta coincidenza ponderale, oltre-
modo evidente nell’accostamento tra Sv. 999 e le monete del Gruppe IV79 (Fig. 11).

Tale imperfetta simmetria potrebbe essere dovuta, semplicemente, al fatto che si trattò di due diverse emis-
sioni prodotte al marco e nate dalla lavorazione in due diverse zecche (l’una a Sparta, l’altra – forse – ad Ales-
sandria80) o in due fasi – per quanto ravvicinate – di produzione. Tuttavia, qualche dubbio rimane soprat-
tutto al proposito dell’esatta lettura e collocazione cronologica dei Gruppen IV e V di Grunauer, che – come è 
stato evidenziato in precedenza – presentano di certo elementi riferibili al mondo tolemaico ma la cui scelta ti-
pologica non sembra essere così probante per confermare una produzione riferibile agli anni di Tolemeo III81.

4. Conclusione

Le serie in bronzo con ritratto di Tolemeo III, che i ripostigli e i dati di scavo mostrano aver circolato con-
giuntamente alle coeve serie enee emesse nelle varie città del Peloponneso82, si inserirono dunque ampia-
mente all’interno del mercato monetario locale83, sopperirono in parte alle necessità di moneta spicciola 
della penisola e continuarono a essere utilizzate a lungo84. Della χορηγία di Tolemeo III questo fu, di certo, 
il frutto più duraturo, in quanto – come ricorda Polibio (II.63.2) – pochi giorni prima della battaglia di 
Sellasia (primavera 222 a.C.) essa era stata comunque soppressa85.

alessandro.cavagna@unimi.it 
Università degli Studi di Milano

76 Asolati 2011, 27 e 79, N. 54 e 126, N. 54.
77 Sulla serie (Sv. 1247-1250) possibilmente prodotta a Tiro in una 
data prossima al 199/198 a.C. si vedano: Mørkholm 1983, 247-248; 
Mørkholm 1991, 110-111; Hazzard 1995, 8; EH I, 103; Olivier 
2017, 139-142.
78 Al Gruppe V si connetterebbe, poi, un Gruppe VI di uguale modulo 
e peso ma di ispirazione “spartana”: in tale serie al diritto venne posto 
infatti un ritratto di Eracle mentre al rovescio la clava tra due stelle a 
otto punte e le lettere Λ-Α.
79 Data la disparità di studi sulle serie peloponnesiache in bronzo di III 
sec. a.C., resta più complesso un confronto serrato e specifico con le 
altre emissioni coeve. In particolare, Sicione (probabilmente) nell’ul-
timo quarto del secolo avrebbe emesso bronzi con colomba e ΣΙ in 
corona su moduli medi di 13.81 mm e pesi medi di 2.12 g (il calcolo 
è stato condotto partendo dal censimento di 91 esemplari della serie 
4C, elencati in Warren 1983, 38-39) e (forse) bronzi con colomba 
e tripode su moduli e pesi medi di poco divergenti (14.75 mm e 2.96 
g: il calcolo è stato effettuato sui 66 esemplari censiti nel Group 6B 
di Warren 1983, 52-53). In Messenia, nella «seconde moitié du IIIe 
s.» (Grandjean 2003, 37-40), i bronzi maggiori con testa di Deme-
tra e Zeus Ithomatas avrebbero seguito una scala caratterizzata da un 
modulo medio di 18 mm e un peso medio di 6.18 g (peso mediano di 
6.00 g), mentre i bronzi inferiori con testa di Demetra e tripode avreb-
bero presentato un modulo di 16 mm e un peso medio di 3.14 g (peso 
mediano di 3.20 g). Ancora più generica la distinzione sulla semplice 
base del modulo (15-18-22) delle serie di Elide-Olimpia, per le quali 
si vedano: Καραμεσiνη-Οικονομiδου 1965, 71-73; Oeconomi-
des - Nicolet-Pierre 1993, 198-203; Grandjean 1998, 32-33. Sul 
rapporto tra le serie di Tolemeo III e le serie – di più piccolo modulo e 
peso – per lo più emesse a Corinto cfr. Price 1967, 368 («It is clear, 
however, that with the exception of Sikyon, much of the foreign coin 
falls into the two larger denominations not represented by Corinth’s 
own issues; and in particular we must note the 31 coins of Macedon 

and the 41 coins of Ptolemy III, which would seem to provide most of 
the coin for denomination A [n.d.s.: si tratta di monete di modulo pari 
a 16-20 mm]. Apart from the influx of Sikyonian small denominations 
between 196 B.C. and 146 B.C., denomination C was mainly catered 
for by native coin; whereas the larger denominations B and A came 
for the most part from outside. This conclusion is of considerable  
importance, since foreign coin was not only imported and used at 
Corinth, but its use generally for larger denominations may have been 
a conscious policy»).
80 Sulla zecca di produzione riconosciuta in Alessandria si vedano: 
Mørkholm 1991, 107; Hazzard 1995, 6; Queyrel 2002, 14-15.
81 Un ulteriore elemento di connessione con il mondo tolemaico 
emerge dall’osservazione delle successive serie spartane: sotto Nabide 
(ma la pratica non si esaurirà con il suo regno protraendosi anche in 
età romana), infatti, verranno emesse monete in bronzo prodotte su 
tondelli tronco-conici con cavità centrale, elemento quest’ultimo ben 
presente sulle serie tolemaiche dagli anni di Tolemeo II: cfr. Grunau-
er-von Hoerschelmann 1978, 126 sgg.; Cavagna 2007, 93-120; 
Faucher 2013, 242-257.
82 Cfr. supra.
83 Hackens 1968, 69-95; inoltre: Price 1967, 363 («the coins of 
Ptolemy III […], all of the same type and issue, were used as common 
currency at Corinth»); Warren 1985, 48-49 («the […] subsidy from 
Ptolemy III, in the form of Ptolemaic bronzes, circulated in the Pelo-
ponnese in quantities, and may at least in part have satisfied the need at 
Sicyon for a larger denomination in the third quarter of the century»); 
Grandjean 1998, 31-40.
84 Resta complesso definire quando le serie tolemaiche esauriro-
no il loro ruolo nella circolazione peloponnesiaca; cfr. al proposito 
Νικολακοπουλου c.d.s.
85 Secondo Treves 1935, 40 furono proprio le relazioni diplomatiche 
tra Tolemeo III e Dosone a convincere il re egiziano e ritirarsi dallo 
scontro.
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PRODUZIONE, COMMITTENZA E DISTRIBUZIONE  
DEI LATERIZI NEI CANTIERI PUBBLICI DI CORINTO  

IN ETÀ ELLENISTICA E ROMANA*

Carlo De Domenico

Riassunto. Il presente contributo prende in esame i materiali da costruzione destinati ai cantieri pubblici di Corinto, nello 
specifico le produzioni in argilla refrattaria realizzate per le coperture. L’attenzione viene rivolta principalmente ai bolli laterizi, 
ossia a quei contrassegni impressi prima della cottura che indicano la proprietà, la destinazione o la committenza pubblica e/o 
privata dei prodotti di fabbrica. Lo studio dei marchi sull’opus doliare di Corinto viene affrontato nella sua diacronia: dal primo 
impiego nelle officine in età ellenistica, alla massima diffusione nella prima età imperiale, in seguito alla rifondazione della colonia 
di diritto latino, fino all’interruzione della pratica alle soglie della tardo-antichità. Si presenta una panoramica delle attestazioni 
pubbliche e private, riconducibili agli individui coinvolti dall’autorità statale nella produzione, vendita e distribuzione. Seguono 
un’analisi epigrafica e prosopografica dei timbri e delle matrici e una lettura dei bolli in relazione al contesto di rinvenimento. 
Infine, si prendono in esame due contesti fondamentali del foro: la South Stoa e l’Odeion. Di questi edifici si identificano le fasi di 
cantiere, ricostruibili dai marchi sui laterizi provenienti dagli scavi condotti dall’American School of Classical Studies at Athens 
dagli inizi del ’900 ai giorni nostri.

Περίληψη. Το άρθρο αυτό εξετάζει τα οικοδομικά υλικά που προορίζονταν για τα δημόσια εργοτάξια της Κορίνθου, και συγκεκριμένα 
την παραγωγή πήλινων πυρίμαχων στοιχείων για τις στέγες. Η προσοχή μας στρέφεται κυρίως στις σφραγίδες των οπτοπλίνθων, εκείνα 
δηλαδή τα έντυπα σημεία που γίνονται πριν από την όπτηση και δείχνουν την ιδιοκτησία, τον προορισμό ή τον παραγγελιοδότη δημόσιο 
και/ή ιδιώτη των προϊόντων της βιοτεχνίας. Η μελέτη των σφραγίδων στο opus doliare της Κορίνθου αντιμετωπίζεται διαχρονικά: από 
την πρώτη χρήση στα ελληνιστικά εργαστήρια, στη μέγιστη διάδοσή τους κατά την πρώιμη αυτοκρατορική περίοδο, στη συνέχεια στην 
επανίδρυση της colonia, μέχρι την παύση της πρακτικής στο κατώφλι της ύστερης αρχαιότητας. Παρουσιάζεται ένα πανόραμα των 
δημόσιων και ιδιωτικών τεκμηρίων, που μπορούν να αναχθούν στους ιδιώτες, στους οποίους είχε ανατεθεί από την κρατική εξουσία η 
παραγωγή, η πώληση και η διανομή. Ακολουθούν μια επιγραφική και προσωπογραφική εξέταση των σφραγίδων και των μητρών και μια 
ανάγνωση των σφραγίδων σε σχέση με το σύνολο μέσα στο οποίο βρέθηκαν. Τέλος, εξετάζονται δύο βασικά σύνολα του ρωμαϊκού forum: 
η Νότια Στοά και το Ωδείον. Στα συγκεκριμένα κτήρια ταυτίζονται οι φάσεις του εργοταξίου, οι οποίες μπορούν να ανασυντεθούν από 
τις σφραγίδες των οπτοπλίνθων, που προέρχονται από τις ανασκαφές της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα από 
τις αρχές του 20ού αιώνα μέχρι τις μέρες μας.

Abstract. This contribution examines building materials destined for public construction sites in Corinth, specifically the 
fired clay productions designed for roofing. The focus is placed primarily on brick stamps, that is, the stamps imprinted before fir-
ing that indicate ownership, destination or the public or private purchaser of the product. The study of the stamps on Corinthian 
opus doliare is approached diachronically: from its first usage in workshops in the Hellenistic period, to its maximum diffusion in 
the early Imperial period, following the re-foundation of the Roman colony, until the termination of the practice at the threshold 
of Late Antiquity. An overview of public and private attestations is presented, relatable to individuals involved by state authority 
in production, sales and distribution. An epigraphic and prosopographic analysis of the stamps and the ceramic fabric, and an in-
terpretation of the stamps in relation to their context of discovery follows. Finally, two fundamental contexts within the Roman 
Forum are examined: the South Stoa and the Odeion. The construction phases of these buildings are distinguishable and can be 
reconstructed from the brick stamps recovered during the excavations conducted by the American School of Classical Studies at 
Athens from the beginning of the 20th century to the present day.

* Il presente contributo costituisce un estratto dalle mie ricerche 
sui bolli laterizi della Grecia continentale, condotte nel biennio 
2015/17 come allievo della Scuola Archeologica Italiana di Atene.  
I primi risultati sono stati discussi in forma seminariale all’Atélier des 
Jeunes Chercheurs presso l’École française d’Athènes (il 22.06.2017, 
con il titolo Inscribing building materials at Corinth. Stamps on 
roof tiles and architectural terracottas in Greek and Roman times) e 
alla Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici dell’Università 
di Sassari, nell’ambito dei seminari sull’economia antica del corso di 
Epigrafia Greca (il 13.12.2017, con il titolo Produzione e bollatura 
dei laterizi in Grecia. Le officine di Corinto tra età ellenistica e ro-
mana). Mi è gradito ringraziare A. Farnoux, Direttore dell’École 
française d’Athènes, C. Sarrazanas, A. Perrier e G. Marginesu per 

l’invito a relazionare sul tema. Sono molto riconoscente a C. Pfaff, 
Direttore degli scavi dell’American School of Classical Studies at 
Athens a Corinto, e a P. Kassimi, Eforo alle Antichità della Corinzia, 
per avermi agevolato nelle varie fasi della ricerca, concedendomi con 
liberalità, grazie anche alla cortesia di I. Tzounou-Herbst, i permessi 
di studio e di riproduzione delle foto d’archivio. Rivolgo inoltre un 
sentito ringraziamento a E. Papi, Direttore della Scuola Archeologica 
Italiana di Atene, per avermi incoraggiato e seguito da vicino nel cor-
so dei miei studi. Infine, sono particolarmente grato a N. Bookidis, F. 
Camia, A. Cavagna, E. Culasso Gastaldi, J. De Laine, R. Di Cesare, 
L. Fentress, P. Fileri, D. Nonnis, A. Rizakis, D. Scahill e P. Vitti per 
aver discusso con me i diversi aspetti della ricerca, condividendo ge-
nerosamente riflessioni, idee e suggerimenti.
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Il centro di Corinto è ricordato sin dall’età arcaica per la sua vocazione artigianale e commerciale e le sue of-
ficine hanno prodotto a lungo ingenti quantità di ceramiche e di materiale da costruzione. Le terrecotte archi-
tettoniche policrome, destinate a edifici sacri e votivi, come anche i coppi e le tegole, erano produzioni seriali 
molto richieste sul mercato locale e sovraregionale. Gli scavi americani hanno messo in luce diverse strutture 
produttive e hanno individuato le classi di materiali realizzate al loro interno. Ben poco si conosce, invece, dei 
proprietari delle officine, dei loro gestori, degli operai e degli imprenditori che avevano in appalto la produ-
zione e la distribuzione dei laterizi per i cantieri urbani. I bolli impressi sui materiali da costruzione, da o per 
conto della città o di privati artigiani, forniscono una serie di informazioni utili a ricostruire il sistema di pro-
duzione e distribuzione dei laterizi. I nomi documentati possono infatti rivelare la proprietà o la destinazione 
dei prodotti, lo status degli individui menzionati, le relazioni commerciali e contrattuali tra committenti ed 
esecutori e diverse informazioni significative sulle fasi costruttive degli edifici in cui i materiali erano in opera.

Si propone in questa sede una panoramica della bollatura dei laterizi a Corinto tra età ellenistica e ro-
mana, con particolare riferimento alle persone coinvolte nel ciclo di produzione, vendita e distribuzione 
dei materiali, alla natura giuridica dei laterizi e alle relazioni tra i bolli e l’edilizia. Una breve discussione 
sulla destinazione dei laterizi e sulle fasi di cantiere di due edifici significativi del foro, la South Stoa e l’O-
deion, mirerà a contestualizzare, nello spazio e nel tempo, il variegato quadro prosopografico emerso dallo 
studio dei timbri e delle matrici.

1. Produzione e bollatura dei laterizi nelle officine di Corinto

Gli studi sulle produzioni laterizie del mondo greco, come i mattoni, le tegole, i coppi e le terrecotte 
architettoniche, hanno ricoperto per lungo tempo una posizione marginale nell’ambito delle ricerche sulla 
cultura materiale. Gli aspetti archeologici e tipologici hanno ricevuto minore considerazione di quelli arti-
stici e decorativi e anche i bolli sui materiali da costruzione, sebbene rientrino nel più vasto campo dell’epi-
grafia, non sono quasi mai stati oggetto di lavori sistematici. Nell’ambito degli studi recenti di archeologia 
della produzione e della costruzione si collocano nuove ricerche sull’instrumentum inscriptum di contesti 
del Mediterraneo orientale, meno indagati rispetto alla penisola italica, a Roma e alle province occidentali1.

La pratica di bollare laterizi era divenuta consuetudine a Corinto già in età ellenistica e, fatto salvo il 
periodo posteriore alla distruzione del 146 a.C., sembra proseguire e intensificarsi con la deduzione della 
colonia cesariana del 44 a.C. fino alla prima metà del III sec. d.C. Contrassegnare i materiali da costruzione, 
all’interno delle officine e prima della cottura, serviva a indicare la proprietà del prodotto di fabbrica prima 
della sua immissione sul mercato. Di solito i bolli potevano menzionare il proprietario dei pozzi d’argilla 
o dell’officina (dominus), il gestore dell’officina stessa (conductor), un imprenditore incaricato dell’appalto 
dei laterizi per conto di un cantiere (ἐργώνης, ἀρχιτέκτων o redemptor), un committente. Questi potevano 
essere individui privati o pubbliche autorità, come un magistrato, una città o lo Stato stesso. Gli ἀγορανόμοι, 
i μετρονόμοι o gli aediles erano di solito i magistrati incaricati di gestire o di commissionare i materiali per 
un cantiere edilizio, attraverso una ratifica della Βουλή e del Δῆμος, del Senato o dell’Ordo Decurionum2. 
Talvolta i bolli potevano riferirsi al luogo di destinazione dei laterizi e indicavano il nome di un complesso 
edilizio o di un edificio specifico. Inoltre, potevano fungere da marchio di garanzia per certificare la qualità 
o la conformità alle norme metrologiche ufficiali dei prodotti o da sigillo per impedirne la contraffazione3.

La raccolta e la sistemazione dei bolli della Πόλις Κορινθίων e della Colonia Laus Iulia Corinthiensis 
sono state condotte attraverso lo studio della documentazione di scavo, prodotta dall’American School of 
Classical Studies at Athens, dal 1896 a oggi4. L’organizzazione dei dati ha consentito di risalire ai contesti di 
rinvenimento dei bolli sui laterizi, agli edifici in cui erano posti in opera e alle fasi edilizie cui essi potevano 

1 A tal proposito, si vedano i recenti lavori su Costantinopoli e Atene, 
cfr. Bardill 2004 e LSG I. 
2 Sui magistrati responsabili dei lavori pubblici si veda il recente lavoro 
di Capdetrey e Hasenohr (2012); in particolare sugli aediles delle colo-
nie della Provincia d’Acaia, cfr. Rizakis-Camia 2008.
3 Sui diversi significati dei bolli in lingua greca sui materiali da costru-
zione e sul loro impiego si vedano: Martin 1965; Orlandos 1966; 
Mingazzini 1956-1958 e 1970; Siebert 1978; Felsch 1979 e 1990; 
Manacorda 1993 e 2000; Billot 2000; Garland 2001; Finkiel-
sztejn 2006; Manganaro 2003; Aubert 2005; Bruun 2005; 
Vecchio 2010 e da ultimo LSG I. Sulla contraffazione dei marchi 

pubblici, v. Marino 1988 e Malfitana 2012.
4 I dati sono stati reperiti attraverso uno spoglio sistematico dei volumi 
delle serie Corinth (I-XX) ed Hesperia (1-87), delle Inscriptiones Gra-
ecae e del Corpus Inscriptionum Latinarum, del Supplementum Epi-
graphicum Graecum e dell’Epigraphische Datenbank, e infine dei prin-
cipali periodici greci che ospitano i resoconti di scavo: Ἀρχαιολογικόν 
Δελτίον, Πρακτικά της Ἀρχαιολογικής Ἐταιρείας, Ἀρχαιολογική 
Ἐφημερίς. Il nucleo più significativo è stato recuperato con la lettura 
e la trascrizione dei notebooks di scavo di libera consultazione (www.
corinth.ascsa.net), e ha consentito così di rileggere e di verificare i bolli 
editi e di segnalarne nuove attestazioni. 
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appartenere. È stato possibile documentare 360 bolli sui materiali da costruzione, di cui 23 su antefisse a 
palmetta, 9 su sime leonine, 328 su laterizi. Di questi ultimi, 9 sono stati individuati su coppi laconici e co-
rinzi, 150 su tegole corinzie e 169 non determinabili per il cattivo stato di conservazione. I bolli sui matto-
ni, come ad Atene, non sono mai attestati. È possibile infatti che al mattone cotto, destinato perlopiù alle 
strutture di natura idraulica di età romana, si preferissero come materiali da costruzione il mattone crudo, 
per il basso costo e la rapidità di produzione, e il materiale lapideo, per la disponibilità e la conoscenza delle 
tecniche di lavorazione e di posa in opera5. I bolli venivano impressi a matrice sulle terrecotte architettoni-
che, con un punzone mobile su coppi e tegole e talvolta a mano libera con uno stilo (un gruppo della serie 
Ἀφροδεισίου6). La tecnica è a rilievo, l’andamento lineare e la direzione, tranne poche eccezioni, sempre 
progressiva. Sulle antefisse essi compaiono nella parte anteriore sotto la decorazione, sulle sime nella parte 
superiore in prossimità degli ovoli, e su coppi e tegole sul lato superiore nel senso della lunghezza, sem-
pre racchiusi in un cartiglio rettangolare. La maggior parte delle attestazioni sono documentate nell’area 
dell’agora e poi del foro, ed erano poste in opera quasi in tutti gli edifici pubblici, restaurati o costruiti 
ex novo: la South Stoa, la South Basilica, il South-East Building, la Julian Basilica, l’area del Tempio E, il 
Teatro, l’Odeion e la domus urbana “Panaghia Villa”. In area extraurbana, sono stati individuati presso il 
Great Bath on the Lechaion Road, l’Asklepieion, il Ginnasio, il Santuario di Demetra e Kore e presso la 
Necropoli di Cheliotomylos (Fig. 1). I contesti di provenienza non sono sempre affidabili dal punto di 
vista stratigrafico e, in diversi casi, la paleografia e la prosopografia dei timbri consentono di orientare la 
cronologia delle attestazioni. Nel formulare una periodizzazione, i bolli sembrano fare la loro comparsa 
nel III sec. a.C. e, a esclusione del periodo compreso tra il 146 e il 44 a.C., continuano a essere apposti sui 
laterizi fino alla metà del III sec. d.C. L’apice sembra potersi registrare a cavallo tra il I sec. a.C. e il II sec. 
d.C. L’uso del latino è preponderante sui timbri dalla deduzione della colonia cesariana all’età antonina 
(214 attestazioni), mentre il greco è impiegato prima della distruzione del 146 a.C. e di nuovo, insieme al 
latino, dal I sec. d.C. fino alla fine del secolo successivo (146 attestazioni). Dei 360 esemplari documentati, 
se ne contano 233 (170 in latino e 63 in greco) con l’indicazione della proprietà, committenza e destina-
zione pubblica, 98 (76 in greco e 22 in latino) con il nome del proprietario, del gestore di un’officina o di 

Fig. 1. Pianta del foro di Corinto: contesti di rinvenimento dei bolli laterizi (riel. A. da Romano 2003).

5 Si vedano Vitti 2016 passim e, da ultimo, De Domenico 2018. 6 V. infra.
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un fornitore di materiali da costruzione, di probabile natura privata, 23 (16 in latino, 7 in greco) di difficile 
lettura e 5 anepigrafi. Le produzioni bollate, pur in assenza di analisi archeometriche sulle argille, sembra 
siano state realizzate nel distretto artigianale di Corinto, come suggeriscono i nomi censiti. Le attività dei 
produttori riconosciuti, tuttavia, non sono riconducibili con precisione ad alcuna delle officine scavate, 
considerata la mancanza di attestazioni all’interno dei contesti produttivi7.

2. Produzioni pubbliche prima e dopo il 146 a.C.

I materiali da costruzione, commissionati per i cantieri pubblici della città dell’Istmo, cominciarono 
ad essere timbrati con bolli ufficiali a partire dal III sec. a.C. Le prime serie documentate si riferiscono 
agli interventi di riparazione degli edifici della presunta agora, autorizzati dagli eponimi e dai magistrati 
responsabili della cura degli edifici pubblici8. Il 146 a.C. sembra costituire uno spartiacque anche per le 
attività artigianali della città e solo in seguito alla deduzione della colonia cesariana viene ripreso il con-
trollo sulle produzioni con l’apposizione di marchi pubblici. Il programma di ricostruzione di Corinto, 
intrapreso nel 44 a.C. e portato avanti nel corso dell’età giulio-claudia, necessitava di grandi quantità di 
materiali per la realizzazione di un nuovo centro politico e amministrativo. La colonia si faceva carico del 
finanziamento dei lavori pubblici e la proprietà dei prodotti destinati ai cantieri è indicata dai bolli con il 
nome della città, espressi in latino fino al II sec. d.C. e in greco fino alla metà del III, quando il controllo 
diretto sulle produzioni sembra definitivamente interrompersi (Tab. 1).

2.1 Bolli della polis in età ellenistica

I primi bolli pubblici documentati in età ellenistica sono riconducibili a interventi edilizi disposti dai 
magistrati Λέων e Ξενόλας, due nomi finora non attestati dai documenti epigrafici di Corinto. La formula 
impressa sulle tegole, composta da ἐπί seguito da un nome al genitivo, è tipica delle produzioni anforarie e 
identifica i personaggi menzionati con i magistrati eponimi. I bolli di Λέων, che riportano l’espressione ἐπὶ 
Λέο<ν>τος9, compaiono su alcuni coppi laconici provenienti dagli scavi della scaenae frons del Teatro (Fig. 
3, T1). Il nome dell’eponimo è attestato tre volte a Corinto tra IV e III sec. a.C.10 ed è largamente diffuso, 
in età ellenistica, nel Peloponneso, in Epiro e in Attica11. I bolli di Ξενόλας, contrassegnati con ἐπὶ Ξενόλα12, 
compaiono invece su tegole e coppi corinzi, rinvenuti negli scavi della scaenae frons del Teatro, delle bot-
teghe della South Stoa e dell’area della collina del Tempio di Apollo (Fig. 3, T2)13. La formula onomastica 
costituirebbe, secondo Broneer14, una variante contratta del genitivo Ξενολάου e non, come suggerisce il 
contesto geografico di provenienza, una forma dorica. Considerato che i bolli indicano principalmente 
antroponimi al genitivo quasi mai abbreviati e che, in questo caso, il nome è attestato in ambiente dorico, 
la formula ἐπὶ Ξενόλα sembrerebbe esprimere l’eponimo al genitivo dorico. Il nome Ξενόλας o Ξενόλαος 
è documentato unicamente sulle tegole dell’agora di Corinto15 e ricorre con bassa frequenza in Attica, a 
Keos, in Beozia, nella Locride, in Epiro e a Cefalonia tra il IV a.C. e il I sec. d.C.16. In Tessaglia, invece, è 

7 In Attica, Ἔμβιος e Βίοττος confezionavano arnie e coperchi per gli 
apicultori della Mesogaia già nel III sec. a.C. Ad Atene, Ἀπολλώνιος, 
Πολυδεύκης e Καλόκαιρος erano tra gli ultimi artigiani di terrecotte 
architettoniche, attivi nell’area produttiva di plateia Kotzià nel IV sec. 
d.C. A riguardo, cfr. LSG I.
8 La localizzazione dell’agora di Corinto è ancora oggi dibattuta. Sem-
bra convincente la proposta di J. Donati (2010) di collocarla al di sotto 
delle strutture del foro, sulla base di una serie di materiali con bolli, 
graffiti o dipinti pubblici, rinvenuti sporadicamente in quell’area. 
9 EΠΙ ΛΕOΛΤΟC: le lettere sono incise prima della cottura sul bordo 
del coppo, l’andamento segue la curvatura del bordo in direzione pro-
gressiva, il tratto è corsivo e l’incisione profonda. L’E e il Σ lunati sono 
propri della piena età ellenistica e si segnala l’impiego erroneo del Λ al 
posto del N o di un N senza il tratto verticale destro.
10 Un Λέων Ἀπολλωνίου Κορίνθιος, cittadino di pieno diritto, era un 
mercenario di una guarnigione a Tralles, in Asia Minore, nel III sec. 
a.C., v. LGPN III.A, 273 e ITrall I, 33 B, 9.
11 Per l’Epiro e il Peloponneso, in particolare l’Acaia, l’Etolia, l’Acarna-
nia, l’Argolide, l’Elide, la Laconia e la Messenia, cfr. LGPN III.A, 273; 
per l’Attica, cfr. LGPN II, 283.

12 EΠ-Ι ΞΕΝΟΛˆΑ: le lettere, stampigliate a rilievo in un cartiglio 
rettangolare, presentano andamento regolare e direzione progressiva. 
L’impressione è chiara, la forma delle lettere è propria dell’età elleni-
stica: lo Ξ con il tratto mediano più breve compare, ad esempio, in 
un’iscrizione dell’agora nella seconda metà del III sec. a.C. (Corinth 
VIII.3, 11-12, N. 37, pl. 4.). Tra le altre caratteristiche, Π e I collegati 
da un trattino orizzontale, Λ e Α in legatura e N con due tratti obliqui 
incrociati, una peculiarità o forse un errore del timbro. Il figulo po-
trebbe avere invertito la direzione del N e l’avrebbe poi corretta con un 
secondo tratto, determinando una particolare forma a clessidra.
13 Il bollo della serie è menzionato per la prima volta da Cook (1946, 
133). Per le attestazioni dal Teatro, cfr. Corinth II, 35, fig. 27; dalla 
South Stoa, cfr. Corinth I.4, 88-99.
14 Corinth I.4, 88.
15 SEG XI.2 220 a; LGPN III.1, 335.
16 In Attica, ad Atene nel I a.C., v. LGPN II, 346; nelle Cicladi a Ioulis 
di Keos, tra IV e III a.C., v. LGPN I, 344; in Beozia, ad Anthedon nel II 
a.C., v. LGPN III.B, 317; nella Locride, ad Opous tra 145 e 135 a.C., e a 
Physkeis nel 137 a.C., v. LGPN III.B, 337; in Epiro, ad Ambracia e Argos 
tra I a.C. e I d.C., v. LGPN III.A, 335; A Sami, tra 230 e 200 a.C., v. ibidem.
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Tab. 1. Tabella contestuale e cronologica dei bolli con l’indicazione di proprietà e/o committenza pubblica (segue).

Proprietà e/o committenza pubblica

Nomi dei Magistrati Area o edificio Contesto N. Cronologia

ΕΠ-Ι ΛΕΟΝΤΟC Teatro Scenae frons 22 III-II. a.C.

ΕΠ-Ι ΞΕΝΟΛˆΑ

South Stoa
Shop

VI-VII 1

III-II. a.C.

IX 1

X 2

XIV 1

XVI 1

XXVIII 2

XXIX 1

XXX 2

n. id. 6

Teatro Scenae frons 4

Temple Hill (area) Quarry Area 2

Indicazione pubblica Area o edificio Contesto N. Cronologia

ΔˆΑ 
Asklepieion – 2

III-II a.C.
n. id. – 1

Etnici Area o edificio Contesto N. Cronologia

ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

South Stoa A N-O Monumento Babbius 1

III-II a.C.
Ginnasio 

Epistyle wall, IV d.C. 2

Strato di IV d.C. 1

Nomi della città di Corinto Area o edificio Contesto N. Cronologia

In latino

CO·IV·COR

South Stoa Shop

Shop VI-VII 
Room D 1

I a.C-I d.C.

Room with 
marble veneer

Storeroom XII
2

XXI 1

XXIII-XXIV 3

XXV 1

XXVI 1

XXVII 1

Julian Basilica Angolo S-E 1

Asklepieion – 1

n. id.  – 5

COL·IVLˆCOR

South East Building Area centrale mosaicata 1

I a.C-I d.C.
Great Bath on the L.R. Ipocausto 1

Tombe romane n.id. – 1

n.id. – 1

COL·L·IVL·COR

South Stoa
Well XXII 1

I a.C.-I d.C.

Angolo S-E 1

Julian Basilica – 2

Foro Settore S-E 1

Tempio E – 2

Teatro – 1

Santuario di Demetra e Kore Roman Upper Terrace
Temple with mosaic floor 2

n.id. – 3

COL·L·IVL·COR·A(--)
South Stoa

Shops

XXII 1

I a.C.-I d.C.

XXV 1

XXXII 1

A N 1

Julian Basilica – 3
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Proprietà e/o committenza pubblica

Nomi della città di Corinto Area o edificio Contesto N. Cronologia

In latino

COL·L·IVL·COR·A(--)
Necropoli di Cheliotomylos – 3

I a.C.-I d.C.
n.id. – 2

COL·L·IVL·COR·AG(--)

South Stoa 
Shop XXVII 1

I a.C.-I d.C.

– 3

South Basilica – 3

Julian Basilica – 1

North West Stoa – 1

Odeion Drain East – Manhole II 1

Necropoli di Cheliotomylos – 3

n.id. – 3

COL·L·IVL·COR·AL(--)

South Stoa

Shop

XXVI 1

I a.C.-I d.C.

XXVII 1

Room with pebble 
floor 2

Settore O 1

– 3

Julian Basilica – 3

North West Stoa – 1

n.id. – 1

COL·L·IVL·COR·
serie

South Stoa
Shop

VI-VII 
Room D 2

I a.C.-II d.C.

XXII-XXIII 3

Storeroom XXI 4

Storeroom XXII 2

Well XXII 3

XXIII 1

XXV 2

XXVII 2

– 7

South Basilica – 17

Julian Basilica – 6

South West Building – 3

North West Shops – 1

Central Shops – 1

Odeion scenae frons 2

Tempio E – 4

COL·L·IVL·COR·
serie

Foro

Settore S-E 3

I a.C.-II d.C.

Settore N-E 1

– 1

Asklepieion – 2

Santuario di Demetra e Kore – 1

n.id. – 17

COR[--] South Stoa – 1 I a.C.-II d.C.

[--]COR retrovolto Julian Basilica – 1 I a.C.-II d.C.

C·L·I·COR·GEN·[--]

Teatro (area) A E 1

II d.C.

Great Bath on the L.R. – 1

Asklepieion – 1

Ginnasio – 4

n.id. – 1

Tab. 1. Tabella contestuale e cronologica dei bolli con l’indicazione di proprietà e/o committenza pubblica (segue).
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Proprietà e/o committenza pubblica

Nomi della città di Corinto Area o edificio Contesto N. Cronologia

In latino

C·L·I·COR·GEN·ALEX(--)
Foro Settore S-O 1 II d.C.

(età antonina?)Ginnasio – 1

C·L·I·COR·GEN·CAR(--)
Santuario di Demetra e Kore – 2 II d.C.

(età antonina?)n.id. – 1

C·L·I·COR·GEN·EPA(--) Santuario di Demetra e Kore – 1 II d.C.
(età antonina?)

C·L·I·COR·GEN·S[EB]
Julian Basilica – 1 II d.C.

(età antonina?)Santuario di Demetra e Kore – 1

In greco

Κ·ΛˆA Ι Odeion

scenae frons 1

Fine II d.C.
(età antonina)

Terra di riporto Old Trench presso 
la scenae frons 1

Orchestra 2

Water channel 
a N dell’orchestra 5

Drain East (δ) – Manhole II 1

Curtain Channel a O,
strato II-inizi III d.C. 2

Canaletta O verso
Curtain Channel 2

North Hall crollo volta 
presso scenae frons 2

Manhole sotto 
North Central Porch 1

North-East Porch 1

Athena Trench N-W 1

N.ID. 2

ΠΟΛΕΩC·ΚΟΡ·ΔΗΜΟC(--)
retrovolto

Tempio E (area) – 1
Secondo
quarto 
III d.C. 

Ginnasio Stoa Sud, parte E 
presso Asklepieion 2

n.id. – 1

Tab. 1. Tabella contestuale e cronologica dei bolli con l’indicazione di proprietà e/o committenza pubblica.

molto diffuso tra il III e il II sec. a.C.17. I due eponimi sono i primi magistrati di cui si ha menzione a essersi 
personalmente occupati della gestione delle attività costruttive a Corinto. Il momento in cui entrarono 
in carica non è noto, ma sembra che siano stati eletti insieme o in anni ravvicinati, considerato che alcuni 
laterizi con i loro timbri provengono dal medesimo contesto, peraltro databile con sicurezza al II sec. a.C.18 
Λέων e Ξενόλας avrebbero stabilito, nel III sec. a.C., in seguito alla ratifica degli organi governativi della po-
lis, la costruzione o la riparazione, almeno della copertura, dell’edificio scenico del Teatro. Ξενόλας sembra 
aver disposto finanziamenti anche per la ristrutturazione del tetto della South Stoa, l’edificio pubblico più 
significativo della città.

La committenza pubblica dei laterizi era indicata anche da una serie di bolli che riportavano l’etnico Κο-
ρινθίων19, attestato su coppi e tegole laconici, databili non oltre la metà del III sec. a.C. (Fig. 3, T3). Il bollo 
sembra sottintendere la parola (δημόσιος) κέραμος o (δημοσία) κεραμίς, additando nel Δῆμος di Corinto 
il proprietario delle officine in cui erano prodotte le tegole, dell’argilla o dell’edificio cui i prodotti bollati 

17 A Echinos, Ekkara, Larisa, Phalanna, Pythion, Skotoussa e Trikka, 
v. LGPN III.B, 337.
18 Per la precisione, da un deposito di laterizi del II sec. a.C., individua-
to presso il North Roman Wall della scena, cfr. Corinth II, 35-36, n. 
25; SEG XIII, 232.

19 ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ: le lettere, realizzate a rilievo entro cartiglio ret-
tangolare, presentano andamento lineare, direzione progressiva, 
apicature alle estremità e si caratterizzano per il K a tratti obliqui 
brevi, l’O rimpicciolito, il Θ circolare e punto inscritto e per l’Ω 
rimpicciolito.
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Fig. 2. Bronzi dalla Zecca di Corinto: 1. età augustea, 2. età domizianea, 3. età traianea, 4. età adrianea, 5-6. età antonina  
(Riel. A. da BCD Korinth).

erano destinati. Le attestazioni documentate sono riconducibili a interventi costruttivi o di riparazione 
della South Stoa e del Ginnasio.

Ultimo tra i segni di pertinenza pubblica di età ellenistica è un monogramma composto dalle lettere 
ΔΑ graffite su due tegole, una delle quali rinvenuta presso l’Asklepieion. Il monogramma sembra potersi 
sciogliere con l’espressione in dialetto dorico Δα(μόσιος) o Δα(μοσία), alla quale andrebbero sottintesi κέ-
ραμος, κεραμίς o πλίνθος, coppo o tegola di proprietà pubblica.

2.2 Bolli della Colonia in età imperiale

In seguito alla distruzione di Corinto, non sono documentate opere edilizie dalle fonti prima della 
deduzione cesariana del 44 a.C. della Colonia Laus Iulia Corinthiensis. I cantieri pubblici, disposti e finan-
ziati dagli organi governativi della colonia, sono testimoniati dai materiali da costruzione, il cui acquisto, 
trasporto e posa in opera è documentato dai bolli su tegole e coppi, destinati agli edifici pubblici del foro20. 
I magistrati preposti alla cura operum publicorum disponevano che all’interno delle officine venissero ap-
posti i marchi di proprietà con il nome ufficiale della città e tra il I a.C. e il III sec. d.C. si susseguirono 
numerose varianti del tipo in latino (13) e in greco (2).

I bolli maggiormente attestati sono riconducibili alla serie Colonia Laus Iulia Corinthiensis (Figg. 3-4, 
T6-14). In base alla modalità di abbreviazione (CO·IV·CO21, COL·IVLˆCOR22, COL·L·IVL·COR23, 
COR24, C·L·I·COR·GEN·25), sono state riconosciute 13 varianti, 8 delle quali affiancate dalle iniziali 
del nome di un officinator, di un conductor o di un redemptor [A(--), AG(--), AL(--), ALEX(--), CAR(--)  
(--), EPA(--), SEB(--)]. I bolli compaiono su circa duecento frammenti di coppi e tegole e provengono dai 
principali edifici pubblici del foro (South Stoa, South Basilica, North e West Shops, South-East Building, 
Julian Basilica, North-West Stoa, area di Temple Hill, Temple E), dall’Odeion e dal Teatro, dal Great Bath 
on the Lechaion Road, dai Santuari extraurbani (Asklepieion, Demetra e Kore), dal Ginnasio, dalla Ne-
cropoli di Cheliotomylos e dalla Domus Panaghia. La poca affidabilità dei contesti di rinvenimento non 
consente di fissare cronologie sicure e la frequente associazione con bolli greci e latini di vario genere con-
ferma la diffusione sul lungo periodo della serie stessa. Jane C. Biers immaginava che l’uso del latino nei 
bolli andasse limitato alle prime fasi della fondazione romana e proponeva di datare la serie tra il I sec. a.C. 
e il I d.C.26, anche se alcune attestazioni compaiono anche in edifici di costruzione più tarda. La titolatura 
della colonia sulle monete potrebbe costituire un riferimento cronologico per le varianti del bollo sulle 

20 Sull’organizzazione dei cantieri pubblici nel mondo romano, cfr. De 
Ruggiero 1925 e Pearse 1974.
21 CO(lonia) IV(lia) COR(inthiensis).
22 COL(onia) IVL(ia) COR(inthiensis).

23 COL(onia)·L(aus)·IVL(ia)·COR(inthiensis).
24 COR(inthiensis).
25 C(olonia)·L(aus)·I(ulia)·COR(inthiensis)·GEN(etiva).
26 Corinth XVII, 79.
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tegole. È possibile che la sigla battuta sui nominali, stabilita dall’autorità centrale, sia stata adottata anche 
sull’instrumentum publicum nel periodo di tempo in cui compariva sulle monete. L’impiego della dicitura 
urbana sui prodotti di fabbrica indicava la proprietà statale dell’officina, dell’argilla o del prodotto finito e 
poteva costituire uno strumento di garanzia e di conformità alle misure imposte dagli aediles. Il nome della 
colonia compare sui conii, così come sui documenti epigrafici, nel 44 a.C. e, fino al regno di Galba, si trova-
no in legenda LAVS IVLI COR, CORINT, COR27 (Fig. 2.1). Dal 69 all’81 d.C. non sembrano documen-
tate nuove coniazioni fino al regno di Domiziano, che introduce una nuova titolatura: COL IVL FLAV 
AVG COR28 (Fig. 2.2), non riscontrata sui bolli laterizi. A partire dal regno di Traiano viene impiegata la 
legenda COL IVL LAV COR29 (Fig. 2.3), che dal principato di Adriano viene canonizzata nell’ordine se-
guito anche dai bolli: COL LAV IVL COR o CORIN30 (Fig. 2.4). Con il regno di Antonino Pio e fino ad 
età severiana la titolatura sulle monete viene ridotta in C L IVL COR31 (Fig. 2.5-6), un elemento che per 
le serie abbreviate su tegola potrebbe costituire un terminus ante quem, permettendo di datare alcune fasi 
costruttive anche in assenza di dati di contesto. Il riferimento numismatico consentirebbe di ascrivere le 
varianti CO·IV·CO, COL·IVLˆCOR, COL·L·IVL·COR, COR ad un periodo compreso tra il 44 a.C. e il 
138 d.C. Le serie abbreviate in C·L·I·COR·GEN, invece, comparirebbero dal 138 fino almeno al 212 d.C.

È possibile individuare delle caratteristiche comuni tra le varianti della serie urbana: i bolli sono re-
alizzati a rilievo sul dorso delle tegole e nel senso della lunghezza. Si trovano racchiusi all’interno di un 
cartiglio rettangolare, seguono andamento lineare e direzione progressiva. Non si registrano caratteristiche 
paleografiche rilevanti, mentre dal punto di vista onomastico la menzione COL(onia) vel C(olonia) indica 
lo status giuridico della nuova fondazione di Corinto. Segue L(aus), un attributo che ricorre nell’onoma-
stica di altre città del mondo romano32. L’appellativo IVL(ia) vel I(ulia) connota il nome delle coloniae 
di deduzione cesariana ed è un chiaro riferimento alla gens Iulia. L’attributo finale COR(inthiensis), il 
cui scioglimento in -ensis è suggerito da numerose iscrizioni del foro33, si riferisce al nome originario della 
polis sulle cui vestigia era stata rifondata la colonia di diritto latino. Stando a Festo, esisteva una differenza 
tra gli attributi Corinthius e Corinthiensis. Il primo designava gli abitanti originari della polis greca, il se-
condo connotava i cittadini della nuova fondazione, la cui maggioranza era composta da liberti34, almeno 
nella prima fase di vita della colonia. Nella variante del bollo abbreviata, probabilmente di età antonina, 
compaiono le lettere GEN, sciolte con GEN(eravit) da Michael J. Mills35. È possibile invece fornire un’al-
tra lettura con GEN(etiva), ricostruendo così un appellativo collegato a Venus Genetrix, nume tutelare 
della gens Iulia, che ritorna nei nomi di altre città come Colonia Genetiva Iulia (Osuna). In età antonina, 
quando a Corinto faceva nuova comparsa la scrittura greca sui documenti epigrafici e sull’instrumentum, 
la produzione dei laterizi con i bolli latini urbani sembrava esaurirsi. Una nuova serie di timbri è stata 
rintracciata esclusivamente negli scavi dell’Odeion36, e pareva contrassegnare una partita specifica, commis-
sionata per alcuni lavori all’interno del complesso edilizio. La serie Κ(ολoνεία)·ΛA(ύς) ᾽Ι(ουλία) riporta il 
nome della fondazione cesariana e corrisponde, in maniera abbreviata, alla serie latina COL(onia) L(aus) 
IVL(ia) COR(inthiensis). Il bollo K·ΛˆΑΙ37 è attestato su 19 tegole di tipo corinzio (Fig. 3, T4) e compare 
associato, con frequenza costante, a 5 bolli variabili, di cui 4 con le prime tre lettere di un nome, ΑΓΩ(--), 
ΑΛΕ(--), ΕΥΤ(--) e ΠΡΕ(ίμου?), e 1, ΠΛΩΤΙΟΥ·ΠΑΤΗˆΡ, documentato per intero38 (Fig. 6, T 15-19). 
I bolli in associazione menzionano almeno cinque responsabili coinvolti nel processo di produzione, rife-
ribili forse a un proprietario o al gestore di un’officina, a un imprenditore incaricato di una determinata 
prestazione (acquisto e/o fornitura) o a un operaio. La presenza dei due bolli separati, di natura giuridica 
diversa, potrebbe dipendere da un aumento delle misure di controllo da parte dell’autorità pubblica per 
contrastare i tentativi di contraffazione. Le corrispondenti serie latine, infatti, erano costituite da un bollo 
unico con l’indicazione della città e del produttore e potevano per questo essere falsificate con maggiore 

27 Amandry 1988, passim; RPC I, 249-257.
28 Corinth VI, 91-93, 97-102; RPC II, 55-63.
29 Ibid., 109; RPC III, 24-41.
30 Ibid., 114-125.
31 RPC IV temp.
32 Si veda ad. es. Colonia Laus Iulia Nova Augusta, in Lucania, cfr. 
Akerman 1840. 
33 Cfr. Broneer 1941; sulle iscrizioni con il nome della colonia cfr. 
Corinth VIII.2-3.
34 Fest.De Verb. s.v. Corinthienses, Lindsay: «Corinthienses ex eo dici 
coeperunt, ex quo coloni Corinthum sunt deducti; qui ante Corinthii 

sunt dicti; qua, consuetudinem servamus etiam, cum Romanenses et 
Hispanenses et Sicilienses negotiatores dicimus qui in alienis civitatibus 
negotiantur».
35 Corinth XVIII.3, 449, N. 13. 
36 Corinth X, 136-139.
37 Il testo è racchiuso entro cartiglio rettangolare e presenta andamento 
lineare e direzione progressiva. Le lettere sono definite da apicature e re-
stituiscono caratteri paleografici di piena età imperiale: K con brevi tratti 
obliqui, un segno di interpunzione tra K e Λ, Λ e A in legatura e con trat-
to obliquo destro prolungato verso l’alto, A con tratto centrale obliquo.
38 Sui produttori privati, v. infra.
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Fig. 3. Bolli su coppi e tegole (riel. A. ©American School of Classical Studies at Athens).

facilità. La forma delle lettere e i contesti di rinvenimento delle tegole, insieme a un passo di Filostrato39, 
sembrano mettere in relazione la serie urbana in greco con la fase di ricostruzione dell’Odeion della fine del 
II sec. d.C.40.

L’ultima serie civica, ΠΟΛΕΩC·ΚΟΡ·ΔΗΜΟC41, riprende l’antica titolatura della città ricorrente sui 
documenti ufficiali prima del 146 a.C., che si impone nuovamente sul nome della colonia latina su alcuni 
bolli dal Ginnasio e dall’area del Tempio E (Fig. 3, T5). L’espressione potrebbe riferirsi a uno degli organi 
costituzionali della città, il Δῆμος Πόλεως Κορινθίων42, per indicare la ratifica di lavori pubblici in assem-
blea. Se invece si considera la parola ΔΗΜΟC in funzione attributiva, andrebbe sottinteso a δημόσιος (vel 
-ία vel -ον) il nome del coppo o della tegola, κέραμος (vel -ίς vel -ον), secondo una consuetudine consolidata 
in tutta la Grecia già dall’età classica. Le caratteristiche paleografiche datano la serie tra il primo e il secondo 
quarto del III sec. d.C.43, una cronologia confermata peraltro dalla persistenza sulle iscrizioni pubbliche 
dei termini Δῆμος e Πόλις44, che compaiono sempre associati al termine Βουλή.

39 Philostr.VS II.551; cfr. Civiletti 2002, 194-5.
40 V. infra.
41 I bolli della serie, con cartiglio rettangolare, presentano lettere assot-
tigliate e allungate, con tratti sinuosi, andamento lineare e direzione 
retrovolta. 
42 La frequenza sulle iscrizioni di Corinto dell’espressione Πόλις 
Κορινθίων, tra il II e il III sec. d.C., indirizza verso uno sciogli-
mento di KOP come genitivo plurale dell’etnico. L’abbreviazione 
del nome della città, invece, non sembra essere mai documentata 

nella formula Πόλις Κορίνθου. Cfr. Corinth VIII.3, NN. 117, 
206, 468.
43 Si segnalano le lettere lunate, Ε, Ω e Σ, le apicature alle estremità, 
i prolungamenti dei tratti obliqui del Δ e del Μ e il tratto mediano 
dell’H obliquo. Confronti puntuali per la paleografia si riscontrano su 
due epigrafi dell’agora, databili al secondo quarto del II sec. d.C. Cfr. 
Corinth VIII.3, NN. 273 e 274.
44 Per il primo, ibidem, 226 (II d.C.), 503 (IV d.C.); per il secondo, 
ibidem, 117, 206 (II-III d.C.).
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Fig. 4. Bolli su tegole (riel. A. ©American School of Classical Studies at Athens).

Fig. 5. Bolli su antefisse, sime e coppi (riel. A. © American School of Classical Studies at Athens).
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3. Produttori e distributori di laterizi per la colonia laus iulia corinthiensis

I bolli propriamente definiti pubblici sono rappresentati da pochi tipi in età ellenistica e romana e la 
maggior parte delle attestazioni documentate a Corinto, sebbene caratterizzate da nomi propri non ufficiali, 
andrebbero ricondotte a committenze pubbliche. Molti sono i nomi che accompagnano la titolatura della 
Colonia Laus Iulia Corinthiensis sui bolli, sia in greco che in latino, molti altri sono i bolli “privati” sui laterizi 
in opera negli edifici pubblici. I magistrati preposti alla cura delle opere pubbliche incaricavano officinatores 
privati forse a causa della cospicua mole di materiali richiesti nei cantieri o ne affidavano la gestione, dall’ap-
provvigionamento alla posa in opera, a dei redemptores45. Inoltre, diversi erano i produttori specializzati nella 
confezione di determinati prodotti come tegole e coppi o terrecotte architettoniche e sembra che la città si 
affidasse ad atelier privati che, come ad Atene tra il I e il II sec. d.C., erano qualificati nella produzione di ante-
fisse. La ricorrenza di timbri non ufficiali negli scavi del foro e dei santuari extraurbani potrebbe giustificarsi 
con una serie di commissioni pubbliche di materiali a produttori privati, destinate a specifici interventi di 
riparazione o di ricostruzione. I bolli privati in genere menzionano un nome espresso in genitivo, raramente 
in nominativo, riferibile a: 1) un proprietario, un gestore o un produttore dell’officina (dominus, conductor, 
κεραμεύς/officinator); 2) un imprenditore o fornitore incaricato di approvvigionare un cantiere del materiale 
edilizio commissionato (ἐργώνης/redemptor); 3) un ingegnere o capocantiere (ἀρχιτέκτων); 4) un proprieta-
rio dell’edificio cui erano destinati i laterizi o un evergete (Tabb. 2-3). Gli agenti economici riconosciuti sui 
laterizi di Corinto sono 27; di questi, 16 hanno il nome espresso in greco, 11 in latino, ed erano attivi tra la 
fine del I sec. a.C. e la metà del III d.C. Le attestazioni più antiche, in analogia con quelle ateniesi, potrebbero 
essere rappresentate dai bolli anepigrafi, dei quali sono noti solo pochi frammenti. L’impiego dei simboli 
impressi sui laterizi risponde a una pratica diffusa tra il VI e il V sec. a.C. per individuare le produzioni di un 
atelier o di un fabbricante. I più antichi sono riconducibili agli ergasteria della Beozia e sono documentati nei 
santuari dell’Attica, a Ramnunte, a Egina e in alcuni pozzi dell’Agora del Ceramico46. I contesti di Corinto 
non permettono di attribuire con sicurezza questi bolli agli edifici originari di pertinenza e non risulta agevole 
inserirli in un determinato orizzonte cronologico. Le uniche informazioni ricavabili sono di tipo iconogra-
fico e si distinguono chiaramente una sfinge, un cuore, un fiore o una stella a otto punte (Fig. 5). Una delle 
prime attività documentate dai bolli sembra quella di Φίλιππος, attestata da due tegole dell’area del Tempio 
di Apollo (Fig. 6, T21). Il nome compare tre volte sulle iscrizioni di Corinto tra età ellenistica e romana47, e il 
bollo, per la forma delle lettere, in particolare per l’occhiello ovoidale del Φ, ricorda un Φίλιππος menzionato 
in un elenco di nomi proveniente dal Teatro48. Sebbene non sia possibile stabilire una connessione tra i due 
personaggi, le caratteristiche paleografiche del bollo, sulla base anche di altri confronti epigrafici49, potrebbe-
ro inquadrare cronologicamente l’attività dell’artigiano tra la metà e la fine del III sec. a.C.

Con la deduzione della colonia romana, fino alla fine del I o agli inizi del II sec. d.C., i nomi dei pro-
duttori e/o dei distributori, dei committenti o degli evergeti sono espressi in latino e alcuni si possono 
ricondurre a esponenti di familiae di origine italica. Caius Autronius Daep(--)50, ad esempio, era un liberto 
della gens Autronia51, probabilmente di origine non italica come sembra indicare il cognomen grecanico di 
difficile integrazione (Fig. 7, T25-T26). In area adriatica, ad Aquileia, è noto un Autronius produttore di 
anfore vinarie Lamboglia 252 e, a Roma, un omonimo fabbricava lucerne a matrice del tipo Dressel 353. 
L’attività dei due officinatores si inquadra nell’ambito del I sec. a.C., e a Venusia un altro Autronius è ancora 
attestato nel I sec. d.C.54. A Corinto, la gens è documentata inoltre da un’iscrizione funeraria dedicata a 
un Autronius, tra I e II sec. d.C., per decreto dell’Ordo Decurionum55. Il tratto delle lettere del timbro e 
la diffusione cronologica del gentilizio inquadrano l’attività del personaggio tra il I sec. a.C. e il I sec. d.C.

Atanius e Ataneius A[--] erano due individui di condizione libera, unici esponenti della gens Atania o 
Ataneia a Corinto56, attestata raramente in Italia meridionale e nel Mediterraneo orientale tra il II a.C. e il 
III sec. d.C. (Fig. 7, T27-28). A Puteoli, uno Cnaeus Atanius era magister di un collegio di retiarii nel II sec. 

45 Sui contratti d’appalto, ad es. di locatio-conductio operis, e sui rappor-
ti di lavoro nel diritto romano, si vedano De Robertis 1946, Mayer-
Maly 1956 e in particolare Arangio-Ruiz 1958.
46 Felsch 1990, 309-10.
47 LGPN III.A, 452, NN. (121-123).
48 Corinth VIII.3, 9-10, N. 33a, pl. 4. 
49 Ibid. N. 38, pl. 5.
50 C·AˆVˆT·DAE[--] vel DAE(P--), attestato su due tegole dall’area 
dell’Odeion e della Domus Panaghia.

51 PIR2 1679-81.
52 Buora et alii 2008, 295-296; Nonnis 2015, 134.
53 CIL XV, 6631; Nonnis 2015, 134.
54 Solin-Salomies 2004, N. 29.
55 Corinth VIII.2, 106, N. 261; Roman Peloponnese I, 272, N. 105.
56 I bolli ATANI e ATANEI A[--] ricorrono su due tegole da sepolture 
romane non localizzate e dagli scavi della Domus Panaghia. Le matrici 
sono differenti, ma sembrano riconducibili al medesimo gentilizio; cfr. 
PIR2 1273.
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a.C.57. Il gentilizio è inoltre attestato a Roma58 e a Canosa di Puglia59, a Spalato60 e a Smirne61. A Delos, un 
liberto della gens è annoverato tra i mercatores del collegio dei Competaliasti tra il 100 e il 98 a.C.62. A Corin-
to, i due Atanii dovevano essere attivi come produttori, redemptores o negotiatores tra il I a.C. e il I sec. d.C.,  
come suggeriscono la diffusione del gentilizio e la paleografia dei bolli. Allo stesso arco temporale si ascri-
vono le attestazioni di Lucius Rutilius, esponente di una gens autorevole, documentata a Corinto da nu-
merose iscrizioni e da alcune serie monetali63 (Fig. 7, T30). Due Rutilii, infatti, ricoprirono il duumvirato 
nel I sec. d.C.: Lucius Rutilius Plancus nel 12/3 o 15/6 d.C.64 e Lucius Rutilius Piso nel 66/7 d.C.65. I bolli 
si riferiscono a interventi limitati di manutenzione del Santuario di Demetra e Kore66, disposti forse da 
uno dei duumviri tra età giulio-claudia o flavia. Il nome dei magistrati, tuttavia, non era solito comparire 
sui materiali edilizi destinati ai cantieri pubblici in età imperiale. I timbri ufficiali della colonia, infatti, 
erano soliti indicare la proprietà urbana delle produzioni. È possibile, pertanto, che Lucius Rutilius sia 
da mettere in relazione con esponenti della stessa gens, coinvolti nell’industria italica del laterizio tra età 
repubblicana e augustea. Un Publius Rutilius gestiva un’officina di tegole nei Praedia Rotulorum, nei 
pressi di Cesena, per conto del suo patrono, Caius Rutilius, ed era attivo nel I sec. a.C.67. Una Rutilia era 
proprietaria di figlinae laterizie, localizzabili probabilmente nel suburbio di Roma, e gestite dal conductor 
Marcus Pupius nel I sec. a.C.68. Come l’italico Publius, anche Lucius poteva essere un liberto, il quale, 
considerate la mancanza del cognomen, la paleografia dei bolli e la diffusione del gentilizio, sembra sia stato 
attivo nel sec. I a.C. Rutilius era forse un negotiator, un officinator o un proprietario di figlinae in territorio 
italico, trasferitosi a Corinto in seguito alla deduzione della colonia cesariana.

Una serie di tegole riportano il timbro di un esponente della gens Pontia, un individuo di origine libera, 
forse il dominus di una figlina, un officinator o un redemptor, del quale non sono menzionati praenomen e 
cognomen69, che avrebbe fornito laterizi su richiesta della colonia per un intervento di ristrutturazione della 
South Stoa, probabilmente di uno di quelli documentati archeologicamente tra il 50 e il 150 d.C.70 (Fig. 
7, T29). La gens Pontia è attestata due volte a Corinto tra il II e il IV sec. d.C.: è noto un Πόντιος Σωγένης, 
cui era stata dedicata un’iscrizione onoraria nel foro su disposizione della Βουλή, che era vissuto tra II e 
III sec. d.C.71, e un Μέμμιος Πόντιος Πτολεμέος, civis di Patrasso e Praefectus Aegypti nel 357 d.C.72 Le 
attestazioni della colonia sono tarde e non sembra si possano mettere in relazione con i bolli di Pontius. Tra 
il II e il I sec. a.C., due esponenti della gens ricoprivano un magistero all’interno di un collegio di retiarii a 
Puteoli73, come l’Atanius precedentemente menzionato, e un Caius Pontius Philargurus, di condizione o 
di origine libertina e dal cognomen grecanico, commercializzava vino lungo il versante dalmata dell’Adria-
tico74. La gens Pontia sembrava annoverare, tra la tarda età repubblicana e la prima età imperiale, una serie 
di negotiatores, dei quali potrebbe aver fatto parte anche un commerciante di laterizi, attivo a Corinto nella 
prima fase costruttiva della città cesariana.

Una serie di nomi, di cui si conservano solo le iniziali, completavano alcune matrici pubbliche con la 
titolatura della colonia. A(--), AG(--) e AL(--) dovevano essere le prime lettere del nome dei figuli, incari-
cati da un locator di una determinata infornata di tegole (Figg. 3-4, T. 9-11). La forma delle lettere orienta 
l’attività dei produttori tra il I sec. a.C. e il I sec. d.C., se non già agli inizi del secolo successivo.

Nella prima fase di vita della colonia di Corinto, in particolare tra il I sec. a.C. e il I sec. d.C., accanto 
a individui di origine italica furono coinvolti negli appalti dei laterizi per i cantieri anche imprenditori 
di origine greca. Ἀφροδείσιος, ad esempio, produceva terrecotte architettoniche ed era specializzato nel-
la realizzazione di antefisse a palmetta, delle quali si conoscono almeno due matrici (Fig. 5, A2), e sime 
con gocciolatoio a protome leonina (Fig. 5, S1-3)75. I suoi prodotti erano destinati agli edifici del foro e 

57 CIL I2 1618.
58 CIL VI 12571, 12572.
59 Il gentilizio è documentato tre volte nel contesto apulo tra I e III sec. 
d.C., cfr. ERC II, 261, 
60 CIL III 2191.
61 ILS 338.
62 In questo contesto, il gentilizio latino viene trasposto in lingua greca 
come Ἀτάνιος, cfr. ID 1760.
63 L(ucius)·RVTIL(ius) vel L(ucii)·RVTIL(ii), cfr. Roman Peloponnese 
I, NN. 535-544.
64 Duovir quinquennalis insieme a A. Vatronius Labeo, cfr. Roman Pe-
loponnese I, 378, N. 543; Amandry 1988, 67-69; RPC I, 1145-1148.
65 Duovir quinquennalis insieme a P. Memmius Cleander, cfr. Roman 
Peloponnese I, 378, N. 542; Amandry 1988, 215-221; RPC I, 1203-1206.

66 In particolare, del West Temple e del Temple with the mosaic floor, 
cfr. Corinth XVIII.3, NN. 21, 451, N. 41, 456, pl. 65.
67 CIL XI 6689, 20; Nonnis 2015, 386.
68 CIL XV 2195a = XI 6689, 210; XV 2195b; Nonnis 2015, 386.
69 Il bollo PONˆTI è contraddistinto dalle apicature alle estremità del-
le lettere, dall’occhiello aperto del P e dal nesso delle litterae longae N 
e T. 
70 Corinth I.4.
71 Corint VIII.1, 65, N. 87.
72 Ibid., 163, N. 502.
73 CIL I2 1618.
74 Solin 2003, 815-818; Nonnis 2015, 358.
75 Corinth IV.1, 16, 36, 50, 60, 80-81, 90; XVIII.3, N. 40, 456, pl. 61.
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Tab. 2. Tabella contestuale e cronologica con i nomi dei proprietari, dei committenti o dei distributori (segue).

Produttori, distributori o committenti privati

Nomi dei Produttori Area o edificio Contesto N. Cronologia

in greco

ΑΓΩ(--) Odeion

Curtain Channel 1

Fine II d.C.Water Channel a N orchestra 1

North Hall 1

AΛΕ(--) Odeion Water Channel a N orchestra 6 Fine II d.C.

AΛ(--) vel A(--) Λ(--) n.id. – 1 I a.C. - I d.C.

ΑΦΡΟΔΕΙΣΙΟΥ

South Stoa A S dell’ala Est 2

I d.C. 

Julian Basilica – 1

West Shops Angolo finale E 1

Forum South-West
Pozzo bizantino 68:E 1

– 1

Forum South-East – 1

Panaghia Villa – 1

Santuario di Demetra e Kore

Roman 
Upper Terrace

West Temple 2

Hellenistic Temple 1

– 2

Roman Middle Terrace 1

Theatrical area 1

Well 1961-11 1

n.id. – 6

ΔΩΡΑ[--] n.id. – 1 III d.C.

ΕΥCΕ(--) retrovolto

South Stoa

Room with pebble floor a N 1

III-IV d.C.

Shop 
XXII 1

XXII-XXIII 1

– 1

South Basilica – 1

n.id. – 2

EYT(--) Odeion

Scenae frons 1

Fine II d.C.Curtain Channel 1

Water Channel a N orchestra 1

NIKOMAXOY Necropoli di Cheliotomylos – 1 I - II d.C.

ΟΜΙΛΟΥ n.id. – 2 I d.C. 

ΠΡΕ(--) Odeion Water Channel a N orchestra 1 Fine II d.C.

ΠΡΕΙΜΟΥ

South Stoa Settore S-O 1

I - II d.C. 

South Basilica – 2

Foro Settore S-E 1

Odeion
Cavea 3

Orchestra 1

Panaghia Villa – 1

n.id. – 1

ΦΙΛΙΠ[--] n.id. – 1 III a.C. (?)

ΦΙΛΩΝΟΣ n.id. – 2 I d.C.

Nomina

ΠΛΩΤΙΟΥ·ΠΑΤΗˆΡ Odeion

Curtain Channel 1

Fine II d.C.North Hall, crollo volta presso la scaenae frons 1

– 3

Cognomina

[--]KKHIANHΣ Asklepieion – 3 I-II d.C.
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Produttori, distributori o committenti privati

Nomi dei Produttori Area o edificio Contesto N. Cronologia

Tria nomina

in latino

C·AˆVˆT· DAEP[--] Peribolos of Apollo – 1 I a.C.-I d.C.

CAˆVˆT DAE retrovolto
Odeion Cisterna portico N-E 

della North Hall 1
I a.C.-I d.C.

n.id. – 1

Duo nomina

L·RVTIL[--] Santuario di Demetra e Kore
West Temple 1

I a.C.
Temple with Mosaic Floor 1

ATANEI·A[--] Roman tombs A S del Tile Work 1 I a.C. - I d.C.

Nomina

ATANI Panaghia Villa – I a.C. - I d.C.

PONˆTI

South Stoa
Shop

VI Room D 1

I a.C. - I d.C.

Storeroom XXI 1

Well XXI 1

Storeroom XXII 1

Storeroom XXXII 1

– 10

Temple Hill – 1

Peribolos of Apollo – 1

Cognomina

A(--)

South Stoa
Shops

XXII 1

I a.C.-I d.C.

XXV 1

XXXII 1

A N 1

Julian Basilica – 3

Necropoli di Cheliotomylos – 3

n.id. – 2

AG(--)

South Stoa 
Shop XXVII 1

I a.C.-I d.C. 

– 3

South Basilica – 3

Julian Basilica – 1

North West Stoa – 1

Odeion Drain East – Manhole II 1

Necropoli di Cheliotomylos – 3

n.id. – 3

AL(--)

South Stoa

Shop

XXVI 1

I a.C.-I d.C.

XXVII 1

Room with pebble floor 2

Settore O 1

– 3

Julian Basilica – 3

North West Stoa – 1

n.id. – 1

ALEX(--)
Foro Settore S-O 1 Fine II d.C.

(età antonina?)Ginnasio – 1

CAR(--)
Santuario di Demetra e Kore – 2 Fine II d.C.

(età antonina?)n.id. – 1

EPA(--) Santuario di Demetra e Kore – 1 II d.C.
(età antonina?)

SEB(--)
Julian Basilica – 1 II d.C.

(età antonina?)Santuario di Demetra e Kore – 1

Tab. 2. Tabella contestuale e cronologica con i nomi dei proprietari, dei committenti o dei distributori.
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Attività dei produttori/distributori di Corinto

III a.C.

Φίλιππος

I a.C.

Lucius Rutilius

I a.C.-I d.C.

A(--), Ag(--), Al(--), Ἀλ(--) vel Α Λ(--), Ataneius A(--), Atanius, Caius Autronius Daep(--), Pontius

I d.C.

Ἀφροδείσιος, Ὅμιλος , Φίλων

I- II d.C.

Κοκκηιάνος, Νικόμαχος, Πρείμος

Fine II d.C.

Ἀγω(--), Ἀλε(--), Alex(--), Car(--), Epa(--), Εὐτ(--), Πρε(--), Πλώτιος, Seb(--)

III d.C.

Δωρᾶς

ΙΙΙ-IV d.C.

Εὐσέ(βειος)

Tab. 3. Tabella cronologica con le attività dei produttori e dei distributori di Corinto.

decoravano i tetti della South Stoa, del South-East Building, dei West Shops e dei templi del Santuario di 
Demetra e Kore. Il nome si riferisce a un individuo di condizione non libera, attestato su alcune lucerne 
di produzione ateniese della prima età imperiale76 e in diverse regioni del Peloponneso77. Le caratteristiche 
paleografiche dei bolli78 concorrono insieme ai contesti di rinvenimento delle terrecotte a inquadrare cro-
nologicamente la produzione, perlomeno della serie principale79, al I sec. d.C. Un altro figulo specializzato 
nella produzione di terrecotte architettoniche, del quale si conservano solo le iniziali del nome, AΛ(--) vel 
A(--) Λ(--)80, sarebbe stato attivo nello stesso periodo nella prima fase edilizia della colonia, a giudicare dalla 
tipologia decorativa delle antefisse81 e dal tratto orizzontale spezzato dell’A (Fig. 3, A1). Un altro contem-
poraneo di Ἀφροδείσιος era Φίλων82, un individuo di origine greca non libera, il cui nome ricorreva in età 
ellenistica nel Peloponneso83, e a Corinto era usato come cognomen nel II sec. d.C. (Fig. 6, T22)84. Anche 
un Ὅμιλος avrebbe rifornito i cantieri della colonia nello stesso arco di tempo (Fig. 6, T18). Le sue produ-
zioni potrebbero essere giunte a/o da Patrasso, considerato che gli scavi di una casa del I sec. d.C. hanno 
restituito un bollo omonimo, pertinente ad un altro punzone85. Ὅμιλος era un fornitore o un produttore 
di tegole e potrebbe avere intrattenuto relazioni commerciali su ampio raggio86. Come a Corinto, anche a 

76 Si veda il 52 A Type, cfr. Agora IV, 180-181, N. 704, pl. 26.
77 Argolide, Arcadia, Elide, Sicionia, Laconia, Messenia, cfr. LGPN 
III.A, 86.
78 La serie ΑΦΡΟΔΕΙΣΙΟY presenta lettere definite dalle apicature 
alle estremità. Si registrano il tratto mediano dell’Α spezzato, l’occhiel-
lo del Φ schiacciato, che ricorre peraltro su alcune iscrizioni del 30-40 
d.C. (ad es. cfr. Agora XVIII, 149, N. H 257, pl. 26), i tratti orizzontali 
allungati di E e Σ e quelli curvilinei dello Y. 
79 Una seconda serie, ΑΦΡΟΔΕΙCΙΟC, è tracciata manualmente con 
uno stilo, e per questo distinta da un tratto corsivo delle lettere, su al-
cune sime. Si presenta più grossolana nella forma e forse va ricondotta 
ad una fase tardiva dell’attività della bottega, come sembrano indicare 
l’uso del Σ lunato e del nominativo.
80 Le lettere potrebbero indicare: 1) le iniziali del nome del produttore, 
in analogia con le serie di Ἀφροδείσιος su sime e antefisse; 2) le iniziali 
di due nomi, ad es. un nome e un patronimico, anche se non sembra 
convincente; 3) un numero seriale, legato alla produzione in fabbrica 

o alla posa in opera.
81 Corinth IV.1, 16-17.
82 Il bollo ΦΙΛΩΝΟΣ, sembra potersi inquadrare nel I sec. d.C., come 
indicano l’occhiello schiacciato del Φ e la resa dell’Ω a occhiello aperto 
e ispessito.
83 LGPN III.A, 463, NN. 99-100. 
84 Γάιος Κλώδιος Φίλων Κορίνθιος, cittadino di diritto della Colonia 
Laus e vincitore dei giochi istmici nel 137 d.C., è ricordato su un 
piedistallo triangolare marmoreo nell’area del Ginnasio. Cfr. Corinth 
VIII.1, 15, N. 31; Roman Peloponnese I, 295, N. 194.
85 OΜΙΛΟΥ, cfr. SEG XXXII, 421; Achaie II, 291, N. 340; Bonini 
2006, 29; Δεκουλακου 1983, 102.
86 Il nome Ὅμιλος è poco diffuso nel Peloponneso ed è documentato 
unicamente dai bolli laterizi. A Oiniadai, in Acarnania, è attestato su 
una tegola databile tra la fine del IV e il III a.C. Cfr. IG IX, 12, 2:426; 
LGPN III.A, 341.
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Fig. 6. Bolli su tegole (riel. A. ©American School of Classical Studies at Athens).

Patrasso il mercato del laterizio sembra fiorire dall’età augustea in poi87, motivo per il quale è plausibile che 
lo stesso Ὅμιλος possa aver prodotto o commercializzato laterizi, nel I sec. d.C., in entrambe le coloniae.

Tra I e II sec. d.C. sembrano inquadrarsi le attività di Νικόμαχος, Κοκκηιάνης e Πρείμος. Il primo, di 
origine greca e di condizione non libera, è attestato a Corinto solamente su una tegola dalla Necropoli di 
Cheliotomylos88. Gli altri due corrispondono alla traslitterazione in greco di due cognomina latini, due 
individui di origine servile. [Κο]κκηιάνης89 costituisce una forma alternativa del più frequente Κοκκηιανός, 
una trasposizione greca di Cocceianus, attestato a Corinto unicamente sulle tegole, e diffuso in Macedonia 
e in Cirenaica (Fig. 7, T23-24)90. Secondo la consuetudine di attribuire agli schiavi il nomen del padrone 
con il suffisso in –anus, pare che Κοκκηιάνης possa essere stato al servizio di un Cocceius di Corinto. Un’i-
scrizione dall’area centrale del foro, che riporta il testo QUAES[tor] / ET COCCE[i--], menziona un 
esponente della gens Cocceia riconosciuto con: 1) Caius Cocceius Balbus, consul suffectus nel 39 a.C., ono-
rato come imperator ad Atene; 2) Lucius Cocceius Nerva, legatus Augusti in Achaia nel 37 a.C.; 3) Sextus 
Cocceius Severianus, console nel 147 d.C.91. Κοκκηιάνης poteva essere un figulo o un fornitore e avrebbe 
contribuito alla costruzione o alla riparazione del tetto dell’Asklepieion di Corinto. Un Πρείμος potrebbe 
avere fornito un lotto di tegole per alcuni interventi di riparazione della South Stoa, della South Basilica e 
della Domus Panaghia (Fig. 6, T20). Il nome del figulo, ossia la variante greca di Primus, è diffuso a Corin-
to, a Istmia e a Kenchreai tra II e III sec. d.C., e sembra riferirsi a un individuo di origine non libera. Il bollo 

87 Achaie II; Greco 2009.
88 Il bollo è documentato unicamente da uno schizzo su un taccuino 
degli scavi degli anni ’30 (Notebook 553, 176). Il testo, AXOY/NIKOM, 
sembra potersi leggere dalla seconda riga, anche perché non sono ravvi-
sabili fratture che suggeriscano lacune ai lati delle lettere più esterne. Il 
nome è ricorrente in Laconia e Messenia, cfr. LGPN III.A, 326.

89 Il nome è ricostruito dall’integrazione di tre bolli frammentari, uno 
dei quali rinvenuto presso l’Asklepieion, che riportano le lettere [--]
ΚΚΗΙΑΝΗΣ.
90 IG X.2 2 222; SEG IX 121.
91 Corinth VIII.3, 54, N. 119; Roman Peloponnese I, 294, N. 198.
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Fig. 7. Bolli su tegole (riel. A. ©American School of Classical Studies at Athens).

ΠΡΕΙΜΟΥ ricorre sulle lucerne di produzione locale, ed è attestato nella forma abbreviata ΠPE(--) su 
un lotto dall’Odeion92. Il figulo potrebbe aver prodotto sia tegole che lucerne, come accadeva in numerosi 
ergasteria, e avrebbe impiegato un timbro breve per i materiali del complesso monumentale93.

Nell’ultimo quarto del II sec. d.C. la colonia avrebbe disposto il rifacimento dell’Odeion, com’è peraltro 
indicato dalla serie pubblica K·ΛˆΑΙ, alla quale erano associati i timbri di cinque responsabili di officina. I 
loro nomi, identificati dalle prime tre lettere, non sembrano facili da ricostruire: ΑΓΩ(--) e ΑΛΕ(--) pote-
vano essere gli stessi artigiani menzionati dalle varianti della serie Colonia Laus Iulia Corinthiensis (Fig. 4, 
T10-11); ΠPE(--) era forse l’abbreviazione del già citato Πρείμος, mentre ΕΥΤ(--) non sembra conosciuto 
(Fig. 6, T16). Di un solo officinator si conserva il nome per intero, in un bollo dal significato insolito: 
ΠΛΩΤΙΟΥ·ΠΑΤΗˆΡ, padre di Plotius (Fig. 6, T19)94. O. Broneer aveva supposto che l’individuo men-
zionato avrebbe scelto di evidenziare la sua paternità sul bollo forse per un ruolo di prestigio ricoperto a 
Corinto dal figlio Plotius95. Sembra tuttavia possibile che l’uso del sostantivo πατήρ al nominativo, caso 
poco diffuso nei bolli greci di età romana, indichi un adempimento giuridico compiuto per conto di qual-
cuno, un certo Plotius, che non sarebbe stato in grado di portarlo a termine. Il gentilizio è noto solo da 

92 Roman Peloponnese I, N. 700, 408; Corinth IV.2, 189, N. 566, pl. 
XXX, 210, NN. 755, 756, 757, fig. 144, pl. XXXII.
93 V. infra.
94 Il bollo è a rilievo entro un cartiglio rettangolare, il testo presenta 
andamento lineare e direzione progressiva, e le lettere sono definite da 

estremità apicate. Per la paleografia, il Π ha tratto orizzontale prolun-
gato ai margini, l’Ω è lunato, e si notano un segno di interpunzione tra 
lo Y e il Π e un nesso tra l’H e il P.
95 Corinth X, 138-139.
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una stele funeraria di fine I-inizi II sec. d.C.96, dedicata da Quintus Publicius Capito a se stesso, alla liberta 
Publicia Banausis, alla sua prole e a Decimus Plotius Valens. Nella penisola italica, la gens Plautia o Plotia, 
di rango senatorio, è attestata in età tardo-repubblicana e augustea nel Lazio, in Umbria e in Campania e 
alcuni suoi membri erano negotiatores di mattoni, gemme e olio97. Un esponente illustre della gens, Plotia 
Servilia Isaurica, ovvero la nonna di Antonino Pio, era proprietaria delle Figlinae Caepionianae, attive tra 
l’età traianea e antonina98. Le lettere angolari e lunate dei bolli, che inquadrano la serie nella fase finale del 
II sec. d.C., e l’attestazione del gentilizio in ambito italico nello stesso arco temporale, non escludono delle 
relazioni di tipo parentale o clientelare tra il Πλώτιος rinomato a Corinto e i Domini Figlinarum della 
Familia Augusta.

Gli ultimi nomi in latino, documentati sui bolli in età antonina, compaiono su un limitato gruppo di 
tegole dal Santuario di Demetra e Kore e dall’area del foro. Affiancavano la serie urbana C·L·I·COR·GEN 
i grecanici ALEX(iada) ed EPA(gathus), e i nomi di due individui, CAR(--) e SEB(--), difficilmente rico-
struibili (Fig. 4, T12-14). A Corinto è documentato su alcune iscrizioni onorarie un certo Publius Cani-
nus Agrippa, che in età imperiale era stato Procurator Caesaris Augusti Provinciae Achaiae99. Era figlio di 
Ἀλεξιάδης, un uomo di origine achea, probabilmente uno schiavo liberato da un esponente della gens Ca-
nina, il quale potrebbe aver avuto un ruolo nelle attività manifatturiere di Corinto. Epagathus, invece, è un 
nome ricorrente nel Peloponneso100 e a Corinto compare come cognomen di due liberti: Caius Iulius Epaga-
thus, tabellarius Augusti nel II sec. d.C.101 e Lucius Gellius Epagathus, vissuto tra età adrianea e antonina102. 
Un Epagathus di origine servile aveva venduto lucerne di sua produzione ad Atene103 e a Corinto104, e non 
va escluso che abbia realizzato anche un lotto di tegole, destinato alla riparazione di un edificio della colonia.

Gli ultimi nomi attestati nel business dei laterizi della città dell’Istmo si collocano, su base paleografica 
e prosopografica, tra la fine del II e il III sec. d.C. Un certo Δωρᾶς, produttore o fornitore di sime con pro-
tome leonina, era di origine greca e di condizione non libera, e il suo nome era diffuso presso gli schiavi o i 
liberti nel primo quarto del III sec. d.C. in Attica105, nel Peloponneso106, in Egitto e in Nubia (Fig. 5, S4)107. 
Eὐσέβιος, il cui nome era documentato a Corinto e in Argolide tra III e IV sec. d.C.108, era uno degli ultimi 
figuli o fornitori, forse di origine non libera, ad aver contribuito all’approvvigionamento dei cantieri edilizi 
della polis tardo-imperiale di Corinto (Fig. 6, T17).

4. Distribuzione e impiego dei laterizi nel foro di Corinto: la South Stoa e 
l’Odeion

La contestualizzazione dei bolli consente una definizione delle fasi edilizie degli edifici in cui i laterizi 
erano in opera e di frequente determina una cronologia relativa delle attività costruttive. Inoltre, la proso-
pografia dei personaggi attestati permette di risalire alle maestranze coinvolte nella produzione, fornitura e 
posa in opera dei materiali da costruzione e alla committenza. La lettura dei timbri della Πόλις Κορινθίων 
e della Colonia Laus Iulia Corinthiensis dal punto di vista dei contesti di rinvenimento consente di rico-
struire, per grandi linee, una serie di interventi edilizi, condotti su due dei complessi monumentali più 
significativi della città tra l’età ellenistica e romana.

La South Stoa è il più grande edificio pubblico di Corinto, è disposta su due livelli con 33 ambienti per 
piano, quelli al primo livello dotati ciascuno di un pozzo, connesso a una conduttura idrica sotterranea. 
Gli scavi di O. Broneer degli anni ’50109 e i recenti studi architettonici di D. Scahill110 hanno messo in luce 
due principali fasi costruttive (Fig. 8; Tab. 4). La prima si data in età ellenistica, a partire dal IV sec. a.C., 
la seconda in età augustea. L’edificio era ancora in piedi dopo il 146 a.C. e dai dati di scavo è possibile in-
dividuare numerose fasi edilizie intermedie, legate a interventi di restauro, fino alla metà del III sec. d.C. 

96 CIL II, 1.541; Roman Peloponnese I, N. 479, 365. 
97 Sui negotiatores della gens Plotia, documentata anche a Delos tra II e 
I sec. a.C., v. Nonnis 2015, 351-2.
98 PIR2 399; CIL XV, NN. 52-68 e 399; LSO, NN. 83-91, 93-100; 
Bloch Suppl., 23.
99 Corinth VIII.2, NN. 64-65-66; Roman Peloponnese I, 279, N. 135.
100 LGPN III.A, 143.
101 IG IX.1.12, 43-44; Corinth VIII, ii, N. 76, 60; id. 96.
102 Corinth VIII.2, 78, N. 93
103 Agora VII, 8, 32.

104 Corinth IV, ii, 308.
105 IG II2 2221. 
106 IG IV2, 1; V, 2 369; Roman Peloponnese I, 133, N. 101.
107 SEG XL 1568.
108 I bolli della serie ΕΥCE(--) andrebbero accostati ai nomi Eὐσέ(βης), 
Eὐσέ(βιος), Eὐσέ(βις) o Eὒσε(ινος). Tra questi, tuttavia, Eὐσέ(βιος) sem-
brerebbe costituire l’unico svolgimento plausibile, considerata peral-
tro la diffusione del nome nel Peloponneso, cfr. LGPN III.A, 176.
109 Corinth I.4.
110 Scahill 2016.
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South Stoa: destinazione dei bolli per fase costruttiva 

Fase di età ellenistica

Titolature ufficiali Supporti Destinazione e impiego Cronologia

ΕΠ-Ι ΞΕΝΟΛˆΑ Coppi e tegole
Ricostruzione/riparazione tetto III-II a.C.

ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ Coppi

Fasi di età romana

CO·IV·COR

Coppi e tegole
Ricostruzione del tetto 

e/o successivi interventi di 
riparazione? 

I a.C.-I d.C.

COL·L·IVL·COR

COL·L·IVL·COR·A(--)

COL·L·IVL·COR·AG(--)

COL·L·IVL·COR·AL(--)

COL·L·IVL·COR· serie
I a.C.-II d.C.

COR[--]

Produttori/distributori Supporti Destinazione e impiego Cronologia

A(--)

Coppi e tegole Ricostruzione del tetto 
e/o successivi interventi di 

riparazione? 

I a.C.-I d.C.
AG(--)

AL(--)

PONˆTI

ΑΦΡΟΔΕΙΣΙΟΥ Antefisse e sime I d.C.

ΠΡΕΙΜΟΥ Tegole Riparazione del tetto I-II d.C.

ΕΥCΕ(--) retrovolto Tegole Riparazione del tetto III-IV d.C.

Fig. 8 – Pianta della South Stoa. Fasi costruttive di età romana (da Corinth I.4)

Tab. 4 – Tabella dei materiali edilizi bollati alla South Stoa, organizzati per fasi costruttive.

La raccolta dei materiali da costruzione bollati e la loro localizzazione consentono di leggere con maggiore 
chiarezza alcune di queste fasi, anche se le cronologie dei contesti di rinvenimento non sono sempre pre-
cise. Sedici coppi e tegole di tipo corinzio, provenienti dal riempimento di alcuni pozzi111, presentano il 

111 Per un recente riesame dei riempimenti di età ellenistica di alcuni 
pozzi, cfr. Sanders et alii 2014.
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bollo di Ξενόλας e possono essere ricondotte a interventi di ristrutturazione del tetto della Stoa, disposti 
dal magistrato eponimo tra la metà del III e gli inizi del II sec. a.C. In questa fase, la quota del piano di cal-
pestio delle botteghe (“shops”) viene rialzata e alcuni strati di bruciato, datati al III sec. a.C. e rintracciati 
nei pozzi, fanno pensare che parte dell’intelaiatura lignea del tetto abbia subìto gravi danni strutturali. In 
associazione, sono stati rinvenuti alcuni coppi laconici con l’etnico Κορινθίων, documentato anche negli 
scavi del Teatro e nell’area del foro. La presenza simultanea di tegole laconiche e corinzie sul tetto della 
South Stoa non è casuale, visto che anche presso il Santuario di Demetra e Kore erano poste in opera nello 
stesso momento. Anche il bollo con l’etnico, considerato il numero esiguo delle testimonianze, poteva in-
dicare un intervento di riparazione, realizzato prima del 146 a.C., come sembrerebbe confermare peraltro 
la paleografia del bollo (Θ col punto centrale). La ricostruzione della South Stoa si data nel I sec. a.C.; tra il 
50 e il 150 d.C. si registrano numerosi interventi di riparazione e di manutenzione. Alla fase edilizia di età 
romana si possono ascrivere più di 170 tegole col bollo della Colonia Laus Iulia Corinthiensis, declinato in 
6 delle 13 varianti attestate a Corinto. La variante COL·L·IVL·COR, seguita dalle iniziali di un antropo-
nimo, A(--), AG(--), AL(--), potrebbe corrispondere alla serie in greco dell’Odeion Κ·ΛˆAΙ, associata sem-
pre a un secondo timbro, ΑΓΩ(--), AΛΕ(--). È possibile che i produttori, dei quali si conserva menzione 
sulle tegole, sia in latino che in greco, avessero rifornito entrambi i cantieri della South Stoa e dell’Odeion, 
forse in momenti diversi, per conto della città. I bolli della serie urbana provengono anche da altri edifici 
del foro e dalle aree extraurbane (South-East Building, Julian Basilica, South Basilica, Great Bath, Nor-
th West Shops, Necropoli di Cheliotomylos) e sembrano riferirsi a un’unica fase edilizia, probabilmente 
quella corrispondente alla nuova fondazione, o a periodici interventi di riparazione. Gli aediles avrebbero 
disposto, per conto della colonia, l’acquisto delle tegole o avrebbero incaricato privati della fornitura di 
laterizi per i cantieri pubblici. Non sono attestati bolli della serie C·L·I·COR·GEN·, seguita sempre dai 
nomi dei produttori. Se si considera valido il riferimento cronologico indicato dalle monete secondo cui la 
titolatura abbreviata della colonia venne imposta dall’autorità statale in età antonina, gli interventi edilizi 
della South Stoa, documentati dai bolli pubblici, non sarebbero andati oltre il regno di Adriano. Gli scavi 
hanno restituito inoltre diversi gruppi di bolli, pertinenti ai responsabili della produzione, del trasporto o 
della posa in opera dei materiali: Pontius, Πρείμος ed Εὐσέβιος. Si tratterebbe forse di interventi di manu-
tenzione occasionali, appaltati a singoli privati o finanziati da evergeti, condotti rispettivamente tra il I sec. 
a.C. e il I d.C., nel II e nel III sec. d.C. Le terrecotte architettoniche individuate negli scavi della Stoa non 
recano il bollo pubblico e sembra che la colonia avesse appaltato a dei figuli specializzati la produzione di 
decorazioni architettoniche come era consuetudine anche ad Atene in età imperiale. Ἀφροδείσιος avrebbe 
approvvigionato il cantiere della South Stoa e del Santuario di Demetra e Kore di antefisse a palmetta e di 
sime di gronda tra I e II sec. d.C.

Gli scavi dell’Odeion di Corinto, condotti da O. Broneer a partire dal 1907112, hanno restituito un grup-
po di tegole di tipo corinzio non attestate altrove e contrassegnate da due bolli: uno sempre costante, 
K·ΛˆΑΙ, l’altro variabile. Lo scioglimento della sigla, Κ(ολoνεία)·Λα(ύς) ᾽Ι(ουλία), indica il nome della fon-
dazione romana di Corinto e corrisponde alla serie dei bolli latini COL(onia) L(aus) IVL(ia) COR(in-
thiensis). Il bollo si trova in associazione con altri 5 tipi che riportano le prime tre lettere di un nome non 
ricostruibile, ΑΓΩ(--), ΑΛΕ, ΕΥΤ(--), ΠΡΕ(ίμου?), o il nome intero, ΠΛΩΤΙΟΥ·ΠΑΤΗˆΡ, riferibili al 
proprietario, al produttore o al gestore dell’officina.

I bolli dell’Odeion attestano che le tegole su cui erano impressi erano destinate a un’opera pubblica e che 
almeno cinque officinatores o imprenditori si sarebbero fatti carico della loro produzione. La localizzazione 
delle attestazioni consente di risalire alla destinazione originaria dei laterizi all’interno dell’edificio. Un tetto 
di tegole che ricopriva la cavea è attestato da Filostrato, il quale attribuisce a Erode Attico il finanziamento 
della ristrutturazione dell’Odeion e la costruzione della copertura con travi in legno di cedro113. I dati arche-
ologici riconducono questi interventi alla seconda fase costruttiva, fissata intorno al 175 d.C. (Fig. 9; Tab. 5).  
Gli scavi, tuttavia, non hanno restituito tegole del tetto, andato probabilmente distrutto nel corso di un 
incendio. L’Odeion fu riconvertito, sotto il regno di Severo Alessandro, tra il 222 e il 235 d.C., in arena 
gladiatoria senza copertura. Sulla base dei contesti di rinvenimento risulta che le 68 tegole bollate indivi-
duate erano state impiegate per foderare il “Water Channel” dell’orchestra (24 elementi), il condotto del 
“Curtain Channel”, le canalette e/o i tombini (Manholes). Il crollo della volta della “North Hall” era di 

112 Corinth X.
113 Philostr.VS II.551.19-20 «ἀνέθηκε δὲ Ἡρώδης Ἀθηναίος καὶ 

τὸ ἐπὶ Ῥηγίλλῃ θέατρον κέδρου ξυνθεὶς τὸν ὄροφον». Cfr. Civiletti 
2002, 194-5.
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tegole fratte, assenti nella fase flavia, in cui erano stati adoperati unicamente il poros e l’opus incertum. O. 
Broneer riconduce le tegole bollate alla prima fase edilizia114, anche se il riesame dei dati farebbe propen-
dere piuttosto per la seconda. La ricostruzione di Erode Attico aveva previsto, oltre che il rivestimento 
in marmo policromo e opus sectile dell’Odeion, anche la ricostruzione dell’orchestra, del parapetto, del 
“Water Channel”, del “Curtain Channel”, delle volte dei vomitoria e della “North Hall”. La cronologia è 
confermata dai dati di scavo e dallo strato di bruciato di II-III sec. d.C., che è stato messo in connessione 
con il grande incendio della fine del secolo. Ulteriore conferma è fornita dalle tegole della volta della “Nor-
th Hall”, impiegate negli interventi di ricostruzione del 175 d.C. Le tegole in opera non sembrano essere 
reimpiegate e la paleografia dei timbri sembra confermarlo: le apicature, l’uso delle lettere lunate (Πλωτίου 

114 Civiletti 2002, 136-147.

Odeion: destinazione dei bolli per fase costruttiva 

Fine II d.C. 

Bollo ufficiale Produttori/distributori Supporti Destinazione e impiego

Κ·ΛˆA Ι  +

ΑΓΩ(--)
AΛΕ(--)
EYT(--)
ΠΡΕ(--)

ΠΛΩΤΙΟΥ·ΠΑΤΗˆΡ

Tegole fratte Costruzione

canale di scolo a N dell’orchestra (Water Channel)

canaletta E dell’orchestra (Drain E)

condotto per il sipario (Curtain Channel)

canaletta O dell’orchestra

tombino di scolo sotto il portico settentrionale 

volta della North Hall (presso la scenae frons)

Tab. 5 – Tabella dei materiali edilizi bollati dell’Odeion, organizzati per fasi costruttive.

Fig. 9 – Pianta schematica delle fasi edilizie dell’Odeion di Corinto (da Corinth X).
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Πατήρ) e quadrate [ΑΓΩ(--)] sono proprie della piena età imperiale e sulla base di queste considerazioni 
sembra plausibile ascrivere i bolli laterizi delle serie del complesso monumentale all’ultimo quarto del II 
sec. d.C. Nell’area dell’Odeion sono state rinvenute delle tegole fuori contesto, contrassegnate dai bolli 
di Autronius e della serie Colonia Laus Iulia Corinthiensis Ag(--). Non è possibile, tuttavia, stabilire che 
rapporto intercorresse tra le tegole in questione e le fasi costruttive dell’edificio, considerato che la loro 
produzione, su base paleografica e prosopografica, andrebbe riferita al secolo precedente.

Conclusioni

Gli artigiani di Corinto, che operavano nelle officine dei laterizi, iniziarono a distinguere le produzioni 
seriali con dei simboli anepigrafi, impressi con un punzone, probabilmente tra l’età arcaica e classica, com’era 
consuetudine nelle botteghe ateniesi. I primi bolli nominali sui materiali da costruzione sembrano fare la loro 
comparsa nel III sec. a.C. e le prime attestazioni, collegate alle fasi ellenistiche del Teatro, della South Stoa e 
del Ginnasio, menzionano due magistrati eponimi, Λέων e Ξενόλας, un etnico, Κορινθίων e un produttore 
privato, Φίλιππος. Con la deduzione della Colonia Laus Iulia Corinthiensis del 44 a.C., le fabbriche iniziarono 
a produrre grandi quantità di materiale da costruzione, commissionato per il restauro o la ricostruzione delle 
grandi opere pubbliche da o per conto del governo della città. La proprietà pubblica degli edifici è comprovata 
dalle serie dei bolli con la sigla COL(onia) L(aus) IVL(ia) COR(inthiensis), spesso accompagnata dalle prime 
lettere del nome dell’officinator/conductor o dell’imprenditore cui era stato affidato l’appalto per la fornitura 
dei laterizi. La serie con il nome della città è la più attestata a Corinto ed è documentata tra il I sec. a.C. e il II 
sec. d.C. I contesti di rinvenimento dei bolli non sono tuttavia sempre affidabili e spesso le emissioni monetali 
sono di supporto per stabilire cronologie relative. La serie COL·LAVS·IVL·COR, a volte seguita dalle iniziali 
del nome di un produttore, è diffusa fino a età traianea, mentre, dall’età antonina in poi, viene sostituita da 
una titolatura abbreviata, C·L·I·COR, accompagnata dalle iniziali di un figulo. Alla fine del II sec. d.C., la 
colonia emette una nuova serie civica, Κ(ολoνεία)·Λα(ύς)᾽Ι(ουλία), che traslittera il nome latino della città in 
lingua greca, testimoniando il rinnovato uso del greco nelle titolature ufficiali115. Nel III sec. d.C., la serie ΠΟ-
ΛΕΩC·ΚΟΡ·ΔΗΜΟC documenta la definitiva imposizione della lingua greca sull’istrumentum publicum 
e registra la diffusione di una nuova titolatura della città. Corinto non viene più menzionata come Colonia 
Laus Iulia Corinthiensis, bensì come Πόλις Κορινθίων, segno dell’avvicendarsi di un nuovo sistema governati-
vo urbano o di una ripresa conservativa di un’antica dicitura, in linea con il recupero della lingua greca.

In età romana, sembra che la colonia gestisca per intero l’industria del laterizio, così come indichereb-
be l’alta frequenza di bolli pubblici negli scavi di Corinto. Di fatto, numerosi sono gli agenti economici 
coinvolti nelle attività edilizie e manifatturiere della città: gestori di officine, imprenditori, fornitori, figuli 
e commercianti avrebbero infatti ricevuto commissioni pubbliche tra il I sec. a.C. e il III sec. d.C., come 
sembrano documentare 27 punzoni. La maggior parte dei produttori è conosciuta da singoli nomi espressi 
in greco, che tuttavia non forniscono molti dati sulla condizione giuridica. Sono attestati, invece, tra il I 
a.C. e il II d.C., esponenti, di condizione libera, di famiglie di origine italica, i Rutilii, gli Atani o Atanei, 
gli Autronii, i Pontii e i Plotii, che investirono nell’industria o nel commercio del laterizio a Corinto. La 
prosopografia dei produttori e dei distributori, ricostruibile attraverso lo studio dei bolli, sembra delineare 
un quadro chiaro per l’età imperiale nella città dell’Istmo. Tra il I sec. a.C. e il I sec. d.C. la maggior parte 
degli individui era di origine italica o portava nomina o cognomina latini, mentre solo alcuni, Ἀφροδείσιος, 
Νικόμαχος, Ὅμιλος e Φίλων, avevano origini locali. Nel secolo successivo, con il ritorno della lingua greca 
sui documenti ufficiali, alcuni nomi latini compaiono traslitterati, come il gentilizio Πλώτιος e i cognomi-
na Κοκκηιάνη e Πρείμος. L’uso del latino sembra subire una battuta di arresto in età antonina, con i nomi 
dei figuli Alex(--), Car(--), Epa(--) e Seb(--), che accompagnavano l’ultima serie pubblica della colonia, che 
peraltro dovevano essere antroponimi di origine greca. Le ultime attestazioni sembrano potersi ricondur-
re, tra III e IV sec. d.C., alle attività di Δωρᾶς e di Εὐσέ(βειος), in seguito alle quali le pratiche della bollatura 
dei laterizi a Corinto sembrano definitivamente interrompersi.

carlodedomenico@gmail.com
Università degli Studi di Pisa

115 Engels 1990, 35-36.
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IL TEMPIO DI MARTE IN CIRCO  
E IL SUO ARCHITETTO GRECO*

Fabio Giorgio Cavallero

«Peripteros autem erit,
quae habebit in fronte et postico senas columnas,
in lateribus cum angularibus undenas».

(Vitr. 3.2.5)

Riassunto. I resti rinvenuti nel 1837 sotto l’isolato di San Salvatore in Campo sono comunemente attributi al Tempio di 
Marte in Circo dedicato da Bruto Callaico dopo il suo trionfo sulla Gallaecia. L’opera fu affidata all’architetto greco Ermodoro 
di Salamina, probabile allievo di seconda generazione di Ermogene. Numerosi sono stati i tentativi di ricostruzione dell’edificio 
sul cui aspetto si basa, in parte, il discorso circa il ruolo svolto dal suo architetto nella formazione del linguaggio architettonico 
tardo-repubblicano a Roma. Una rilettura di alcuni documenti sembra portare nuovi dati utili alla discussione circa le possibili 
forme del tempio e, di conseguenza, fornire nuovi elementi sulla figura di Ermodoro.

Περίληψη. Τα κατάλοιπα που ήλθαν στο φως το 1837 κάτω από το οικοδομικό τετράγωνο του San Salvatore in Campo 
αποδίδονται γενικώς στον Ναό του Άρη στον Ιππόδρομο, αφιέρωση του Βρούτου Κάλλαικου μετά τον θρίαμβό του στην Gallaecia. 
Το έργο ανατέθηκε στον Έλληνα αρχιτέκτονα Ερμόδωρο τον Σαλαμίνιο, κατά πάσα πιθανότητα μαθητή δεύτερης γενιάς του 
Ερμογένη. Πολλές υπήρξαν οι προσπάθειες ανασύνθεσης του κτηρίου στην όψη του οποίου στηρίζεται, εν μέρει, η συζήτηση γύρω 
από τον ρόλο που έπαιξε ο αρχιτέκτονάς του στη διαμόρφωση του αρχιτεκτονικού ιδιώματος της ύστερης δημοκρατικής περιόδου στη 
Ρώμη. Μια νέα ανάγνωση φαίνεται να προσφέρει καινούρια δεδομένα χρήσιμα για τη συζήτηση σχετικά με τις πιθανές μορφές του 
ναού και, κατά συνέπεια, να δώσει καινούρια στοιχεία για τον Ερμόδωρο.

Abstract. The architectural remains discovered in 1837 under the block of San Salvatore in Campo are commonly at-
tributed to the Temple of Mars in Circus dedicated by Brutus Callaicus after his triumph over Gallaecia. The work was 
entrusted to the Greek architect Hermodoros of Salamina, probably a second-generation student of Hermogenes. There have 
been numerous attempts to reconstruct the building; on its aspect is partly based the role played by his architect in the forma-
tion of Late-Republican architectural language in Rome. Through a new reading of some documents it is possible to obtain 
new data useful to the discussion on the possible shapes of the temple and, consequently, to provide new elements on the 
figure of Hermodoros.

Premessa

Dopo il trionfo sulla Gallaecia1 (post 133 a.C.) Bruto Callaico2 dedicò un tempio a Marte in circo 
Flaminio3. La costruzione fu finanziata ex manubiis e fu affidata a Ermodoro di Salamina4. Sull’aditus 
dell’edificio (ai lati o sulle porte?) Callaico fece incidere i carmina a lui dedicati da Accio5. Nella cella fece 
esporre un gruppo colossale raffigurante Marte e Venere nuda, attribuito dalle fonti a Skopas6. A questo 
Tempio sono attribuiti i resti sotto l’isolato di San Salvatore in Campo con diverse ipotesi ricostrutti-
ve. Una rilettura di un frammento di FUM, del suo disegno rinascimentale e le notizie di rinvenimenti 

* Desidero ringraziare P. Carafa, A. Carandini, M.T. D’Alessio, E. La 
Rocca ed E. Papi per le osservazioni e i consigli prestati. Rimane mia la 
responsabilità di eventuali inesattezze o errori.
1 Val.Max. 8.14.2.
2 RE X, s.v. «Iunius», 57.
3 Prisc.Gramm. 8.17.4 = Nep. fr. 26 Peter.
4 RE VIII, s.v. «Hermodoros», 8. Su Ermodoro v. KLA I, s.v. «Hermo-
doros», 303-304 [P. Gros] con riferimenti a precedenti e fondamentali 

contributi dello stesso autore.
5 Cic.Arch. 11.27; Schol.Bob.Ad l.; Val. Max. 8.14.2.
6 Plin.Nat. 36.26. Sulle due statue attribuite a Skopas v. Vorster 
2014, 419-421 (2288), 437-438 (2306). È stato ipotizzato che lo Skopas 
citato dalle fonti sia il Minore (Mingazzini 1946, 1971; Coarelli 
1968) sulla cui attività, tuttavia, permangono alcuni dubbi (v., tra gli 
altri, Lattimore 1976; Picard 1983; Calcani 2013 con bibliogra-
fia precedente). 
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Fig. 2. Ipotesi ricostruttive di L. Canina (rielaborazione grafica da Vespignani 1872/73).

Fig. 1. Rilievo di V. Baltard (rielaborazione grafica da Canina 1838, tav. A).
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nell’area sembrano consentire di fare maggiore chiarezza sull’edificio e, di conseguenza, fornire elementi 
sul suo architetto7.

1. Le ipotesi attuali

«Cinque colonne dimezzate ma tuttor sui propj soccoli, cinque in fila e una di ricontro…nella cantina 
di una casa sulla Piazza di S. Salvator in campo»: così nel 1837 l’architetto V. Baltard comunicava il rinveni-
mento di alcuni resti ch’egli attribuì alla porticus Octavia8. Erano sei colonne: una posta sotto il muro tra San 
Salvatore e il civico 13 di via degli Specchi (Fig. 1a); le altre, collocate sopra uno stilobate e quattro gradini 
(Fig. 1g-h), erano allineate nella cantina all’angolo tra questa via e quella di San Salvatore in Campo (Fig. 
1b-f)9. Secondo L. Canina i resti appartenevano in realtà al tempio di Marte in Circo10 da lui inizialmente 
immaginato come esastilo con cella in doppio antis, su crepidoma orientato NE, di ritmo picnostilo e con 
undici colonne sui lati11 (Fig. 2a); successivamente con dieci colonne sui lati e con cella in antis12 (Fig. 2b).

V. Vespignani effettuò una ricognizione nelle cantine ai civici 9 e 10 di via degli Specchi13. Confermò 
la presenza delle cinque colonne allineate tra loro e dei quattro gradini con fondazione in calcestruzzo14. 
Rilevò inoltre parte di un architrave e di un cassettonato marmorei e registrò l’assenza della sesta colonna 
isolata (Fig. 3a-c). Lo studioso propose di orientare il Tempio come il quartiere moderno (che avrebbe 
ricalcato la topografia antica), di porre nove colonne sui lati (Fig. 3e)15 e di identificarlo con quello della 
Fortuna Equestre o di Vulcano16. Successivamente si ipotizzò che i resti appartenessero al Tempio di Bel-
lona17, di Nettuno18 e, nuovamente, di Marte. Quest’ultima ipotesi, formulata da F. Zevi19, è quella oggi 
accettata anche da chi l’aveva inizialmente respinta20.

I primi dubbi circa l’aspetto dell’edificio proposto da Vespignani furono avanzati da E. Tortorici21 che 
effettuò un più preciso rilievo dei resti in relazione alle strutture moderne (Fig. 4). Alle cantine preceden-
temente indicate ai numeri 8 e 9 di via degli Specchi si accedeva ora dal civico 46 di via di San Salvatore in 
Campo e dal 10 di via degli Specchi. Restavano tre delle cinque colonne allineate22, il frammento dell’ar-
chitrave e del cassettonato ma nulla dei gradini, obliterati da lavori di rialzamento del pavimento della can-
tina23. A questa autopsia E. Tortorici aggiunse l’analisi della relazione dei costi sostenuti per la costruzione 
della chiesa di San Salvatore24 e del Registro Trovamenti25. Egli arrivò così a ipotizzare che:

– seguendo l’orientamento di Vespignani i gradini potevano appartenere anche al podio di un tempio 
prostilo26;
– il corretto posizionamento dei resti sulla cartografia chiariva che non vi era alcun rapporto tra Tempio 
e isolato moderno27;
– nel documento sulla chiesa di San Salvatore si trovavano notizie di rinvenimenti di marmi, travertini, 
soglie e architravi28;
– nei Registri Trovamenti erano citati frammenti di un braccio di statua colossale muliebre29, forse appar-
tenenti alla Venere che, insieme a Marte, formava il gruppo cultuale del Tempio di Marte in Circo30.

7 Si espongono di seguito dati e processi che hanno portato alla ricostru-
zione presentata in Carandini-Carafa 2017, tav. 213a. Per il contesto 
topografico, le fonti e la storia dell’evoluzione della IX Regione augustea 
v., da ultimo, D’Alessio 2017, 493-541 con bibliografia precedente.
8 V. Baltard in BdI 1837, 88-89.
9 Rilievo di V. Baltard in Canina 1838, 5-11, tavv. A-B.
10 Canina 1838, 8.
11 Canina 1838, tav. B.
12 Canina 1851, vol. II, tav. XLIV.
13 Vespignani 1872-1873, 212-221, tavv. VI-VII.
14 Secondo V. Vespignani (1872-1873, 215) vi sarebbero stati almeno 
altri due gradini.
15 Vespignani 1872-1873, 215.
16 Vespignani 1872-1873, 216.
17 Reber 1879, 225.
18 Urlichs 1863; Gros 1973, 148; 1976, 387; Richardson 1992, 
269; Coarelli 1968, 302; 1971, 241; 1976, 27. 

19 Zevi 1976, 1047; 1997, 226-228. 
20 Coarelli 1997, 495.
21 Tortorici 1988, 59-75 (v. anche Castagnoli 1983, 104, n. 
35).
22 Due colonne, la prima e la seconda a partire da N, si trovavano nella 
cantina al civico 46 di via di San Salvatore in Campo, resti della terza 
erano visibili al 10 di Via degli Specchi.
23 Tortorici 1988, 65.
24 Tortorici 1988, 67 con n. 36 (Cfr. Coarelli 1968, 319; Tami-
lia 1900, 104; Tosi 1937, 112; Sinisi 1963, 12). 
25 Tortorici 1988, 74 e n. 50 (cfr. Vespignani 1872-1873, 212).
26 Tortorici 1988, 64.
27 Tortorici 1988, 67.
28 Tortorici 1988, 67-68.
29 Tortorici 1988, 73-74.
30 Plin.Nat. 36.26.
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Fig. 3. Rilievi e ricostruzione di V. Vespignani  
(rielaborazione grafica da Vespignani 1872/73).

Fig. 4. Rilievo dei resti effettuato da E. Tortorici (da Tortorici 1988).
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Una precisa ricostruzione dell’edificio risultava tuttavia impossibile poiché questo avrebbe potuto esse-
re un periptero: su crepidoma, sine postico o con scalinata frontale (Fig. 5a-c)31.

L’impossibilità di ricostruire l’edificio è stata largamente accettata32 con l’eccezione di E. Rodriguez 
Almeida33 che ha preso in considerazione il frammento 238a della FUM dove compare «la più singolare 
rappresentazione» della pianta severiana34 (Fig. 6). Il colore, il tipo di venatura, lo spessore e gli scalini da 
segagione riscontrabili sul retro del marmo consentirebbero di attribuirlo alla lastra 37 e di posizionarlo, 
più precisamente, nell’area di San Salvatore: sulla sua superficie vi sarebbe dunque inciso il tempio dedica-
to dal Callaico35. Il fatto che l’aedes risulti orientata in Circo – come indicato dalle fonti – e sia di “schema 
greco” (periptero su crepidoma con adyton) – poiché progettato da Ermodoro – sembrerebbero indizi a 
favore di questa ipotesi. Due sono dunque le possibilità: o il posizionamento del frammento 238a è errato 
oppure i resti sotto l’isolato di San Salvatore appartengono a un tempio periptero con adyton.

Fig. 5. Le diverse ipotesi ricostruttive secondo E. Tortorici 
(da Tortorici 1988).

31 Tortorici 1988, 73 e fig. 16.
32 Ad esempio, La Rocca 2011, 13; Kosmopoulos 2012. 
33 Rodriguez Almeida 1991, 3.
34 Rodriguez Almeida 1991, 11.

35 Partendo dalle osservazioni di E. Rodriguez Almeida sulla lastra 37, 
D. Manacorda (1990) è giunto a posizionare il frammento 234 ricono-
scendovi, in uno dei templi raffigurati, quello di Vulcano (cfr. D’Ales-
sio 2017, 502 con n. 177).
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Fig. 7. Confronto tra il disegno rinascimentale e il frammento integrato con il medesimo.

Fig. 6. Il frammento 238a della FUM e l’integrazione (b) 
dal disegno rinascimentale (da Carettoni et alii 1960).

A distanza di oltre vent’anni dalle conclusioni di E. Rodriguez Almeida il lavoro di D. Kosmopoulos36, 
oltre a presentare un catalogo delle strutture ancora visibili, ha riaperto il dibattito sull’aspetto del Tempio 
e sul ruolo che il suo architetto ebbe nell’evoluzione del linguaggio architettonico tardo-repubblicano. 
Circa il primo punto l’Autore è tornato su posizioni simili a quelle di E. Tortorici lasciando aperta la que-
stione in attesa di nuovi dati37; per il secondo ha invece ipotizzato che Ermodoro, dopo la costruzione del 

36 Kosmopoulos 2012. 37 Kosmopoulos 2012, 24.



323Il Tempio di Marte in Circo e il suo architetto greco

Tempio di Giove Statore, avrebbe intrapreso quella dell’aedes Martis e, «influenzato in parte dal contesto 
architettonico con cui sarebbe venuto a contatto» avrebbe optato per una architettura «mista»38.

2. La “vecchia” documentazione39

2.1 Il frammento 238 della FUM

Posizione e orientamento del frammento 238a possono essere calcolati seguendo altre metodologie. 
Confrontando la georeferenziazione dei resti (sistema di riferimento “terreno”) con quella calcolata in 
base alla supposta posizione dei frammenti sulla parete (sistema “parete”) si può stabilire con buona ap-
prossimazione la collocazione di un frammento su cui compare un edificio a cui sono attribuiti resti ar-
cheologici. Questa operazione, eseguita sul frammento 238a, consente di porlo in corrispondenza di San 
Salvatore avvalorando le conclusioni di E. Rodriguez Almeida40.

Sul frammento 238a si riconoscono l’adyton di un’aedes, sei quadrati interpretabili come colonne, par-
te di una settima e alcuni ambienti affacciati su una strada. Alle spalle di questa è un’area, probabilmente 
scoperta e con ingresso a settentrione (Fig. 6). Nella prima edizione della FUM41 il frammento marmoreo è 
stato integrato con parte di un disegno rinascimentale (fr. 238b; Fig. 6b) restituendo un tempio periptero, 
esastilo e con dodici colonne per lato. Il confronto con il disegno completo42 sembra tuttavia indicare una 
differente possibilità (Fig. 7). L’aedes appare infatti sì esastila ma con undici, non dodici, colonne sui lati, 
in esatto accordo con le disposizioni vitruviane sui templi peripteri43. I resti sotto l’isolato di San Salvatore 
apparterrebbero dunque a un tempio:

– orientato in direzione N-E;
– con adyton;
– su crepidoma;
– con sei colonne sulla fronte e undici sui lati.

2.2 Il Registro Trovamenti e i Rapporti Staccati

All’interno dei Registri Trovamenti e nei cosiddetti Rapporti Staccati si trovano alcune notizie dei rin-
venimenti effettuati durante la costruzione di una fogna in via degli Specchi44. Sulla base dell’avanzamento 
dei lavori è possibile posizionare i resti.

1. L’11 aprile 1873 si scopriva una prima colonna «in via degli Specchi…avanti il n. 8 civico»45. Era in 
marmo greco, del diametro di 1.15 m, conservata per ca. 2 m e a 5 m sotto il piano stradale. Si dovrebbe 
trattare di una sesta colonna (in crollo?) posta a NE delle cinque già note (Fig. 8.A).
2. Quattro giorni dopo46 veniva data notizia di «due colonne non intere» nella cantina di via degli Specchi 8,  
oggi visibili in via di San Salvatore in Campo 46 (Fig. 8.B).
3. Il 28 aprile47 nel cavo di fogna si rinveniva un «pezzo» di cornice di marmo di 0,40 m (Fig. 8.C).
4. Il 29 aprile 187348 si comunicava un costante rinvenimento di «pezzi architettonici» di marmo e di 
«alcuni massi» (Fig. 8.D).
5. Il 30 aprile, al civico 9 di via degli Specchi, si osservarono due «muri di antica costruzione, di grandi 
massi di travertino con sopra due colonne al posto co sue basi»: sono due delle cinque colonne già rilevate 
da V. Vespignani (Fig. 8.F).

38 Kosmopoulos 2012, 25 (cfr. La Rocca 2011, 9-10).
39 Il lavoro di D. Kosmopoulos (2012) presenta i rilievi aggiornati dei 
resti rendendo inutile tornare su questo punto.
40 Per la georeferenziazione dei frammenti della FUM v. Crespi-Fa-
biani 2017, 56-62 (cfr. Crespi et alii 2011, 129-152).
41 Carrettoni et alii 1960, tav. XLII, fr. 238.
42 Rodriguez Almeida 1991, 10, fig. 4.
43 Vitr. 3.2.5.
44 Ringrazio la Dottoressa S. Le Pera per la consultazione dell’archivio 
informatizzato dei Registri Trovamenti della Soprintendenza Speciale 

per i Beni Archeologici di Roma. I documenti sono già riportati in 
Tortorici (1988, 74 con n. 50) e sono confluiti all’interno della cd. Car-
ta Gatti. Il tema dei simboli utilizzato nella cartografia non permette 
tuttavia un preciso posizionamento (cfr. ASSAR, Carta Archeologica 
di Roma, tav. IV, F 30, 32, 33, 35). 
45 RT I, 135: 11 aprile 1873 (id. Rapporti Staccati IV, 189 A).
46 RT I, 145: 15 aprile 1873 (id. Rapporti Staccati IV, 201).
47 RT I, 145: 28 aprile 1873.
48 RT I, 135: 29 aprile 1873.
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6. Ancora il 30 aprile: «incontro al portone del casamento Ferrini, alla prof. di m 2.50» venne messo in 
luce un condotto fognario più antico al di sotto del quale era una colonna identica a quelle note e a quella 
messa in evidenza davanti al civico 8 (punto 1), dunque verosimilmente appartenente alla peristasi del 
Tempio. Si ebbe inoltre notizia di una cantina sotto il casamento con «pavimenti di marmi»49.
7. I lavori procedettero in direzione N-O poiché il I maggio si rinvenne una «colonna semplice» tra il 
civico 17 di via degli Specchi e la finestra successiva50 (Fig. 8.H).

Come indicato nella Carta Gatti51 il Casamento Ferrini è quello oggi al civico 17 di via degli Specchi. I 
documenti conservati all’Archivio di Stato presso Sant’Ivo alla Sapienza52 permettono di precisare le tappe di 
formazione dell’immobile consentendo di proporre un più preciso posizionamento dei rinvenimenti citati.

Il quartiere di via degli Specchi ricade nel foglio III del rione VII (Regola). Il foglio di suddivisione 
originale corrispondente è il IV dove, escludendo la chiesa di San Salvatore, sono censite 3 particelle (Fig. 
9), così assegnate sulla I serie dei Brogliardi (1819-1824):

– 533: Sacro Monte di Pietà;
– 577: Santacroce;
– 585: Esige Giacomo Basanelli53.

Nella II serie dei Brogliardi54 l’attribuzione è invece la seguente:

– 533: Missionari del Preziosissimo Sangue;
– 577: Santacroce;
– 585: Barone Aliprandi Diego e Francisconi Angiolo55.

Poiché in nessuna delle due serie compare una proprietà Ferrini, essa sarà stata acquisita tra la consegna 
dei secondi Brogliardi (post 1824) e i lavori in via degli Specchi (1873). Pianta e Brogliardo di aggiornamento 
relativi al foglio IV, rione VII sono tuttavia perduti e devono essere considerati i Catastini del Censo relativi 
ai passaggi di proprietà avvenuti tra il 1824 e il 1875. Si risale così a un Severo Ferrini56 che, a partire dal 1851, 
iniziò ad acquistare suddivisioni della particella 585 dai relativi proprietari57. Nel 1859 egli risulta proprieta-
rio di tutta la particella che si compone dei beni affacciati su vicolo del Quartiere (dal civico 24 al 28), piazza 
del Monte di Pietà (dal civico 29 al 32) e via degli Specchi (civici 14-18) raggruppati nel registro sotto la voce 
di Palazzo58. Il suo portone, su via degli Specchi, è oggi indicato con il civico 1759. Ne consegue che:

– il frammento di colonna «incontro al portone del casamento Ferrini, alla prof. di m. 2.50» si trovava 
a occidente del Tempio. Poiché la colonna era «rientrata nella strada» essa non doveva essere in situ ma 
probabilmente parte di una colonna posta nelle vicinanze, forse in posizione di crollo, verosimilmente la 
quarta o la quinta del lato occidentale della peristasi (Fig. 8.E);
– il pavimento in marmi posto nella cantina del Casamento Ferrini potrebbe appartenere agli ambienti 
raffigurati sul frammento di FUM a O del Tempio (Fig. 8.G);

49 RT I, 152: 6 maggio 1873 (cfr. Cod.Vat.Lat. 13040, 269).
50 RT I, I maggio 1873.
51 ASSAR, Carta Archeologica di Roma, tav. IV. 
52 Ringrazio la dottoressa Luisa Falchi per l’aiuto prestatomi durante 
le ricerche documentali.
53 La dicitura potrebbe indicare la presenza di un amministratore unico 
per tutte le suddivisioni particellari poiché era possibile che nella fretta 
della compilazione non si riuscisse immediatamente a trascrivere chi fos-
sero i singoli proprietari, meglio specificati nella II serie dei Brogliardi.
54 La seconda serie era la copia aggiornata dei Brogliardi originali. Sono 
definiti: Censimento generale per le fabbriche della città di Roma, se-
guito dal nome del Rione. Destinati alla Cancelleria del Censo, venne-
ro consegnati a più riprese posteriormente al 1824.
55 Per la porzione di particella compresa tra vicolo del Quartiere (civici 
da 24 a 28), piazza del Monte di Pietà (civici da 29 a 32) e via degli 
Specchi (civici da 14 a 18).
56 Catasto Fabbricati Trasporti dall’anno 1824 al 1875, partita dal 1801 
al 1980, N. di partita Severo Ferrini 1917. 

57 Per gli atti di acquisto cfr. i rimandi alle volture presenti sulle costole 
dei Catastini del Censo dello Stato Pontificio.
58 Nell’agosto del 1874, ossia un anno dopo i lavori in via degli Spec-
chi, il Casamento venne smembrato. Nel Catasto Fabbricati Trasporti 
(1824-1875, partita dal 1801 al 1980, NN. di partite 1927, 1928, 1931) 
si trova una richiesta di voltura per la suddivisione della particella 585 
tra i tre figli e la vedova di Severo Ferrini, deceduto pochi mesi prima.
59 Nel foglio IV di suddivisione originale relativo al rione VII compare 
una doppia numerazione (Fig. 9): quella originale a inchiostro; quel-
la del 1887 a matita (cfr. l’annotazione presente nel margine inferiore 
destro). La prima indica il Casamento Ferrini compreso tra il 14 e il 18 
di via degli Specchi, la seconda invece tra il 14 e il 17. Evidentemente 
la numerazione civica è variata in seguito allo smembramento dell’im-
mobile avvenuto tra la morte di Ferrini padre (1874) e la correzione del 
foglio di suddivisione (1887). Nel 1873 il portone era dunque al civico 
18. Ciò è confermato dalle cinque aperture ancora oggi sulla via: il loro 
numero è infatti coerente con una numerazione da 14 a 18, in accordo 
con il fatto che durante la compilazione dei Brogliardi venissero con-
teggiate, a fini di tassazione, le aperture su strada (portoni e finestre). 
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Fig. 8. Pianta dei rinvenimenti avvenuti nell’area di San Salvatore in Campo.

– la «colonna semplice» con diametro di ca. 0.40 m rinvenuta il I Maggio tra il civico 17 di via degli Spec-
chi e la finestra successiva60 sarà da posizionare subito dopo il portone del Casamento Ferrini e potrebbe 
pertanto appartenere agli ambienti a occidente dell’aedes (Fig. 8.H).

Non è possibile proporre una localizzazione puntuale per gli altri rinvenimenti di frammenti scultorei 
e architettonici (Fig. 8.I-L)61. Essi dovrebbero tuttavia essere avvenuti tra i civici 10 e 13 poiché in caso 
contrario, come per i rinvenimenti precedenti62, se ne sarebbe segnalata la provenienza citando i civici 8-9 
oppure il Casamento Ferrini63. Questo settore della strada coincide con la cella del Tempio alla quale ben 
si adattano gli elementi rinvenuti:

– una base di colonna attica «di marmo greco» del diametro di 0.70 m che potrebbe essere attribuita ipo-
teticamente alla decorazione architettonica interna della cella anche se è necessario ammettere la difficoltà 
di una sua precisa collocazione;
– i frammenti del braccio colossale di marmo bianco, piegato, in atto di reggere un manto al petto e gli 
altri due pezzi attribuibili alla medesima figura muliebre che sono già stati plausibilmente considerati i 
resti della statua di culto64.
– i «rosoni» che potrebbero essere pertinenti ai resti del soffitto decorato a cassettoni65.

2.2.3 La chiesa di San Salvatore in Campo
In un noto documento conservato nell’Archivio Storico del Monte di Pietà66 relativo ai costi sostenuti 

per la costruzione della chiesa di San Salvatore si legge che:

60 RT I, 149: I giugno 1873.
61 RT I, 152: 6 maggio 1873; RT I, 159: 14 maggio 1873; ASSAR, 
Rapporto a Rosa, 18 maggio 1873.
62 Tutte le notizie riportate nel RT per via degli Specchi sono firmate 
da Antonio Arietti.
63 La comunicazione di questi rinvenimenti (6 maggio) è inoltre poste-
riore all’inizio della chiusura del cavo davanti al numero civico 17 (3 

maggio; cfr. RT I, 3 maggio 1873).
64 Tortorici 1988, 74.
65 È difficile proporre una collocazione per le due basi con piedi umani 
che potevano forse sostenere sculture facenti parte dell’arredo dell’edi-
ficio o dei suoi annessi.
66 Tortorici 1988, 67; Coarelli 1968, 319; Tamila 1900, 104; 
Tosi 1937, 112; Sinisi 1963, 12.
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– «sotto la facciata che divide la casa dalla chiesa de Prete fo una (?) cominciando dalla facciata v.so la Piazza»;
– durante la precedente operazione si cavarono fuori «in detto loco» alcuni blocchi;
– si rinvenne una platea in scaglie «sino al piano della cantina»;
– nel realizzare la fondazione della chiesa vennero estratti oltre 100 blocchi di «marmi».

La casa al primo punto è la particella n. 535A del catasto urbano che nel relativo Brogliardo riporta la 
proprietà alla chiesa di S. Salvatore Maggiore. La facciata verso la piazza è quindi quella oggi prospicente la 
piazza di San Salvatore in Campo mentre quella che divide «la casa dalla chiesa de Prete» è il lato dell’edifi-
cio a cui si sarebbe appoggiata la chiesa stessa. I blocchi cavati «in detto loco» potrebbero di conseguenza 
appartenere al crepidoma o al colonnato occidentale67 (Fig. 8.M). La platea in scaglie sarebbe invece la 
medesima fondazione vista da V. Vespignani per i quattro gradini posti nella cantina al civico 9 di via degli 
Specchi68. Si tratterebbe, in sostanza, del nucleo di gettata della scalinata del Tempio e non dell’ipotetica 
fondazione in cementizio dell’edificio69.

Il fatto che tra i 110 pezzi in marmo cavati nelle operazioni di fondazione della chiesa non vi fosse alcun 
frammento di colonna sembra avvalorare l’ipotesi che il Tempio fosse orientato NE, così come indicato 
dalla FUM 70 (Fig. 8.N). Tali marmi, che data la loro natura non sembrano pertinenti a un tempio71, po-
trebbero appartenere al vicino edificio con ambienti su strada (Figg. 6-8).

3. Marte in Circo: una nuova ipotesi ricostruttiva

Il Tempio, in accordo con il disegno del Cod.Vat.Lat. 3439 doveva essere periptero, esastilo con undici 
colonne sui lati e posto su un crepidoma con 6 gradini. Misurava ca. 14.60 m in larghezza per ca. 27.80 m 
in lunghezza (escludendo la crepidine) ed era orientato in senso NE-SO (Tav. I). Le fondazioni erano in 
blocchi di travertino per il colonnato e i muri della cella; in cementizio per i gradini (Tav. II)72.

Le colonne della peristasi sono state ricostruite sulla base di quelle note, con diametro di 1.10 m73.
La cella, marmorea, è stata definita con forma e dimensioni ricavabili dal disegno che integra il fram-

mento 238a della lastra 37 della FUR (Fig. 7). In tal modo l’ambulatio risulta larga quanto un intercolum-
nio (ca. 1.54 m74). Risultano interessanti le proporzioni tra le varie parti della cella. La larghezza è infatti di 

Fig. 9. Rione VII (Regola). Foglio IV. Particolare dell’area di San Salvatore in Campo.

67 Tali blocchi sarebbero dunque speculari a quelli visti nel 1873 al ci-
vico 9 di via degli Specchi (cfr. supra N. 6).
68 Cfr. supra.
69 Tortorici 1988, 68. 
70 Ibid.
71 Tortorici 1988, 67-68. Nel documento sono descritti: «conci di 

(?) e stipiti e architrave con fregio a lancetta».
72 Resta ad oggi impossibile comprendere se le parti interne non sog-
gette a carichi fossero in cementizio o voltate, come attestato in edifici 
coevi.
73 Kosmopoulos 2012, 23.
74 Ibid.
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ca. 7.16 m ossia la metà rispetto al colonnato della fronte (ca. 14.60 m). Il lato lungo è invece suddiviso tra 
parte postica e adyton. La prima occupa circa i 2/3 (ca. 12.48 m) dell’intera misura (ca. 22.00 m) mentre il 
secondo il restante 1/3 (ca. 7.16 m) risultando della medesima misura della larghezza.

L’adyton resta la parte più problematica della struttura, sia perché praticamente unico per Roma sia 
poiché non esistono indizi utili a una sua maggior definizione. Sembra comunque da escludere l’ipotesi 
che questo sia l’aditus con i versi di Accio75 poiché, nella sua accezione latina76, il termine non indica il 
recesso di un tempio bensì il suo ingresso.

Le statue di culto sono state ipotizzate all’interno della cella, e non nell’ambiente retrostante, poiché 
esse dovevano essere visibili dall’esterno del Tempio77. Un rettangolo ne indica l’ipotetica posizione (Tav. I).

Nelle viste l’altezza dei gradini è stata calcolata sulla base dei rilievi di V. Vespignani. Le colonne sono 
alte 11 m ossia dieci volte il loro diametro all’imoscapo (1.10 m78): così indica Vitruvio per i templi di 
ritmo picnostilo79. Dei capitelli non resta traccia. Accettando l’ipotesi che essi fossero ionici, si è pertanto 
utilizzato un capitello di questo stile privo di caratterizzazione. Le sue dimensioni sono state calcolate sulla 
base dei rapporti vitruviani. La trabeazione è stata invece ricostruita partendo dalle misure ricavabili dal 
frammento di architrave noto (Tav. III-IV)80.

Medesime disposizioni sono state utilizzate per le sezioni. Data la difficoltà nell’attribuire elementi alla 
decorazione architettonica interna si è preferito lasciare le pareti della cella spoglie. Il soffitto è stato rico-
struito a cassettoni dati i rinvenimenti di alcuni rosoni durante i lavori in via degli Specchi81. La sezione del 
tetto, data l’assenza di elementi utili a una sua ricostruzione, è indicativa.

Per le statue di culto di Marte e di Venere sono state utilizzate due sagome al fine di indicarne la presen-
za all’interno del Tempio: così è affermato da Plinio82.

4. Ermodoro e la tradizione ellenistica microasiatica a Roma: un’ipotesi di lavoro

Oltre al Tempio di Marte in Circo Ermodoro avrebbe progettato anche i Navalia83 dei quali, forse, 
non resta traccia84. Recenti studi hanno ampliato il dossier relativo all’altra opera attribuita all’architetto85, 
il Tempio di Giove Statore nella porticus Metelli86. Quest’ultimo, nonostante l’incertezza delle dimen-
sioni87, sarebbe stato il primo a Roma interamente in marmo88 oltre che periptero, esastilo, con undici 
colonne sui lati89 e verosimilmente con capitelli ionici in marmo pario dipendenti da quelli del Tempio di 
Artemide a Magnesia90 e di Dioniso a Teos91, entrambi opera di Ermogene92.

Il Tempio di Giove Statore sarebbe dunque stato inserito nella koiné microasiatica di tradizione er-
mogeniana mentre quello di Marte in Circo – nelle forme ipotizzate da V. Vespignani e, ancor di più, 
in quelle definite da E. Tortorici – se ne sarebbe nettamente allontanato. Ermodoro, «verosimilmente 
allievo di seconda generazione» di Ermogene93, dopo un iniziale rispetto della tradizione ionica avrebbe 
dunque apportato alcuni cambiamenti per meglio soddisfare i gusti dei committenti romani contraendo 
il «tempio ermogeniano con la costruzione di un edificio più compatto, più aderente alla tradizione etru-
sco-italica»94. La ricostruzione qui presentata potrebbe prospettare una possibilità differente. La peristasi 

75 Rodriguez Almeida 1991, 16.
76 Cic.Arch. 11.27; Schol.Bob.ad l.; Val. Max. 8.14.2 (cfr. TLL. I, 
694, ad. v. «aditus»).
77 Vitr. 3.3.3; 4.5.1.
78 Kosmopoulos 2012, 23.
79 Vitr. 3.3.10.
80 Kosmopoulos 2012, 23.
81 V. supra.
82 F. Coarelli ha inizialmente ipotizzato che il Marte Ludovisi fosse la 
replica della statua di culto citata da Plinio. Successivamente lo stesso 
studioso ha invece assegnato l’iconografia della statua ad Achille ponen-
dola sull’ara di Domizio Enobarbo, base del gruppo cultuale del Tempio 
di Nettuno (Coarelli 1997, 397-446; Cfr. D’Alessio 2017, 502, n. 
182). Sull’Ares tipo Ludovisi come tradizione copistica derivata dalla sta-
tua di Skopas v. DNO III, 437 (cfr. inoltre la bibliografia a n. 6).
83 Cic.De or. 1.62. Secondo F. Coarelli (1997, 339-340) i Navalia 
vennero ricostruiti, del tutto o in parte, intorno al 100 a.C., durante la 
guerra che M. Antonius (cos. 102 a.C.) condusse contro i pirati cilici.
84 Per la discussione e la bibliografia sui Navalia v. D’Alessio 2017, 
503, n. 189.

85 Bianchi 2010; La Rocca 2011; De Stefano 2014.
86 Vitr. 3.2.5. Il Tempio di Giove Statore fu votato da Q. Cecilio Me-
tello e da lui dedicato, ex manubiis (Vell. 1.2.3; Liv.per. 52.7; Val.
Max. 7.5.4; Eutr. 4.14.2), in un periodo compreso tra il 143 e il 131 
a.C. (Morgan 1971, 499).
87 De Stefano 2014, 638-640.
88 Vell. 1.11.5.
89 Vitr. 3.2.5. Sulle differenze tra il passo di Vitruvio e le forme del 
tempio rappresentato sulla FUM (Fr. 31u, 31v, 31 aa, 31z.) v. Gros 
1973 e De Stefano 2014, 637 con bibliografia precedente. 
90 Humann 1904, fig. 34; Bingöl 1980, 87-88, 210, N. 190, tav. 26; 
La Rocca 2011, 9-10.
91 Capitelli pertinenti alla fase ellenistica (Uz 1990, 55, fig. 3; Rum-
sheid 1991, 86, n. 354.4).
92 Bianchi 2010, 290-292 (cfr. La Rocca 2011, 10; De Stefano 
2014, 637-638; D’Alessio 2017, 502). 
93 Gros 1997, 232 (cfr. Gros 1978). Per la prima generazione di ar-
chitetti ellenistici a Roma v. Gros 1976b.
94 La Rocca 2011, 13-14.
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del Tempio di 6×11 m con ambulacro largo un intercolumnio95, la presenza di un crepidoma e le pro-
porzioni tra le parti rispettano infatti i dettami del terzo libro di Vitruvio del quale è fortemente indiziata 
una dipendenza dalle disposizioni di Ermogene96. Se ne potrebbe dedurre che Ermodoro rispettò anche 
per il Tempio di Marte in Circo una tradizione che si rifaceva in gran parte ai dettami di Ermogene inse-
rendo però alcuni dettagli utili ad ammorbidire le forme più tipicamente ellenizzanti come le basi “simil 
tuscaniche” al posto di quelle attiche97. Se così fosse l’opera dell’architetto greco a Roma sembrerebbe, 
nell’insieme, coerente e non distaccarsi troppo dalla tradizione nella quale egli si era formato. La strada 
dell’adeguamento al gusto della committenza romana potrebbe essere stata percorsa da un probabile allie-
vo di Ermodoro, G. Mucius (o Mutius)98 che, con l’aedes Honoris et Virtutis99 – un periptero sine postico100 
costruito con materiali locali101 – reinterpretò, forse per la prima volta, il tempio periptero di tradizione 
ellenistica-ermogeniana in chiave romana. Il fatto che egli sia citato da Vitruvio subito dopo Ermodoro 
potrebbe essere un indizio di questa possibilità102 forse dettata dalla differente committenza: l’aedes Ho-
noris et Virtutis fu infatti dedicata da Mario, fiero oppositore della tradizione ellenistica a cui erano invece 
votati Cecilio Metello e Bruto Callaico103. Nuovi studi che prendano in considerazione più ampi contesti 
potranno aiutare a chiarire meglio questi punti e a precisare il rapporto tra architetti greci e committenza 
romana in epoca tardo-repubblicana.

fabiogiorgiocavallero@gmail.com 
Sapienza Università di Roma, Scuola Archeologica Italiana di Atene

95 Il ritmo dei colonnati del Tempio è inferiore al picnostilo nonostan-
te Ermogene avesse indicato l’eustilo come quello da prediligere (in 
ogni caso, nemmeno egli seguì alla lettera la sua stessa indicazione). Vi-
truvio (3.3.3), relativamente a questo ritmo, lamenta le difficoltà delle 
matrone nel passare a due sottobraccio tra le colonne le quali, molto 
fitte, precludevano anche la vista dei portali e delle statue di culto. 
Tuttavia, soprattutto negli edifici della tarda età repubblicana e della 
prima epoca imperiale, proprio il ritmo picnostilo è più volte utiliz-
zato insieme al maggior spazio tra le due colonne centrali della fronte 
(dovuto alla necessità di non ostacolare la vista delle statue di culto?). 
Questi elementi restano da chiarire: non è dunque possibile escludere 
che la fronte del Tempio avesse le due colonne centrali separate da una 
distanza maggiore rispetto alle altre.
96 Da ultimo v. Rambaldi 1999; Gros 1997, 231-232 con bibliogra-
fia precedente. 
97 Secondo P. Gros (1973, 152) il singolare profilo delle basi sarebbe 
da porre in relazione alle cosiddette Wulstbasen lesbie o ad alcune 
basi di provenienza ionica (Vallois 1966, 129; Wesenberg 1971, 
144) e dovrebbe attribuirsi a un periodo anteriore alla larga diffu-
sione della base attica, ossia prima del I secolo a.C. (Wegner 1966; 
Gros 1973, 153). Sull’argomento v. La Rocca 2011, 12 con n. 12 
e Kosmopoulos 2012, 22-23 con bibliografia precedente. Relativa-
mente alle basi sono fondamentali le osservazioni di D. Kosmopoulos 

secondo il quale esse sono state sbozzate in Grecia (Attica?) e in seguito 
lavorate o definite per essere messe in opera a Roma. Ciò evidenzie-
rebbe, secondo l’Autore, una «intensa attività di maestranze itineranti 
in rapporto alla lavorazione del marmo pentelico» (Kosmopoulos 
2012, 25 con n. 92 per bibliografia di riferimento). 
98 RE XIV, s.v. «Mucius» 4. Su «Mucius» v. KLA II, 94-95. Per la 
possibilità di identificare l’architetto con un cliente di Q. Mucius Sca-
evola augure (RE XVI, s.v. «Mucius», 21) v. Münzer (RE XVI, s.v. 
«Mucius», 4). Per l’identificazione con lo stesso Q. Mucius Scaevola 
augure, v. Richardson 1992. 
99 Palombi 1997, 33-34.
100 Vitr. 3.2.5
101 Vitr. 7 praef.17.
102 L’ordine con il quale vengono citati i due architetti da Vitruvio 
sembra rispettare i medesimi criteri che, subito dopo, l’Autore uti-
lizza per presentare le opere di Ermogene e del suo allievo Meneste. 
Oltre al semplice ordine allievo-maestro sembra si possa riconoscere 
una sequenza “gerarchica”. Meneste si sarebbe distaccato dall’opera di 
Ermogene variando il colonnato sui lati, Muzio da quella di Ermodoro 
eliminando il colonnato posteriore (Gros 1997).
103 Su Mario v. Passerini 1971. Per la scelta polemica nei confronti 
dei precedenti trionfatori di un architetto romano al posto di un greco 
v. Gros 1976b, 378; 1997, 86; La Penna 1971, 210.
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Tav. 1. Aedes Martis in Circo. Pianta ricostruttiva.
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Tav. 2. Aedes Martis in Circo. Pianta ricostruttiva delle fondazioni.
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Tav. 3. Aedes Martis in Circo. Prospetto ricostruttivo a-a’ e sezione ricostruttiva b-b’.
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Tav. 4. Aedes Martis in Circo. Prospetto ricostruttivo c-c’; sezione ricostruttiva d-d’.



KORAI, IMAGINES CLIPEATAE,  
STATUAE DUCUM TRIUMPHALI EFFIGIE  

NEL FORO DI AUGUSTO: NUOVE IPOTESI*

Maria Chiara Monaco

«Proximum a dis immortalibus honorem memoriae
ducum praestitit, qui imperium Populi Romani ex
minimo maximum reddidissent. Itaque et opera
cuiusque manentibus titulis restituit et statuas omnium
triumphali effigie in utraque fori sui porticu dedicavit,
professus et edicto: “commentum id se, ut ad illorum***
velut ad exemplar et ipse, dum viveret, et insequentium
aetatium principes exigerentur a civibus.»

Svet.Aug. 31

«A egregie cose il forte animo accendono
l’urne de’ forti, o Pindemonte […]»

Ugo Foscolo, Dei Sepolcri, 151-152

Riassunto. Il contributo torna a esaminare il Foro di Augusto avanzando nuove ipotesi in merito alla presenza delle Cariatidi (o 
meglio delle korai) e delle protomi maschili che decorano l’attico. In base alla considerazione complessiva delle fonti letterarie ed epi-
grafiche e al recente rinvenimento di un frammento della Forma Urbis si ipotizza che le basi poste davanti alle colonne dei due portici 
abbiano supportato altrettante immagini bronzee di duces triumphali effigie. Se così fosse la valenza semantica dell’attico sarebbe tutta 
da riferire alla Grecia: le korai (esattamente come nell’Eretteo) avrebbero compiuto sacre libagioni sulle teste dei condottieri trionfanti 
e le protomi di Zeus Ammone costituirebbero un chiaro segnale dell’imitatio Alexandri che permea l’intero edificio.

Περίληψη. Το άρθρο αυτό εξετάζει εκ νέου το forum του Αυγούστου διατυπώνοντας καινούριες υποθέσεις σχετικά με την παρουσία 
των Καρυάτιδων (ή καλύτερα των κορών) και των ανδρικών προτομών που διακοσμούν τον αττικό. Με βάση τη συνολική θεώρηση των 
γραπτών πηγών και των επιγραφών και την πρόσφατη αποκάλυψη ενός θραύσματος της Forma Urbis, διατυπώνεται η υπόθεση ότι οι 
βάσεις που βρίσκονται μπροστά από τους κίονες των δύο στοών στήριζαν ισάριθμες χάλκινες απεικονίσεις των duces triumphali effigie. 
Αν όντως ισχύει η σημασιολογική αξία του αττικού θα πρέπει να αναφερόταν εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα: οι κόρες (ακριβώς όπως και 
στο Ερέχθειο) θα είχαν κάνει ιερές σπονδές επάνω στις κεφαλές των θριαμβευτών πολεμιστών και οι προτομές του Διός Άμμωνος θα 
αποτελούσαν ένα σαφές σημάδι της imitatio Alexandri που διατρέχει όλο το κτήριο.

Abstract. In this paper new interpretations on the Kariatids (or better, the korai) and on the male protomes that decorate 
the attic of the Forum of Augustus are proposed. Referring to the exhaustive analysis of the literary and epigraphic sources and 
to the recent discover of a new fragment of the Forma Urbis, it is supposed that the bases located in front of the columns of the 
two porticos could have supported the same number of bronze images of duces triumphali effigie. If this was true, the semantic 
value of the attic level should be referred to Greece: the korai (exactly as in the Erechtheion) may have performed sacred libations 
on the heads of the triumphant generals and the protome of Jupiter Ammon could be a clear sign of the imitatio Alexandri that 
permeates the entire building.

* Un sentito grazie a E. Papi, F.G. Cavallero e ai tanti che, nel corso de-
gli ultimi anni sono stati pazientemente a sentire le mie elucubrazioni 
sul Foro di Augusto.
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1. Una ridda di ipotesi

Della grandiosa serie dei Fori Imperiali, il Foro di Augusto è certamente il meglio conservato. Sep-
pure disegnato e studiato fin dal ’5001, il monumento continua a presentare non poche difficoltà er-
meneutiche in parte legate anche all’incompletezza delle indagini archeologiche finora condotte. Via 
Alessandrina e soprattutto via dei Fori Imperiali, con il loro ingombro, preservano ancora gelosamente 
la parte meridionale dell’edificio. A integrare, seppure in modo ancora parziale, la pianta, hanno provve-
duto gli scavi degli anni 1998-2000 e ancora 2004-2007, questi ultimi effettuati nei giardini all’incrocio 
tra le due strade. Tali indagini hanno portato alla scoperta di due ulteriori emicicli più piccoli di quelli 
già noti2, di una parte del lastricato della piazza, alla ricostruzione dell’Aula del Colosso3 e alla redazione 
di una nuova pianta complessiva4. Restano ancora sconosciuti sia l’accesso dal Foro di Cesare, ora ipo-
tizzato come un semplice muro (Fig. 1)5, ora ricostruito come un ulteriore porticato (Fig. 2)6, ora come 
una basilica a esedre7, sia la localizzazione e l’aspetto della quadriga dell’Imperatore ricordato come 
Pater Patriae8.

Molto problematico e discusso, seppure noto nel suo aspetto archeologico, è infine l’attico (Fig. 3) con-
traddistinto dalla ripetitiva presenza delle “Cariatidi”9 alle quali si alternano clipei con protomi maschili 
barbute. In rapidissima sintesi presentiamo le principali ipotesi finora avanzate.

La storia degli studi è stata a lungo condizionata dai lavori di Zanker, stando ai quali le Cariatidi sareb-
bero da intendersi quali exempla servitutis e avrebbero rappresentato le popolazioni vinte e sottomesse da 
Augusto10. Due gli assunti dal quale muoveva lo studioso: da un lato la considerazione del celeberrimo 
passo di Vitruvio (I.5-6) relativo alle Cariatidi, dall’altro la lettura dell’attico del successivo Foro di Traiano, 
laddove la presenza dei Daci sconfitti non lascia margini di dubbio11. Sul passo di Vitruvio torneremo sot-
to. Seppure seducente, il secondo assunto risulta rischioso da un punto di vista meramente metodologico, 
poiché con un ragionamento à rebours dà per scontato che la ratio che informa l’attico del Foro di Traiano 
sia applicabile, ut sic, anche all’impianto augusteo, precedente di più di un secolo. Nonostante il largo 
seguito del quale questa ipotesi ha goduto12, non sono mancate letture diverse. Negato il legame con le 
Province asservite, si è supposto che le Cariatidi officiassero culti nei confronti delle immagini poste nelle 
esedre e che la loro presenza fosse da leggere in rapporto alla gens Iulia13 o ai re del Lazio e di Roma14; si è 
sottolineato come le fanciulle, repliche di statue greche, ricordino la costruzione del Foro de manubiis e 
convalidino la pretesa di equiparare l’edificio ai monumenti dell’Atene periclea15; se ne è evidenziata l’aura 
di classicità ormai divenuta un topos letterario e figurativo16; le si sono intese come modello di Pietas o come 
l’incarnazione della perfezione del programma del Princeps17; la loro reiterazione con le patere sacrificali 
nella mano rafforzerebbe l’immagine serena e sacrale dell’intero complesso monumentale18.

Non meno controversa l’interpretazione dei clipei disposti tra gli avancorpi dell’attico e provvisti, al 
centro, di teste maschili barbute già intese da Zanker come altrettante rappresentazioni delle Province 
sottomesse su scudi19. Non documentata, al momento, la pur seducente ipotesi che tra le teste poste negli 

1 Per i disegni cinquecenteschi: Viscogliosi 2000, 53-62. Molta del-
la sconfinata bibliografia sul Foro di Augusto è citata nelle note suc-
cessive. Qui, senza pretese di completezza, alcuni riferimenti: Zanker 
1984; Bonnefond 1987, 251-278; Zanker 1989, 85-88, 206-229; 
Luce 1990; LTUR II s.v. «Forum Augustum», 289-295 [V. Kockel]; 
La Rocca 1995, 74-87; Lamboglia-Musolino 1995, 53-62; Ri-
pari 1995, 63-73; Ungaro 1995, 38-47; Carnabuci 1996; 2002; 
2004; 2007a; 2011, 43-62; 2013, 302-304; Ganzert 1996; Span-
nagel 1999; Cavallero 2012, 208-209; Filippi 2012, 143-206;  
Schmitzer 2012 (per un riesame delle fonti letterarie); La Rocca 
2013a, 184-200; Shaya 2013; Cavallero 2015, 111-133; Palombi 
2016, passim. Per i rapporti tra il Foro di Augusto e le province dell’Im-
pero si vedano, tra le altre, le sintesi di: Gros 2006, 115-127; La Roc-
ca 2011b, 991-1010.
2 Rizzo 2001, 230-234; Carnabuci 2006, 180-181; Meneghini 
2007, 45-46.
3 Ripari 1995, 63-73; Meneghini 2007, 58-60; Ungaro 2008a, 29-
64; 2008b, 402-414; La Rocca 2011a, 191-193. 
4 La Rocca 2001, 184-195; Rizzo 2001, 230-234; Carnabuci 
2010, 103-137. Si vedano ancora: Meneghini 2007, 43-60; 2009; 
Meneghini-Santangeli Valenzani 2010; Braccalenti 2011, 
61-62; Carnabuci 2011, 103-137.
5 Carnabuci 2011, 129-130.

6 Cavallero 2015, 114, fig. 6.
7 La Rocca 2001, 192-193.
8 Aug.ResGest. 35; Vell.Pat. 2.39. Sul monumento: La Rocca 
1995, 76; Spannagel 1999, 341-342. Per il titolo, assunto da Augusto 
nel 2 a.C., tra gli altri: Starr 2010; La Rocca 2011a, 191.
9 Giglioli 1955; Schmidt 1973, tav. 1; 1982, 102-109; Schmidt- 
Colinet 1977, 22-25, 116; La Rocca-Ungaro-Meneghini 1995, 
32-41; Ungaro 2007b, 158-159; Lalle 2010, 77-78; Ungaro 2013, 
303-304. 
10 Zanker 1984, 13-14. Nello stesso senso, più di recente: Lesk 2004, 
276-277. 
11 Tra gli altri si veda: Packer 2001, 60-69.
12 Cresci Marrone 1993, 182; Hölscher 1994, 140-143; Mene-
ghini 2009, 70.
13 Schmidt 1982, 103-104.
14 Spannagel 1999, 286-287.
15 Wesenberg 1984, 185.
16 La Rocca 1995, 77-78.
17 Schneider 1986, 107; Scholl 1998, 53-55.
18 Ungaro 2013, 304.
19 Zanker 1984, 14.
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Fig. 1. Pianta del Foro di Augusto (da Braccalenti 2011).

Fig. 2. Pianta del Foro di Augusto (dis. F.G. Cavallero; da Cavallero 2015).
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Fig. 3. L’attico del Foro di Augusto ricostruito al Museo dei Fori Imperiale (foto A.).

umboni potessero essere presenti anche Gorgoni (che invece abbondano nei Fori provinciali ispirati al 
modello romano)20. Le protomi sono state ricondotte a due tipi distinti.

Il primo tipo, attribuibile a botteghe probabilmente rodie e caratterizzato dalla presenza di corna di 
ariete scolpite unitamente alla testa, conta almeno tre esemplari più o meno frammentari21. Precisi riscon-
tri iconografici e la presenza delle corna hanno ormai reso accettata l’ipotesi che tali protomi rappresenti-
no Zeus Ammone22, divinità tebana del pantheon egizio (Amun) che, sincreticamente intesa come Zeus 
Ammone, era venerata in un celeberrimo santuario nell’oasi di Siwa. Qui Alessandro Magno apprese la 
sua ascendenza divina e il suo destino al dominio universale. Ma le protomi sono intese anche come un 
elemento apotropaico23; come una palese allusione all’Egitto e a Marco Antonio24; come un riferimento 
all’Oriente già sottomesso e pacificato dall’Imperatore25.

Il secondo tipo (Fig. 3), dall’espressione molto più tormentata e privo di corna (ma talora fornito di fori 
sulla parte superiore della nuca) conta quattro esemplari che si confrontano con una protome, del tutto 
analoga, conservata a Firenze26. I tratti “barbarici” dei volti e, in almeno due esemplari, la ipotizzata presen-
za di un torques, hanno indotto ad individuare in queste protomi altrettante rappresentazioni di Galati, di 
divinità Celtiche27 o del dio gallico Cernunnos28.

La lettura complessiva dell’attico, in questi casi, è generalmente intesa in riferimento alle conquiste 
occidentali e orientali di Roma, seppure all’interno di un Impero ormai pacificato29 o ancora come 

20 Capecchi 1984; Marco Simón 1990; Ungaro 2011, 48.
21 Ungaro 2011, 45-49; La Rocca 2013a, 194-196.
22 La Rocca 1995, 78; Ensoli 1997, 161-169; Ungaro 2011, 45-47.  
Per interpretazioni astrali: Sauron 2006; 2007, 116-119.
23 La Rocca 1995, 78; Queyrel 2011, 391.
24 Cavallero 2015, 117.

25 Verzár 1977, 35; Ensoli 1997, 163-164.
26 Capecchi 1984, 499-502; Ungaro 2011, 47-49.
27 Ensoli 1997, 161-169. 
28 Casari 1998, 391-407; 2004, 93-99. 
29 Il modello, che prevede l’alternanza di korai e clipei, risulta utilizzato 
anche nel Foro di Pozzuoli: Zevi-Valeri 2008, 443-464.
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visione unitaria di concetti contrapposti: alla impassibilità delle Cariatidi si contrapporrebbe la pas-
sione delle divinità barbare, alla classicità di Atene, la moltiplicità del mondo ellenistico fondato da 
Alessandro Magno30.

2. Vitruvio: una fonte mal considerata

Come già abbiamo evidenziato sopra, in base alla lettura di Vitruvio 1.5-6, le Cariatidi sono state a lun-
go intese come altrettanti exempla servitutis a simboleggiare le popolazioni sottomesse da Augusto31. La 
dotta e ben nota paretimologia del termine avanzata dall’architetto romano rimanda agli avvenimenti oc-
corsi durante le guerre mediche in un piccolo centro della Laconia, Caria, che, ribellatasi a Sparta e schiera-
tasi dalla parte dei Persiani, sarebbe stata distrutta per vendetta dai Greci32. Uccisi tutti gli uomini e messa 
al bando la cittadinanza, vennero risparmiate solo le donne che, ridotte in schiavitù e costrette a tenere le 
loro vesti e gli ornamenti, sarebbero divenute un perenne exemplum servitutis. A partire dall’età romana 
con il termine Cariatide si è genericamente, e con ogni probabilità erroneamente, inteso ogni sorta di te-
lamone femminile destinato a sostenere con la testa un architrave33. Al di là di possibili errori e confusioni 
vitruviane è da chiedersi se il termine nell’antichità non fosse circoscritto ad una tipologia monumentale 
ben precisa che il dettato dell’architetto e il culto di Artemide Karyatis confinano, anche geograficamente, 
al Peloponneso o per meglio dire alla Laconia34. Vitruvio prosegue infatti dicendo che, affinché tale puni-
zione fosse tramandata ai posteri, gli architetti dell’epoca destinarono a edifici pubblici statue raffiguranti 
figure femminili con la funzione di sostenere un peso. Subito dopo, a esemplificare la prassi, non ricorda 
un monumento a caso, bensì la porticus Persica che, costruita dai Lacedemoni nell’agorà di Sparta dopo 
la vittoria di Platea, prevedeva, a sostenere il tetto, immagini di nemici nei loro costumi tradizionali35. In 
questo contesto egli non rammenta né l’Eretteo, né il Foro di Augusto, che peraltro non menziona mai 
nella sua opera, redatta probabilmente tra il 35 e il 25 a.C. e portata a termine intorno al 16/15 a.C.36, 
quindi ben prima che il complesso monumentale, già votato, fosse inaugurato. Non solo: un’iscrizione del 
409/408 a.C., redatta alla ripresa dei lavori nell’Eretteo, espressamente menziona le fanciulle che stanno 
libando sulla tomba di Cecrope chiamandole non Cariatidi, ma korai37. Non sarebbero quindi Cariatidi 
in senso vitruviano né le korai dell’Eretteo, che non rappresentano donne sconfitte nelle loro vesti tradizio-
nali, ma giovani che si apprestano a compiere una sacra libagione sulla sepoltura del primo re di Atene, né 
le loro copie del Foro di Augusto. In entrambi i casi le phialai che le donne stringono in mano rimandano 
infatti non alle rappresentazioni di sconfitti e vincitori, quanto piuttosto alla sfera cultuale e sacrale38.

3. Le korai e l’Eretteo

Per cercare di comprendere la funzione delle korai dell’attico del Foro di Augusto è opportuno fare 
un passo indietro e partire dall’Eretteo. In accordo con le fonti denominiamo Eretteo il tempio posto sul 
versante settentrionale dell’Acropoli di Atene39 che, diversamente, le iscrizioni della fine del V secolo a.C. 
ricordano come: «il tempio […], in cui (è) l’antica statua» (IG I3 474). Infatti, il santuario, erede dell’Ar-
chaios Naos distrutto dai Persiani40, fulcro delle celebrazioni poliadiche e sede dei culti eroici e dei miti 
di fondazione della città, custodiva l’idolo xoanico di Atena Polias cui erano rivolte la processione e le 
feste panatenaiche41. Tale area, già a partire dall’età dei Pisistratidi, fu occupata da temene diversi (Fig. 4). 
In corrispondenza della successiva cella orientale dell’Eretteo sembra essere stato un naiskos dedicato ad 

30 In questo senso: Queyrel 2011, 392; La Rocca 2013a, 191.
31 Per il passo e un suo commento: Corso-Romano 1997, 15-17 e 
note; Ortolani 2008.
32 Paus. 3.10.7 e relativo commento Musti-Torelli 1991, 189-
190. Per una raccolta di fonti relative al centro periecico: Shipley 
1997, 238-239, n. 24. Sulla complessità del passo, tra gli altri: Ho-
molle 1917; Plommer 1979; Schneider 1986, 103-108; Lesk 
2004, 262-277. 
33 In questo senso già Homolle 1917, 7-8.
34 Per il legame tra il termine Cariatide e il culto di Artemide Karyatis 
si vedano tragli altri: Homolle 1917, 5-7; Plommer 1979, 98; Ste-
fanidou-Tiveriou 2007, 499-500; Ortolani 2008, 4.

35 Paus. 3.11.3; Homolle 1917, 10; Plommer 1979, 100; Greco 
2011, 67-74.
36 Sulla questione della cronologia del De Architectura: Corso-Ro-
mano 1997, XXVII-XXXII. 
37 IG I3 474, l. 86. Per tale iscrizione inoltre: Homolle 1917, 5;  
Pakkanen 2006; Marginesu 2010, 61-64. In proposito si vedano 
anche: Plommer 1979, 101; Lesk 2004, 262-263
38 Tra gli altri: Plommer 1979, 102; Scholl 1995, 196-212; 1998, 
26-27; Queyrel 2011, 390. 
39 Per una raccolta delle fonti si veda: Greco et alii 2015, 1689-1690.
40 Da ultimo: Greco 2010, 126-128 [M. C. Monaco]. 
41 Gerding 2006.
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Atena Polias42; a ridosso della sesta colonna dell’Archaios Naos, con ogni probabilità sotto un tumulo cir-
coscritto da un peribolo al quale Despinis ha ricondotto una serie di lastre a rilievo, era sepolto Cecrope, il 
primo mitico re dell’Attica dal corpo serpentiforme43. Il sacco persiano segnò pesantemente tutta la zona: 
dell’Archaios Naos incendiato per qualche anno rimase in funzione soltanto la cella44; il sema del Kekro-
pion, distrutto, sarebbe stato reimpiegato e successivamente sostituito, nello stesso punto, da un pilastro, 
da una stele o da un’altra colonna (Fig. 6)45. A una successiva fase cimoniana sarebbero da ricondurre due 
stoai ioniche a nord del luogo di sepoltura del mitico re ateniese (l’una, a forma di elle, in corrispondenza 
del Pandroseion, l’altra lineare) e, tra il naiskos di Atena Polias e il muro di cinta, una corte ipetrale gradina-
ta funzionale allo svolgimento di riti46. Fu soltanto a ridosso della pace di Nicia (421 a.C.) che un nuovo 
e anonimo programma edilizio portò alla regolarizzazione di questo spazio e alla creazione dell’Eretteo 
(Fig. 5). La costruzione, interrotta probabilmente in coincidenza della spedizione in Sicilia del 413 a.C., 
fu ripresa nel 409/8 a.C.47. Con l’unica eccezione della Loggia delle korai, in corrispondenza della tomba 
di Cecrope, l’edificio non si sovrappone, ma piuttosto si allinea all’Archaios Naos e al suo muro di terraz-
zamento. A dispetto del buono stato di conservazione delle pareti esterne, le vicende di età successiva e la 
trasformazione in chiesa ne hanno largamente obliterato la scansione degli spazi interni (Fig. 5). Pausania 
(1.26.5, 1.27.2), l’unico ad offrirne un’esauriente descrizione, accerta l’esistenza di due nuclei cultuali di-
stinti, ma non fornisce indicazioni sufficienti a chiarirne le reciproche relazioni. A est, attraverso una stoa 
ionica si accedeva alla cella che, generalmente ritenuta sacra ad Atena Polias, conservava l’antichissima 
statua lignea della dea. A nord, una scalinata conduceva ad un livello più basso e, tramite una stoa ionica, 
sorta nel punto in cui Eretteo morì fulminato da Poseidone, si accedeva al settore occidentale dell’edificio. 
Davanti all’ingresso era l’altare di Zeus Hypatos. Sulla stoa si aprivano tre ingressi: l’uno, monumentale e 
finemente riquadrato, conduceva al prostomiaion; l’altro, più piccolo e semplice, recava direttamente al 
temenos di Pandroso; il terzo, sotterraneo, portava ad una cripta dove era custodito il serpente sacro ad 
Atena. Nel prostomiaion, oltre alle tracce del tridente di Poseidone e alla thalassa, la fonte di acqua salata 
fatta scaturire dal dio nella contesa per il possesso dell’Attica, era un altare per Poseidone-Eretteo. Le due 
celle erano probabilmente sacre all’eroe Bute, fratello di Eretteo e fondatore del ghenos degli Eteobutadi 

Fig. 4. Atene, Acropoli. Pianta degli edifici sacri a nord, prima della costruzione dell’Eretteo  
(dis. A. Papanikolaou; da Lambrinoudakis 1999).

42 Hurwit 1999, 144-145.
43 Stevens 1927, 127-137; 1946, 93-97; Scholl 1995, 183-190; 
1998, 15-20; Despinis 2010, 349-366.
44 Diversamente Ferrari 2002; contra: Pakkanen 2006.

45 Korres 1997. Alcune iscrizioni lo ricordano: IG I3 4; IG I3 474, ll. 
9, 59, 63, 84; IG I3 476.
46 Holland 1924; Hurwit 1999, 144-145; Lesk 2004, 33-39.
47 IG I3 474-479.
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Fig. 5. Pianta dell’Eretteo (da Greco 2010).

Fig. 6. L’Eretteo, la Loggia delle korai e la stele presso il Kekropion (da Korres 2001).
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(dal quale venivano scelti i sacerdoti di Atena Polias) e a Efesto, il padre di Eretteo/Erittonio. A sud, tra-
mite una scala interna, si giungeva infine alla Loggia delle korai. Già negli anni ’20 del secolo passato, al di 
sotto della Loggia erano state evidenziate anomalie strutturali del monumento48. In questo punto infatti 
l’apparecchiatura muraria interna risulta assente e portata a termine come se rispettasse, foderandola, una 
precedente evidenza monumentale (Figg. 7-8). L’ipotesi più verosimile è che la sagoma in negativo sia 
stata determinata dal tumulo di terra del Kekropion. Al di sopra di quello, su un’alta base attica, si erge il 
parapetto sul quale poggiano sei korai che sorreggono una trabeazione bipartita. In base al confronto con 
le copie di età romana le fanciulle si ricostruiscono con la phiale nella mano destra. Proprio la ripetuta pre-
senza di questo attributo pone le figure delle giovani in relazione a culti e a libagioni funerarie indirizzati 
a Cecrope49.

Probabilmente a seguito dell’assedio di Silla, l’Eretteo risultò gravemente danneggiato da un incendio. 
Nel corso del principato augusteo si provvide a estensivi restauri del Tempio che compresero la ricostru-
zione di gran parte delle fronti occidentale ed orientale dell’edificio, il rifacimento del tetto, modifiche 
alla grande porta di accesso settentrionale, restauri ai muri perimetrali nord e sud infine la realizzazione di 
copie delle membrature architettoniche50. Dal momento che il monopteros di Roma e Augusto, edificato 
sull’Acropoli probabilmente intorno al 19 a.C. – in coincidenza con la terza visita di Augusto in città al 
suo rientro dalla missione che fruttò la restituzione delle insegne militari cadute in mano ai Parti – è per-
meato, nei suoi elementi architettonici, dalla pedissequa imitazione delle membrature dell’Eretteo51, si è 
ipotizzato che il piccolo tempio e i restauri possano essere stati coevi52. Se l’attribuzione della paternità di 
tali opere a Diogene di Atene resta una suggestione priva di riscontri53, diversamente è probabile che nel 
corso di quegli stessi lavori si sia provveduto a eseguire i calchi delle korai della Loggia (in particolare dei 
due esemplari centrali C e D, gli unici riprodotti nell’attico del Foro di Augusto)54 e dei capitelli ionici del 
portico orientale dell’Eretteo, riproposti nella Sala del Colosso55.

4. Un passo di Svetonio e un nuovo frammento della Forma Urbis

Numerose fonti e attestazioni letterarie, dirette o indirette, contribuiscono alla ricostruzione del Foro 
di Augusto e del suo apparato figurativo56. In particolare, un passo di Svetonio (Aug. 31)57 appare degno 
di essere valorizzato: 

«Proximum a dis immortalibus honorem memoriae ducum praestitit, qui imperium Populi Romani ex 
minimo maximum reddidissent. Itaque et opera cuiusque manentibus titulis restituit et statuas omnium triu-
mphali effigie in utraque fori sui porticu dedicavit, professus et edicto: “commentum id se, ut ad illorum*** velut 
ad exemplar et ipse, dum viveret, et insequentium aetatium principes exigerentur a civibus”» 

(«Tributò un onore assai vicino a quello degli dei immortali alla memoria dei condottieri che avevano reso 
grandissimo, da minimo che era, il dominio del Popolo Romano. Perciò, anzitutto restaurò i loro monumen-
ti, conservando le iscrizioni primitive, e poi consacrò statue di tutti loro, in abito trionfale, nei due portici 
del suo Foro. Con un comunicato ufficiale dichiarò di avere ideato ciò perché i cittadini esigessero che prima 
lui stesso finché vivesse, e poi i principi futuri, si ispirassero al modello di quegli uomini»; trad. F. Casorati).

In poche parole, lo storico ci offre la chiave di lettura per intendere l’ermeneutica del programma figu-
rativo del Foro. Augusto individuò infatti nei duces triumphali effigie, nei condottieri trionfanti e quindi 
nella capacità di guerreggiare e di vincere trionfando sui nemici, il vero punto di forza del Popolo romano: 
lì risiedeva la causa del suo attuale dominio58. Conscio dell’importanza fondamentale di tali meriti, l’Im-
peratore dedicò alla memoria dei condottieri vittoriosi onori del tutto particolari, quasi divini, restaurò i 
loro monumenti conservando le iscrizioni originali e consacrò, nei due portici del suo Foro, statue che li 

48 Stevens 1927, 127-137; 1946, 93-97.
49 Giglioli 1955, 155-159; Lauter 1976; Scholl 1995; 1998. Un 
confronto per la phiale: Guzzo et alii 2010, 451-477. Inoltre, per le 
Cariatidi: EAA II, suppl. I, s.v. «Cariatide», 882-885 [G. Capecchi]; 
2009, 301-302.
50 Baldassarri 1998, 231-236; Lesk 2004, 262-302.
51 Greco 2010, 115-117 [M. C. Monaco].
52 In questo senso Baldassarri 1998, 235-236.
53 Baldassarri 1998, 230. Per Diogene: Pl.NH 36.5.23; 36.38.

54 Da ultimo: Queyrel 2011, 388-389. Per le due korai dell’Eretteo 
replicate nel Foro di Augusto: Lauter 1976, 21-24, tavv. 23-31 e 24-
27, tavv. 32-40. 
55 Kockel 1983, 435-436; La Rocca 1995, 78.
56 LTUR II s.v. «Forum Augustum», 289-295 [V. Kockel]; Carna-
buci 1996, 95-101.
57 Per un’edizione commentata: Levi 1970.
58 Per le trasformazioni relative alle cerimonie trionfali in età augustea: 
Itgenshorst 2017, 59-81. 
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Fig. 7. La Loggia delle korai e il sottostante Kekropion: sezione (da Stevens 1946; da Despinis 2010).

Fig. 8. La Loggia delle korai da occidente e il sottostante Kekropion (foto A.).
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ritraevano in abito trionfale. Se inteso in questo senso il passo di Svetonio sembra legare il significato pro-
fondo del Foro di Augusto soprattutto alle vittorie militari. Ma dove erano collocate, nei due portici, tali 
immagini? La rivoluzione copernicana, passata del tutto sotto silenzio, si data a un decennio fa quando fu 
pubblicato un nuovo frammento incompiuto della Forma Urbis, di età pre-severiana59. La piccola porzio-
ne (Figg. 9-10), che conserva la pianta in corrispondenza del cd. Arco dei Pantani e dell’Aula del Colosso, 
colloca infatti davanti alle colonne dei due portici altrettanti elementi quadrati inseriti nelle scalinate e 
interpretabili come basi per statue. In corrispondenza delle singole colonne dei due portici è quindi da 
ricostruire una serie di statue. Seducente, ma poco probabile, l’unica ipotesi finora avanzata, in merito all’i-
dentificazione di tali sculture riferite alla porticus ad Nationes, celebre ed elusivo monumento augusteo, 
in genere localizzato nel Campo Marzio60. Diversamente, memori del succitato passo di Svetonio, ritenia-
mo più probabile che su queste basi fossero collocate le statue dei duces triumphali effigie. Le due fronti 
dei portici sarebbero state quindi precedute da altrettante schiere di condottieri in abiti trionfali che, nel 
punto prospettico di fuga, convergevano sulla gigantesca e sovrastante mole del Tempio di Marte Ultore. 
É possibile fare un ulteriore passo avanti. Lo sviluppo delle facciate delle stoai prevede infatti la perfetta 
assialità verticale tra le basi (e quindi le statue) disposte davanti alle colonne e le soprastanti korai (Fig. 11). 
In altri termini ogni statua posta sulla base davanti a una colonna aveva in corrispondenza, nell’attico, una 
kore che, esattamente come nell’Eretteo, si apprestava a effettuare libagioni. Si vedrebbe così finalmente 
spiegata la monotona, quasi ossessiva, ripetizione dello stesso soggetto – le fanciulle con la fiale in mano – 
altrimenti destinata a restare priva di plausibili esegesi61. Nella loggia dell’Eretteo, soprastante la sepoltura 
di Cecrope, le sei korai libano sulla tomba del primo mitico re serpentiforme di Atene; a Roma, nel Foro 
di Augusto, il gesto che le giovani stanno compiendo è assolutamente lo stesso. Ma come la considerazione 
del succitato passo di Svetonio e come la successiva analisi dei titula e degli elogia dimostrano, le libagioni 
sacre questa volta non sarebbero rivolte al re, ai fondatori, agli antenati, ai loro successori, o alla gens Iulia, 
quanto piuttosto alle immagini di quei condottieri trionfanti e trionfatori ai quali Augusto: «Proximum 
a dis immortalibus honorem memoriae … praestitit» (Svet.Aug. 31).

5. Summi viri, duces triumphali effigie, dei

Molto cospicue, anche se non esenti da difficoltà interpretative, le informazioni che i testi epigrafici – in 
particolare i tituli e gli elogia pertinenti al Foro di Augusto – tramandano62. Senza entrare analiticamente 
nel merito delle singole questioni (per le quali rimandiamo a una prossima pubblicazione) proviamo a 
presentare, schematicamente, i dati finora noti nella convinzione che dal nuovo, preliminare, spoglio di 
tale materiale possano scaturire rilevanti considerazioni.

Nell’emiciclo nord-occidentale, probabile sede del pretore urbano talora identificato con la porticus 
Iulia63, il focus dell’apparato figurativo era legato, nella nicchia centrale di dimensioni maggiori, all’im-
magine di Enea con Anchise sulle spalle e il piccolo Ascanio64. Le sette nicchie a sinistra contenevano le 
raffigurazioni dei re di Albalonga (sei finora gli elogia identificati65); nelle sette nicchie a destra erano altret-
tante statue della gens Iulia66. In entrambi i casi è da ricordare la presenza dell’attico che, con un uguale 
numero di nicchie complessive, doveva contenere immagini di personaggi forse meno famosi67 e probabil-
mente di esponenti femminili della stessa gens68. Nell’emiciclo nord-orientale, probabile sede del pretore 

59 Meneghini 2006, 157-171; 2007, 56-57; Carnabuci 2011, 42-
43.
60 Monterroso 2009, 181-207. Per la porticus si vedano anche: Al-
földy 1992, 67-75; Liverani 1995, 221; LTUR IV s.v. «Porticus ad 
Nationes», 138-139 [F. Coarelli]; Cadario 2011, 19-21.
61 In proposito: Rinaldi Tufi 2002, 190-191. 
62 Alföldi-Chioffi 2000 (= CIL VI.8.3, 4847-4874); Geiger 2008.
63 Carnabuci 1996, 66-70; 2006, 175; 2010, 130-132; 2011, 40. Per 
la polifunzionalità degli emicicli, in età tardo antica, utilizzati come 
scholae: La Rocca 2001, 190-192. Per il programma figurativo dell’e-
sedra occidentale si veda anche: Fusco 2000, 223-224.
64 Spannagel 1999, 86-131.
65 Enea senza Anchise (CIL VI.8.3.40931; Geiger 2008, 130); Aene-
as Silvius (CIL VI.8.3.40932; Spannagel 1999, 269-274; Geiger 
2008, 131); Alba Silvius (= CIL VI.8.3.40933; Spannagel 1999, 
278; Geiger 2008, 131); Calpetus/Capetus Silvius (CIL VI.8.3.40934; 
Spannagel 1999, 277, n. 133; Geiger 2008, 131); Proca (CIL 

VI.8.3.40935; Geiger 2008, 131); Capys Silvius (CIL VI.8.3.40936; 
Spannagel 1999, 295-297; Geiger 2008, 131).
66 C. Iulius Iulus (CIL VI.8.3.40956; Spannagel 1999, 293; Geiger 
2008, 133-134); C. Iulius Caesar (CIL VI.8.3.40954; Spannagel 
1999, 288; Geiger 2008, 133); Caius Octavius Cai f. (padre di Au-
gusto) (CIL VI.8.2.40301; Geiger 2008, 134); forse anche Lucius Iu-
lius (CIL VI.8.3.40929; Geiger 2008, 134); M. Claudius Marcellus 
(CIL VI.8.2.40318; Geiger 2008, 134); Tiberio (CIL VI.8.2.40335; 
Geiger 2008, 134-135); Nero Claudius Drusus Germanicus (CIL 
VI.8.2.40330; Geiger 2008, 135-136); forse Agrippa (CIL VI.8.3., 
4851-4852; Geiger 2008, 136-137). Dato l’esplicito riferimento al 
trionfo contenuto nell’elogium di Sex. Appuleius figlio di Ottavia Ma-
ior (CIL VI.8.3.40940) resta incerto se la sua statua fosse tra la gens 
Iulia o tra i condottieri trionfanti (cfr. Tab. 1, 21). 
67 C. Iulius Strabo (CIL VI.8.3.40955; Geiger 2008, 133).
68 La Rocca 1995, 82; CIL VI.8.3.41025 (Geiger 2008, 132); Lavi-
nia (CIL VI.8.3.40930; Geiger 2008, 132-133).
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Fig. 9. Frammento della Forma Urbis con la rappresentazione del Foro di Augusto 
(foto E. Bianchi; da Meneghini - Santangeli Valenzani 2007).

Fig. 10. Rielaborazione del frammento della Forma Urbis con la rappresentazione 
del Foro di Augusto (ril. R. Meneghini; elaborazione informatica E. Bianchi; da 

Meneghini - Santangeli Valenzani 2007).

peregrino69, il focus era legato alla statua di Romolo con gli spolia opima70; nelle altre nicchie, inferiori e 
superiori, erano i re di Roma e le raffigurazioni dei summi viri71.

Passiamo ora a elencare i personaggi ai quali si riferiscono tituli ed elogia. Degli 83 frammenti conser-
vati prenderemo in esame solo le attestazioni leggibili o che comunque consentono di avanzare ipotesi con 
un buon margine di verosimiglianza72.

A tali dati vanno aggiunte le indicazioni contenute in alcuni atti di citazione (vadimonia) trascritti 
su tavolette cerate rinvenute a Ercolano (Casa del Bicentenario) e nel suburbio di Pompei (cd. Portico a 

69 Carnabuci 1996, 30-35; 2006. 
70 Ov.Fast. V.563-4; Tac.Ann. 4.9.2; Schneider 1990; Spannagel 
1999, 132-161; Geiger 2008, 137-138. 
71 La Rocca 1995, 82-83; 2013b, 103; Spannagel 1999, 260-262; 

Geiger 2008, 126-131.
72 CIL VI.8.3.40939-41021a. Per elenchi redatti in precedenza, oltre 
a Geiger 2008 (riportato in tabella) si veda: Spannagel 1999, 318-
328. 
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1. A. Postumius Albus Regillensis Trionfatore dopo la battaglia del 
Lago Regillo Console 496 a.C. CIL VI.8.3.40959; Geiger 2008, 138

2. Cornelius Cossus
Nella battaglia di Fidene uccise 
il re di Veio, Tolumnio, e fu 
insignito dei spolia opima

Console 428 a.C. CIL VI.8.3.40947 (attestazione 
incerta); Geiger 2008, 139-140

3. M. Valerius Corvus
Trionfatore contro gli 
Antiantibus nel 346 a.C., contro 
i Sanniti nel 343 a.C.; contro i 
Caleni e i Marsi nel 335 a.C.

Console 348, 346, 
343 a.C.

CIL VI.8.3, p. 4851; Geiger 2008, 
141

4. C. Fabricius Luscinus 
Trionfatore contro i Bruttii, 
i Lucani e i Sanniti nel 282 e, 
ancora, nel 278 a.C.

Console 282, 278 a.C. CIL VI.8.3, p. 4679; Geiger 2008, 
143-144

5. C. Duilius Trionfatore dopo la battaglia 
navale di Mylai 260 a.C. Console 260 a.C. CIL VI.8.3.40952; Geiger 2008, 

144-145

6. Q. Fabius Maximus Verrucosus 
(Cunctator)

Trionfatore sui Liguri nel 233 
a.C.; conquistatore di Taranto e 
di nuovo trionfatore

Console 233, 228, 
215, 214, 209 a.C.

CIL VI.8.3.40953; Geiger 2008, 
145-146

7. M. Claudius Marcellus

Nel 222 a.C. (battaglia di 
Clastidium) uccise Viridomaro, 
re degli Insubri della Gallia 
Cisalpina, e fu insignito dei spolia 
opima

Console 222, 215, 
214, 210, 208 a.C.

CIL VI.8.3.40944 (attestazione 
incerta); Geiger 2008, 146-147

8. P. Cornelius Scipio Africanus Vincitore della Seconda Guerra 
Punica, trionfatore nel 201 a.C. Console 205, 194 a.C. CIL VI.8.3.40948; Geiger 2008, 

147-148

9. C. Cornelius Cethegus Trionfatore contro gli Insubri e i 
Galli Cenomani nel 197 a.C. Console 197 a.C. CIL VI.8.3.40946; Geiger 2008, 148

10. M. Porcius Cato Trionfatore in Spagna nel 194 
a.C. Console 195 a.C. (?) CIL VI.8.3.40958; Geiger 2008, 

148-149

11. L. Cornelius Scipio Asiaticus 
Trionfatore su Antioco III nella 
battaglia di Magnesia nel 189 
a.C.

Console 190 a.C. CIL VI.8.3.40950; Geiger 2008, 
149-150

12. M. Aemilius Lepidus (attestazione incerta) Trionfatore sui Liguri nel 175 
a.C. Console 187, 175 a.C. CIL VI.8.3.40939; Geiger 2008, 

150-151

13. Aemilius Paullus 
Trionfatore sui Liguri nel 181 
a.C.; sul re Perseo di Macedonia 
nel 167 a.C.

Console 182, 168 a.C. CIL VI.8.3, p. 4851

14. T. Sempronius Gracchus (ad columnam 
quartam proxume gradus) (cfr. Tab. 3, 23)

Trionfatore sui Celtiberi in 
Spagna nel 175 a.C. Console 177, 163 a.C.

CIL VI.8.3.40960; Geiger 2008, 
151-152 Carnabuci 1996, 77; 
Camodeca 1999, 72, n. 19

15. C. Claudius Pulcher o C. Claudius Nero
Trionfatore sui Liguri
Vincitore della battaglia del 
Metauro rinuncia al carro del 
trionfo

Console 207;
Console 177 CIL VI.8.3.40945; Geiger 2008, 152

16. P. Cornelius Scipio Aemilianus Africanus 
Minor (attestazione incerta)

Ricevette la corona ossidionale; 
distrusse Cartagine (146 a.C.) e 
la città iberica di Numazia (133 
a.C.)

Console 147 e 134 
a.C.

Plin. NH 22.13; CIL VI.8.3.40949; 
Geiger 2008, 152-153

17. Q. Caecilius Metellus Macedonicus Trionfatore su Andrisco nel 
146 a.C. Console 143 a.C. CIL VI.8.3.40941; Geiger 2008, 153

18. Q. Caecilius Metellus Numidicus
Vincitore nella battaglia di 
Muthul contro Giugurta celebrò 
il trionfo nel 106 a.C.

Console 109 a.C. CIL VI.8.3.40942; Geiger 2008, 
153-154

19. C. Marius
Trionfatore contro Giugurta nel 
104 a.C.
Trionfatore contro i Cimbri e i 
Teutoni nel 101 a.C.

Console 107, 104-
100, 86 a.C.

CIL VI.8.3.40957; Geiger 2008, 
154-155

20. Licinius Lucullus Trionfatore contro Mitradate e 
Tigrane nel 63 a.C. Console 74 a.C. CIL VI.8.3, p. 4851; Geiger 2008, 

156

21. Sex. Appuleius figlio di Ottavia Maior 
(cfr. nota 66)

Trionfatore contro i Cantabri 
nel 26 a.C. Console 29 a.C. CIL VI.8.3.40940; Geiger 2008, 136

Tab. 1. Duces triumphali effigie.

1. Ap. Claudius Caecus Console 307e 296 a.C. CIL VI.8.3.40943; Geiger 2008,142-143

2. L. Cornelius Sulla Felix Console 88, 80 a.C. CIL VI.8.3.40951; Geiger 2008, 155-156

Tab. 2. Summi viri.
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triclinio, Murecine). Tali informazioni localizzano tre statue nel Foro di Augusto menzionate come altret-
tanti luoghi di appuntamento tra i convenuti73.

La statua di Cn. Gaius Sentius Saturninus che, come dichiarato dall’atto vadimoniale (Tab. 3.22), raf-
figurava il personaggio in ornamenta triumphalia, è da annoverarsi nella serie dei trionfatori aggiunti in 

22. Cn. Sentius Saturninus (in foro 
Augusto ante statuam Cn. Senti 
Saturnini triumphalem)

Trionfatore, per volere di 
Claudio, contro i Britanni nel 
44 d.C.

Console 41 d.C.
Camodeca 1992,77-80; Carnabuci 1996, 77-81; 
Carnabuci 2006, 176-177, 194; Carnabuci 
2011, 43; Geiger 2008, 171-172

23. T. Sempronius Gracchus  
(ad columnam quartam proxume 
gradus) (cfr. Tab. 1, 14)

Trionfatore sulla Sardegna nel 
176 a.C.; sui Celtiberi in Spagna 
nel 175 a.C. 

Console 177, 
163 a.C.

CIL VI.8.3.40960; Carnabuci 1996, 77, 88-90; 
Camodeca 1999, 72, n. 1; Carnabuci 2006, 
195; Geiger 2008, 151-152

Tab. 3. Duces triumphali effigie.

1. Signum di Diana Lucifera (ad columnam decimam) TH 6, tab. 2, p. 4; Carnabuci 1996, 49-51; Carnabuci 20006, 193

Tab. 4. Statua di Diana Lucifera.

73 Camodeca 1982; 1983/4; 1986; 1988/9; 1992; 1999; Carnabuci 
1996; 2006; 2011, 42-43; Cavallero 2015, 113-121.
74 Carnabuci 1996, 77-83; 2006, 194; Monterroso 2009, 195.
75 Carnabuci 1996, 86-88.
76 Carnabuci 1996, 90 ipotizza quello orientale.
77 Diversamente Monterroso 2009, 196 la colloca nelle nicchie 

interne del portico.
78 Carnabuci 1996, 50-53.
79 Mart. 10.LXX.7-8.
80 Pl.NH VII. 53.183; Iuv.Sat. 1.127-131.
81 In questo senso Carnabuci 1996, 50-51; 2011, 132-133; Mon-
terroso 2009, 194. 

seguito all’inaugurazione del Foro di Augusto (2 a.C.). Diversamente da quanto si riscontra negli altri due 
casi tramandati dalle tavolette, in questa circostanza l’appuntamento per l’atto è fissato semplicemente presso 
la statua. Mancando riferimenti alla presenza di colonne è da chiedersi se l’immagine fosse una delle tante 
disposte in sequenza davanti al portico o se piuttosto essa, creata a Foro già inaugurato, non fosse collocata 
all’interno di una delle stoai, magari in una posizione eminente e non necessariamente allineata o vicina a 
qualche colonnato. Questi atti a comparire, chiamando in causa un non romano rendono più probabile che 
la collocazione della statua fosse all’interno del portico orientale dal quale si accedeva all’emiciclo, forse sede 
del pretore peregrino74. Della statua di T. Sempronius Gracchus siamo informati sia dagli atti campani, sia dal 
dato epigrafico (Tab. 1.14 = 3.23). È molto probabile che il personaggio, che per ben due volte indossò gli or-
namenta triumphalia, sia anch’egli da annoverare tra i trionfatori. In questo solo caso l’indicazione contenu-
ta nella tavoletta è molto specifica. Essa infatti non si limita a collocare l’immagine presso la quarta colonna, 
ma chiarisce ulteriormente: proxume gradus. Altre tavolette vadimoniali forniscono una identica indicazione 
topografica (ante aram Martis Ultoris proxume gradus) in riferimento all’altare di Marte Ultore inserito, 
esattamente come le basi delle statue poste sulla fronte dei portici, entro una scalinata: in questo caso quella 
di accesso al Tempio (Figg. 1, 2, 11)75. Facile supporre che, analogamente all’altare, anche la raffigurazione 
di Sempronius Gracchus fosse posta davanti alle colonne di uno dei due portici, presso i gradini. Resterà in 
futuro da chiarire se l’indicazione sia da riferire al portico occidentale o a quello orientale76 e, ancora, se la 
quarta colonna, a seconda del punto di accesso al Foro, sia da conteggiare partendo da nord o da sud77.

Presso la decima colonna le tavolette segnalano infine la presenza di una statua di Diana Lucifera, talora 
identificata con il tipo di Artemis Phakelitis posta nel santuario di Mylae in Sicilia, nei cui pressi Agrippa, 
nel 36 a.C., aveva riportato la vittoria su Sesto Pompeo78. Anche in questo caso la mancanza di ulteriori ri-
ferimenti non rende agevole avanzare ipotesi più precise in merito alla localizzazione dell’immagine. Mar-
ziale ricorda però come presso la statua di Diana Lucifera venissero firmate, con il sigillo dell’anello, le testi-
monianze rese agli atti79. Il fratello gemello di Artemide, Apollo, anch’egli presente nel Foro con una statua 
eburnea, è definito da Giovenale iuris peritus80. Viene da chiedersi se le immagini delle due divinità che 
sembrano entrambe così fortemente legate allo svolgimento dei processi, non fossero collocate all’interno 
dei portici, nei pressi dell’emiciclo occidentale; quella di Diana in particolare, presso la decima colonna di 
accesso all’area del tribunale81. Se così fosse la statua di T. Sempronius Gracchus, in ornamenta triumpha-
lia, sarebbe stata probabilmente lungo uno dei due portici, sotto una delle korai, in corrispondenza della 
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quarta colonna (resta da stabilire, in base al punto di accesso, se da nord o da sud); diversamente i signa 
di Diana Lucifera e di Apollo sarebbero stati all’interno del portico occidentale, davanti e nei pressi della 
decima colonna dell’emiciclo; anche la statua di Gaius Sentius Saturninus, aggiunta dopo l’inaugurazione 
del Foro, sarebbe stata probabilmente all’interno del portico, forse quello orientale.

Ammesso pure che qualche ulteriore dato possa in futuro aggiungersi agli elenchi redatti sopra, la 
disparità numerica tra i due nuclei (da un lato due summi viri, dall’altro ventidue duces triumphali effigie) 
sembra eccessiva per potersi ascrivere al novero delle casualità. Molto più probabile che essa sia da mettere 
in relazione all’originaria consistenza di due gruppi di sculture, differenti per localizzazione e per com-
posizione materica. Diversamente dalla letteratura corrente, che in genere riconduce tutte le attestazioni 
epigrafiche e letterarie note alle sole immagini dei summi viri senza operare distinzioni di sorta tra queste 
e le statue dei duces triumphali effigie82, riteniamo corretto ipotizzare che il programma figurativo del Foro 
di Augusto abbia previsto due cicli ben distinti.

Ci siamo già chiesti se non sia logico ipotizzare che la più cospicua serie di statue dei duces triumphali 
effigie fosse posta davanti alle colonne. Diversamente le sculture dei summi viri, non connotati per le loro 
virtù militari e soprattutto non trionfatori, avrebbero trovato posto nell’emiciclo nord-orientale, accanto 

82 Così da ultimi CIL VI.8.3.40939-41021a (2000); Rinaldi Tufi 
2002; Geiger 2008, 137-162; Shaya 2013.

Fig. 11. Veduta ricostruttiva del Foro di Augusto (da Meneghini - Santangeli Valenzani 2007).

Fig. 12. Plastico ricostruttivo del Foro di Augusto (foto A.).



349Korai, imagines clipeatae, statuae ducum triumphali effigie nel foro di Augusto

e sopra a Romolo. D’altronde il dio Marte, che Ovidio (Fast. V.565-568) fa passeggiare nel nuovo Foro, 
fotografa esattamente questa situazione83: «Hinc videt Aenean oneratum pondere caro/et tot Iuliae nobili-
tatis avos:/hinc videt Iliaden umeris ducis arma ferentem,/claraque dispositis acta subesse viris./Spectat et 
Augusto praetextum nomine templum,/et visum lecto Caesare maius opus» («Da una parte vede Enea gra-
vato dal diletto peso e tanti avi della nobile stirpe Giulia; dall’altra vede il figlio di Ilia che porta sul dorso le 
armi d’un capo, e le illustri imprese effigiate sotto gli eroi allineati. Mira anche il frontone adorno del nome 
di Augusto, e letto quel nome, l’opera gli sembra più grande»; trad. L. Canali).

Diversamente dalle ricostruzioni finora avanzate (Fig. 13) saremmo quindi propensi a ritenere che la 
decorazione scultorea del Foro, almeno lungo la facciata dei portici in corrispondenza delle colonne, fos-
se pressoché esclusivamente permeata dalla seriale e quasi ossessiva riproposizione di condottieri con i 
triumphalia ornamenta (Fig. 14). Per contro i summi viri, l’esaltazione delle origini, la celebrazione di-
nastica e della gens Iulia sarebbero stati confinati probabilmente entro i due emicicli settentrionali non 
visibili dalla piazza. In quest’ottica l’apparente aporia dei testi che da un lato ricordano espressamente: 
«καὶ ἐκείνους τε καὶ τοὺς ἄλλους τοὺς τὰς ἐπινικίους τιμὰς λαμβάνοντας ἐν τῇ ἀγορᾷ χαλκοῦς ἵστασθαι» (D.C. 
55.10.3), e che dall’altro sottolineano: «exemplo Augusti, qui summorum virorum statuas in foro suo e 
marmore conlocavit additis gestis» (Hist.Aug.Alex.Sev. 28.6), troverebbe una naturale ricomposizione. 
Non solo. La statua di L. Volusius Saturninus trionfatore, aggiunta a Foro già inaugurato, è espressamente 
detta bronzea, le altre due che lo ritraevano nello stesso abito, in marmo, erano collocate nel Tempio del 

83 Sulla descrizione del Tempio e del Foro di Augusto che Ovidio ri-
corda attraverso gli occhi di Marte in persona: Riedl 1989; Scheid 
1992, 124-129; Barchiesi 2002; Littlewood 2002; Green 2004, 

225, 234, 236-237, 239; Davis 2006, 39-48. Si vedano anche Weiden 
Boyd 2000, 74-84; 2001.

Fig. 13. Pianta del Foro di Augusto (da Zanker 1989).
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Divus Augustus84. Le fonti non si sarebbero confuse, ma avrebbero semplicemente distinto con nettezza 
il nutrito gruppo delle statue dei duces triumphali effigie, in bronzo, dalle meno numerose sculture dei 
summi viri, in marmo85. Tale considerazione sembra allinearsi in toto alla documentazione archeologica. 
Niente di sicuro resta al momento che possa ricordare o riferirsi agli ornamenta triumphalia che pure do-
vevano costituire il mantra del programma figurativo del Foro. Eccezione fatta per le korai e per le protomi 
dell’attico, pure conservatisi in frammenti spesso minuscoli, il numero di porzioni marmoree rinvenute e 
di recente pubblicate risulta davvero irrisorio. Difficile poter giustificare una tale esiguità con l’esclusivo 
riferimento alle feroci spoliazioni di età successiva86.

Se così fosse quindi dovremmo ipotizzare che le due serie di immagini dei duces triumphali effigie e dei 
summi viri fossero distinte. Le prime bronzee in duplice sfilata davanti alle colonne dei portici; le seconde, 
marmoree, nell’emiciclo nord-orientale, sotto lo sguardo del pretore peregrino e dei convenuti ai processi. 
Infine, le immagini di divinità (Artemide) e specialmente quelle eburnee (Apollo, Atena Alea opera di 
Endoios87) è probabile che fossero collocate al coperto, dentro i portici.

6. Le protomi di Zeus Ammone e l’imitatio Alexandri

Come già abbiamo sottolineato a proposito delle due serie di protomi maschili barbute poste a mo’ di 
umboni al centro dei clipei (Fig. 3), la presenza del torques, peraltro poco o nulla visibile a chi passeggiava 
nella piazza del Foro, 12.40 metri più in basso, è del tutto incerta88 e anche alcuni degli esemplari privi di 
corna presentano comunque fori sulla nuca. Più che differire dal punto di vista iconografico, i due gruppi di 
raffigurazioni sembrano divergere stilisticamente. Confronti e possibili provenienze delle maestranze sono 
già stati individuati da tempo89. É da chiedersi quindi se, sulla scia di quanto prospettato di recente da altri, 
non sia da supporre che un unico tipo di protome abbia decorato i clipei: quella di Zeus Ammone90. Ben 
attestata dalle fonti è la spedizione che il Macedone compì nel 331 a.C. nel santuario del dio a Siwa91. Stando a 
Callistene92, dal quale discende la vulgata tràdita dagli storici successivi, Alessandro avrebbe posto all’oracolo 
una domanda a noi non nota e avrebbe ottenuto in risposta il riconoscimento della sua discendenza divina. 
Diversamente le fonti più tarde rammentano una tradizione molto più articolata e complessa93. Sarebbe intri-
gante ipotizzare che Augusto fosse a conoscenza della versione tramandata da Curzio Rufo (4.7.17) secondo 
il quale il macedone: «Post haec institit quaerere an omnes parentis sui interfectores poenas dedissent» («insi-
stette poi per sapere se gli assassini di suo padre avessero tutti pagato per il loro delitto»; trad. V. Antalami). In 
questo caso le protomi di Zeus Ammone, a fianco del Tempio di Marte Ultore votato a Filippi, acquisterebbo 
un’ulteriore importante valenza. Del tutto incerta resta però la cronologia dello storico romano che, talora 
fatta risalire anche al regno di Augusto94, è in genere collocata tra il I secolo d.C. e l’età severiana95. Al di là di 
ciò, le protomi di Zeus Ammone sarebbero comunque da contestualizzare in quella generalizzata imitatio 
Alexandri che già aveva sedotto tanti condottieri romani e che, proprio con Augusto, giunse all’apogeo96. Un 
atteggiamento frutto della sincera e smisurata ammirazione dell’Imperatore per le imprese del macedone e 
probabilmente derivato dalla necessità di trovare, in una Roma ancora fortemente repubblicana, giustifica-
zioni ideali per il nascente Impero. Più in generale l’imitatio Alexandri, leitmotiv di una lunga fase della vita 
di Augusto – che pur comparendo prepotente nel Foro si appannerà intorno al 20 a.C. – è un fenomeno 
ampiamente indagato da storici e filologi97, un po’ minimizzato dagli archeologi98.

84 Geiger 2008, 172-173.
85 In questo senso già La Rocca 1995, 84. Né sembra molto 
convincente l’eventualità, pure avanzata, stando alla quale tutto 
il programma f igurativo del Foro sarebbe stato in marmo f ino al 
momento dell’inaugurazione; solo le statue aggiunte in seguito, per 
volontà di Augusto, sarebbero state bronzee: Geiger 2008, 163-
178. 
86 Rinaldi Tufi 1981, 69-84; Goette 1988; La Rocca 1995, 74-
87; Ungaro 2007b, 163-167; Lalle 2010, 77-81.
87 Per Atena Alea: Paus. 8.46.1. Per entrambe le sculture: La Rocca 
1995, 84.
88 Per la misurazione ringrazio F.G. Cavallero. Si veda anche: Ungaro 
2011, 48-49.
89 La Rocca 1995, 83; 2013a, 184.
90 Così, di recente, Ungaro 2013, 303.
91 Tra gli altri: Bosworth 1977; 1980, 269-275; Fredricksmeyer 

1991; 2003, 270-274; Shanks 2005; Caneva 2011.
92 Strabo 17.1.43 (= Callistene FGrH 124 F 14a). Anche Arria-
no (An. 3.4.5) non specifica le domande che Alessandro avrebbe ri-
volto all’oracolo (Prandi 1985, 83-87, 94-100, 106-111, 158-165; 
Bosworth 1988, 5-6; Caneva 2011, 194, n. 3).
93 Diod. 17.49.2-51; Q.Curt. 4.7.5-32; Plut.Alex. 26.11-28; Gius-
tinus. 11.11.
94 Così Korzeniewski 1959.
95 Per una sintesi in proposito: Atkinson 1998, XI-XV.
96 Treves 1953; Kienast 1969, 430-456; Weippert 1972, 214-259; 
Menichetti 1986, 578-583; Marco Simón 1990, 152-158.
97 Treves 1953; Alessandrí 1969, 194-210; Kienast 1969, 430-
456; Moreno 1990; Nenci 1992, 173-186; Cresci Marrone 
1993, 25-31; Davis 2006, 44.
98 Tra gli altri: Hölscher 2006, 256-257.
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Proviamo, in tutta rapidità, a evidenziarne qualche tratto saliente. La missione cosmocratica del figlio 
fu anticipata a Ottavio nel santuario tracio di Dioniso lì dove il fuoco sacrificale da lui acceso, come era 
successo prima solo ad Alessandro, salì altissimo fino al cielo (Svet.Aug. 94.7)99. Dopo la vittoria di Azio 
l’associazione tra il princeps e il condottiero macedone diventò ancora più marcata. A tale orizzonte sareb-
bero da ricondurre la fondazione di Nicopoli ricalcata sulla fondazione di Alessandria dopo lo scontro di 
Isso100; il perdono che, nel 30 a.C., nel nome del suo fondatore, Ottaviano garantì alla città egizia (Plut.
Ant. 80.2); la visita che lì fece al sepolcro del macedone (Svet.Aug. 18.1)101: «…conditorium et corpus Ma-
gni Alexandri, cum prolatum e penetrali subiecisset oculis, corona aurea imposita ac: floribus aspersis, vene-
ratus est consultusque, num et Ptolemaeum inspicere vellet, “regem se voluisse” ait “videre, non mortuos”» 
(«…contemplato con i suoi occhi il sarcofago e il corpo di Alessandro Magno, tratto fuori dal sepolcro, 
lo venerò ponendogli una corona d’oro e cospargendolo di fiori; e quando gli chiesero se volesse visitare 
anche il sepolcro dei Tolomei, rispose di “aver voluto vedere un re, non già dei morti”»; trad. F. Casorati). 
Abbandonata la Sfinge materna, Ottaviano adottò come sigillo un anello con il profilo di Alessandro Ma-
gno prima che Dioskourides gli facesse un ritratto102. Da tempo è stato evidenziato come le Res Gestae Divi 
Augusti fatte incidere sul Monumentum Ancyranum siano ispirate al dinasta macedone e come lo stesso 
panegirico di Augusto sia stato foggiato su una di quelle laudationes di Alessandro Magno tanto comuni 
e diffuse perché insegnate nelle scuole103.

Dal generale al particolare, volgiamoci ora al Foro di Augusto. Nella cd. Aula del Colosso, Augusto fece 
collocare due quadri di Apelle che raffiguravano Alessandro. Nel primo, il macedone era in compagnia dei 
Dioscuri (un riferimento ai due principi Gaio e Lucio?) e di una Nike; nel secondo, che ritraeva la Guerra 
con le mani legate dietro la schiena, egli appariva trionfante sul carro104. Sarà poi Claudio a modificare le 
fattezze di Alessandro sostituendole con il profilo di Augusto105. Trionfi e imitatio Alexandri, due dei 
leitmotive del complesso programma figurativo del Foro sintetizzati nei dipinti di Apelle, di sicuro non 
scelti a caso. Delle quattro statue bronzee che sostenevano il tabernaculum del macedone due furono 
dedicate da Augusto nel Foro, davanti al Tempio di Marte Ultore, due davanti alla Regia106. A questi dati, 
già sufficienti a individuare in Alessandro Magno un imprescindibile punto di riferimento, è ancora da 
aggiungere la considerazione delle seriali protomi, forse tutte rappresentazioni di Zeus Ammone. Se così 
fosse, nell’attico del Foro di Augusto il riferimento sarebbe tutto e soltanto alla Grecia. Un riferimento 
che, attraverso la continua e alternata ripetizione di due motivi, conoscerebbe due declinazioni: le korai 
che si apprestano a fare libagioni sui condottieri trionfanti e le protomi di Zeus Ammone, in ricordo della 
divina discendenza e delle imprese del macedone.

7. Frammenti ricomposti e qualche spunto conclusivo

In premessa a qualsiasi tentativo di sintesi è da sottolineare come il tessuto decorativo del Foro sia an-
cora molto lacunoso. Del tutto sconosciuti restano infatti sia i programmi figurativi delle nicchie interne 
delle due stoai (5 per lato; Figg. 1-2) sia quelli dei due emicicli meridionali. Qualsiasi lettura necessita 
quindi della massima prudenza. Il frammento della Forma Urbis edito nel 2006 ha incontrovertibilmente 
dimostrato che davanti a ogni singola colonna dei portici erano disposte altrettante basi per statue. Sull’i-
dentificazione dei personaggi raffigurati il combinato disposto del, già ricordato, passo di Svetonio (Aug. 
31): «statuas omnium triumphali effigie in utraque fori sui porticu dedicavit» e dei dati epigrafici non 
sembra lasciare dubbi. Diversamente da quanto proposto a suo tempo e spesso ripetuto, sembra quindi 
probabile che davanti ai portici, in corrispondenza delle colonne della facciata, fossero esclusivamente 
statue di duces triumphali effigie. Questi ultimi sarebbero da distinguere dai summi viri che, in base allo 
scarso numero di tituli ed elogia pertinenti e in assoluta conformità con quanto Ovidio (Fast. V.563) 
tramanda, sarebbero stati nell’emiciclo nord-orientale. Le epigrafi sopra riportate consentono di stabilire 
che la serie di sculture di gran lunga più attestata – quella dei duces triumphali effigie (22 attestazioni) era 
composta da statue di bronzo; diversamente le immagini dei summi viri (2 attestazioni) sarebbero state di 

99 Cresci Marrone 1993, 25-27.
100 Cresci Marrone 1993, 26; Davies 2006, 44.
101 Cresci Marrone 1993, 28-30.
102 Cresci Marrone 1993, 30; Moreno 2004, 138.
103 Così Nenci 1992, 183.

104 Plin.NH 35.10.27; Serv. Ad Aen. I.293-296; La Rocca 1995, 86; 
2011a, 191-192.
105 Plin.NH 35.36.94; La Rocca 1995, 87; 2011a, 191.
106 Plin.NH 34.18.48; La Rocca 1995, 84; Cavallero 2015, 
121.
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marmo. Questo distinto utilizzo di materiali, sulla cui valenza sarà in futuro da interrogarsi, si vede suffra-
gato dal dato archeologico, particolarmente scarno di frammenti scultorei marmorei riconducibili a statue 
maschili e femminili. Che il Tempio a Marte Ultore, votato da Augusto a Filippi in caso di vittoria, fosse 
strettamente legato al mondo della guerra e dei trionfi è già stato evidenziato da tempo107. Basta ricordarne 
qui la decorazione frontonale che, nota grazie ad un rilievo della cd. Ara Pietatis Augustae108, raffigurava 
al centro Marte tra Venere e Fortuna; seguivano a sinistra Romolo e il Palatino, a destra la dea Roma (vin-
citrice sulle armi) e il Tevere. Due Nikai alate costituivano gli acroteri del Tempio. Sull’architrave, bene 
in vista, era l’iscrizione dedicatoria entro la quale troneggiavano il nome di Augusto e i suoi titoli109. Sul 
portale della cella erano rappresentate le armi sottratte ai nemici110; probabilmente nell’abside furono de-
poste le insegne militari perse da Crasso a Carre nel 53 a.C. e recuperate da Augusto nel 20 a.C.111. Come 
bene ha sottolineato Barchiesi la figura di Marte Ultore opera una gigantesca rimozione eliminando ogni 
riferimento a quelle, seppur recenti, guerre civili a seguito delle quali e per le quali il tempio era stato vota-
to112. Nel corso dei successivi quaranta anni il voto si trasformò nella costruzione di un nuovo Foro, posto 
accanto a quello di Cesare. Svetonio (Aug. 29) giustifica l’operazione: 

«Fori extruendi causa fuit hominum et iudiciorum multitudo, quae videbatur non sufficientibus duobus 
etiam tertio indigere; itaque festinatius necdum perfecta Martis aede publicatum est cautumque, ut separatim 
in eo publica iudicia et sortitiones iudicum fierent. Aedem Martis bello Philippensi pro ultione paterna suscepto 
voverat; sanxit ergo, ut de bellis triumphisque hic consuleretur senatus, provincias cum imperio petituri hinc 
deducerentur, quique victores redissent, huc insignia triumphorum conferrent» 

(Il motivo della costruzione del Foro fu il gran numero delle persone e dei processi; non bastavano due 
Fori: la situazione sembrava esigerne un terzo. Perciò in gran fretta, e quando ancora non era finito il tempio 
di Marte, il foro fu aperto al pubblico, e si stabilì che in esso si facessero esclusivamente i pubblici processi e 
i sorteggi dei giudici. Il tempio di Marte lo aveva promesso in voto durante la guerra di Filippi per vendicare 
il padre. Fissò dunque che lì il Senato deliberasse sulle guerre e sui trionfi, che di lì movessero le autorità che 
partivano per le province con poteri militari, e che lì deponessero le insegne del trionfo quelli che tornavano 
vincitori»; trad. F. Casorati). 

Lo storico individua la duplice valenza del monumento: tribunali, guerra/trionfi113. E se consideriamo il 
decreto che Augusto emanò al momento dell’inaugurazione il quadro si fa ancora più chiaro (D.C. 55.10): 

«[2] … Ἄρει, ἑαυτὸν δὲ καὶ τοὺς ἐγγόνους, ὁσάκις ἂν ἐθελήσωσι, τούς τε ἐκ τῶν παίδων ἐξιόντας καὶ ἐς τοὺς 
ἐφήβους ἐγγραφομένους ἐκεῖσε πάντως ἀφικνεῖσθαι, καὶ τοὺς ἐπὶ τὰς ἀρχὰς τὰς ἐκδήμους [3] στελλομένους ἐκεῖθεν 
ἀφορμᾶσθαι, τάς τε γνώμας τὰς περὶ τῶν νικητηρίων ἐκεῖ τὴν βουλὴν ποιεῖσθαι, καὶ τοὺς πέμψαντας αὐτὰ τῷ Ἄρει 
τούτῳ καὶ τὸ σκῆπτρον καὶ τὸν στέφανον ἀνατιθέναι, καὶ ἐκείνους τε καὶ τοὺς ἄλλους τοὺς τὰς ἐπινικίους τιμὰς 
λαμβάνοντας ἐν τῇ ἀγορᾷ χαλκοῦς [4] ἵστασθαι, ἄν τέ ποτε σημεῖα στρατιωτικὰ ἐς πολεμίους ἁλόντα ἀνακομισθῇ, 
ἐς τὸν ναὸν αὐτὰ τίθεσθαι, καὶ πανήγυρίν τινα πρὸς τοῖς ἀναβασμοῖς αὐτοῦ ὑπὸ τῶν ἀεὶ ἰλαρχούντων ποιεῖσθαι, ἧλόν 
τε αὐτῷ ὑπὸ τῶν τιμητευσάντων [5] προσπήγνυσθαι, καὶ τήν τε παράσχεσιν τῶν ἵππων τῶνἐς τὴν ἱπποδρομίαν 
ἀγωνιουμένων καὶ τὴν τοῦ ναοῦ φυλακὴν καὶ βουλευταῖς ἐργολαβεῖν ἐξεῖναι, καθάπερ ἐπί τε τοῦ Ἀπόλλωνος καὶ 
ἐπὶ τοῦ Διὸς τοῦ Καπιτωλίου ἐνενομοθέτητο. [6] ἐπὶ μὲν τούτοις τὸ μέγαρον ἐκεῖνο ὁ Αὔγουστος ἐθείωσε, καίτοι τῷ 
τε Γαΐῳ καὶ τῷ Λουκίῳ πάντα καθάπαξ τὰ τοιαῦτα ἱεροῦν ἐπιτρέψας ὑπατικῇ τινι ἀρχῇ κατὰ τὸ παλαιὸν χρωμένοις. 
καὶ τήν γε ἱπποδρομίαν αὐτοὶ τότε διέθεσαν, τήν τε Τροίαν καλουμένηνοἱ παῖδες οἱ πρῶτοι μετὰ τοῦ [7] Ἀγρίππου 
τοῦ ἀδελφοῦ αὐτῶν ἵππευσαν»

(«[2]…a Marte, e che lui stesso e i suoi nipoti vi andassero ogni volta che lo desiderassero, e che coloro che 
uscivano dall’età della fanciullezza ed entravano in quella dell’adolescenza facessero esattamente lo stesso; che 
coloro che venivano inviati a ricoprire delle magistrature fuori da Roma si mettessero in viaggio da lì come 
da una base di partenza; [3] che il senato facesse lì le sue proposte sulla votazione dei trionfi, e che i vincitori, 
dopo averli riportati, dedicassero proprio a questo Marte lo scettro e la corona; che questi vincitori e gli altri 
che conseguivano onori trionfali avessero eretta nel Foro una statua di bronzo; [4] che, quando fossero state 

107 Sul Tempio di Marte Ultore si vedano tra gli altri: Wesenberg 
1984; Bonnefond 1987, 251-278; Ganzert 1996 (con esaustiva 
raccolta delle fonti antiche); 2000, 54-66; Spannagel 1999, 15-20; 
Barchiesi 2002; Haselberger 2007, 156-161; Meneghini 2007, 
43-54; Ungaro 2007b; Cavallero 2015, 121.
108 La Rocca 1992; LTUR IV, s.v. «Pietas Augusta, Ara», 87-88 [E. 
La Rocca]. 

109 Ov.Fast. V.567; Alföldi 1993, 17-32.
110 Ov.Fast. V.562-563.
111 Aug.ResGest. 29: «in penetrali, quos est in templo Marte Ultore». 
112 Barchiesi 2002, 14-15.
113 Difficilmente si potrà sottoscrivere l’ipotesi di Queyrel (2011, 388) 
che riduce le molteplici funzionalità del Foro di Augusto esclusiva-
mente a un immenso tribunale.
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recuperate delle insegne militari conquistate ai nemici, venissero collocate nel tempio; che si tenesse una festa 
davanti ai gradini del tempio, affidandone l’organizzazione a coloro che di volta in volta ricoprivano la carica di 
seviri equitum; che lì venisse piantato un chiodo dai censori che stavano per deporre la loro carica; [5] infine, 
che anche i senatori potessero occuparsi del rifornimento dei cavalli destinati alle competizioni nei concorsi 
ippici e della custodia del tempio, esattamente come era stato stabilito per i Templi di Apollo e di Giove Capi-
tolino. [6] Dopo aver sistemato queste faccende, Augusto consacrò quel tempio [Marte], sebbene preceden-
temente avesse conferito in via definitiva a Gaio e a Lucio la prerogativa di consacrare tutti gli edifici di questo 
genere, in virtù di una sorta di potere consolare di antica tradizione che essi essercitavano. In quell’occasione 
essi organizzarono anche i concorsi ippici, mentre i fanciulli delle famiglie più in vista, insieme ai quali c’era 
anche Agrippa, fratello di Gaio e di Lucio, parteciparono al cosiddetto concorso ippico di Troia»; trad. A. 
Stroppa).

Quasi la metà dei precetti sono in diretta relazione con la guerra e i trionfi: nel Tempio di Marte Ultore 
il Senato avanzava le sue proposte sulla votazione dei trionfi; qui i vincitori dovevano dedicare scettro e 
corona; a costoro e a chi avesse ottenuto tali onori doveva essere dedicata una statua bronzea nel Foro; qua-
lora venissero recuperate insegne conquistate ai nemici, queste dovevano essere collocate nel Santuario114. 
Se visto in questa prospettiva, forse il passo di Svetonio (Aug. 21.2) acquista una forza ancora maggiore: 

«Nec ulli genti sine iustis et necessariis causis bellum intulit tantumque afuit a cupididate quoque modo 
imperium vel bellicam gloriam augendi, ut quorundam barbarorum principes in aede Martis Ultoris iurare 
coegerit mansuros se in fide ac pace quam peterent […]» 

(«Anche altre popolazioni poco quiete ridusse all’obbedienza. A nessun popolo portò guerra senza giusti 
e ineludibili motivi; e fu tanto lontano dalla brama di estendere in qualsiasi modo l’impero o di accrescere la 
propria gloria, che anzi costrinse i capi di alcuni gruppi barbari a giurare nel tempio di Marte Vendicatore che 
si sarebbero attenuti ai patti e alla pace che chiedevano…»; trad. F. Casorati).

114 Per un esaustivo commento di questa Lex Templi: Bonnefond 
1987, 251-262. Si veda anche: Ganzert 1996, 279-280.

Fig. 14. Pianta del Foro di Augusto (riel. A.).
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Il tema della guerra e dei trionfi non si sarebbe limitato al tempio di Marte Ultore, ma avrebbe coinvol-
to tutto il Foro. Come la fotografia (Fig. 12) del plastico di Italo Gismondi mostra, la divisione spaziale tra 
i due emicicli settentrionali e la piazza è assolutamente netta:

1) la piazza, definita lateralmente dai due portici e chiusa sul fondo dalla gigantesca mole del tempio, costi-
tuiva, dal punto di vista spaziale e figurativo, un complesso unitario;
2) gli emicicli, nascosti dietro i portici e dietro l’ulteriore colonnato interno, non percepibili dalla piazza, 
costituivano due entità concluse con programmi monumentali differenti.

Diversamente da quanto finora proposto quindi (Fig. 13), ipotizziamo che spazi differenti abbiano 
avuto funzioni e programmi figurativi differenti (Fig. 14)115. La decorazione dei due emicicli settentrionali 
destinati al disbrigo della giustizia, entro le nicchie inferiori e superiori, pietrificava nel marmo la celebra-
zione delle origini. Rendeva onore ai fondatori della stirpe (Enea) e della città (Romolo, quest’ultimo in 
trionfo) e ai loro discendenti: i re di Albalonga e la gens Iulia da un lato, i summi viri dall’altro. Ma tale 
programma, non percepibile dalla piazza ed esposto allo sguardo di avvocati, magistrati e convenuti, era 
contenuto e limitato a questi spazi. Per contro l’area del Foro, a partire dal Tempio di Marte e lungo i por-
tici, assolveva altre funzioni secondo logiche indissolubilmente legate alla guerra e ai trionfi. Augusto, da 
nuovo fondatore, aveva deciso che la grandezza di Roma fosse da attribuire ai condottieri che, da minimo 
che era, ne avevano reso grandissimo il dominio. A loro tributò un onore assai vicino a quello degli dei im-
mortali e a loro consacrò, nei due portici, statue bronzee con gli ornamenta triumphalia. Alla luce di tali 
considerazioni è finalmente più chiaro perché nel 19 d.C., negli esigui spazi disponibili in corrispondenza 
degli accessi settentrionali del Foro, a destra e sinistra del Tempio di Marte Ultore, Tiberio decise di ag-
giungere due archi trionfali in onore di Druso e di Germanico116. Entrando nella piazza da meridione, ci si 
trovava entro uno spazio scandito ai lati da due schiere bronzee di condottieri trionfanti; al centro doveva 
essere la grande quadriga con Augusto Pater Patriae e sul fondo, come punto focale, la gigantesca mole 
del Tempio di Marte Ultore con il nome di Augusto e i suoi titoli a troneggiare sull’architrave. Alzando 
lo sguardo si scorgevano, sopra le colonne, altrettante korai che, con la patera in mano, si apprestavano 
a libare sui duces triumphali effigie e, tra l’una e l’altra, le teste barbute di Zeus Ammone. Se per queste 
ultime il richiamo diretto e immediato è ad Alessandro Magno, per le prime è all’Eretteo che dobbiamo 
guardare, cioè a dire al nucleo santuariale ateniese depositario dei miti, dei culti e delle memorie legati alla 
fondazione della città. La seriale ripetitività delle giovani, ognuna sopra un’immagine di dux triumphans si 
vedrebbe così giustificata. Uguale il gesto, ma con un rovesciamento semantico totale rispetto all’Acropoli. 
Nell’Eretteo le sei korai libano sul sepolcro di Cecrope, mitico re fondatore della città. A Roma Augusto 
relega re, antenati, gens Iulia e summi viri nelle nicchie dei due emicicli (e forse anche nelle nicchie interne 
dei portici), non visibili dalla piazza, e riserva un tale onore alla memoria dei condottieri trionfanti, vera ra-
gione della grandezza di Roma. Evidente l’intento didascalico e paideutico del suo operato: la memoria di 
quei condottieri doveva costituire un paradigma dal quale lui stesso, i suoi successori e i giovani dovevano 
trarre ispirazione. Il sistema non era chiuso, ma aperto a nuove addizioni, e gli Imperatori vi interverranno 
a più riprese aggiungendo le immagini di nuovi vincitori assurti al rango di modelli da emulare117: «l’urne 
de’ forti»…per dirla con Ugo Foscolo.

mariachiara.monaco@unibas.it 
Università della Basilicata

115 In questo senso Maggi 2002, 912. Sulla polifunzionalità del Foro 
di Augusto e sul predominio del suo aspetto legato alla guerra, tra gli 
altri: Davies 2006, 43; Schmitzer 2012, 77.

116 Tacit.Ann. 2.64.1; Spannagel 1999, 33-34; Meneghini 2007, 
46.
117 Geiger 2008, 163-178.
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IL BASAMENTO PRESSO L’ANGOLO NORD OVEST 
DELL’OLYMPIEION DI ATENE *

Niccolò Cecconi

Riassunto. Gli scavi del 1861 presso l’angolo nord ovest dell’Olympieion portarono alla luce un basamento semicircolare 
impiantato sulla facciata esterna del recinto, di fronte all’arco di Adriano. Il monumento è stato interpretato come scalinata di 
accesso oppure come una torre del sistema di fortificazioni di Valeriano. Uno studio aggiornato offre la possibilità di avanzare una 
nuova ipotesi funzionale e di ricostruire i collegamenti tra la struttura e le evidenze monumentale circostanti.

Περίληψη. Οι ανασκαφές του 1861 στη βορειοδυτική γωνία του Ολυμπιείου έφεραν στο φως μία ημικυκλική θεμελίωση σε επαφή 
με την εξωτερική παρειά του περιβόλου, πολύ κοντά και στην Πύλη του Αδριανού. Το μνημείο ερμηνεύτηκε ως κλίμακα πρόσβασης 
ή ως πύργος της οχύρωσης του Βαλεριανού. Μια νέα μελέτη προσφέρει τη δυνατότητα διατύπωσης μιας νέας υπόθεσης σχετικά με τη 
λειτουργία και ανασύνθεσης της σύνδεσης της κατασκευής με τα γύρω μνημεία.

Abstract. The excavations of 1861 in the northwest corner of the Olympieion brought to light a semicircular base implanted 
on the external façade of the enclosure, facing the Arch of Hadrian. The structure has been interpreted as an entrance stairway 
or as a tower of Valerian’s fortification system. A new study offers the possibility of advancing a new functional hypothesis and 
reconstructing the links between the structure and the surrounding monumental structures.

Premessa

L’area dell’Olympieion fu scelta da Adriano per fondare la “Nuova Atene”1, che lo avrebbe accostato, 
quale rifondatore, al mitico eroe ecista Teseo. Il confine di questo spazio era indicato dall’iscrizione sull’Ar-
co monumentale, che simboleggiava, come un horos, il limite tra l’antica e la nuova polis.

Tra gli hadrianeia erga compiuti in quest’area si conoscono il completamento del Tempio di Zeus, la 
costruzione del peribolo e, a qualche anno di distanza, la realizzazione dell’Arco2 e di un basamento semi-
circolare (Fig. 1). Quest’ultimo è l’oggetto del presente contributo3.

1. Le ipotesi precedenti

La prima campagna di scavo presso l’Olympieion fu avviata nel 1861. Le indagini si concentrarono sul 
lato settentrionale del peribolo e misero in luce un monumento semicircolare, inizialmente interpretato 
come una scalinata di accesso alla piazza del tempio4.

L’area fu nuovamente sondata nel 1886 da F.C. Penrose, che interpretò la struttura come una torre del 
muro di età valeriana5.

* Esprimo i miei più sentiti ringraziamenti al Direttore della Scuola 
Archeologica Italiana di Atene, Prof. E. Papi, per avermi seguito du-
rante la stesura di questo elaborato. Un riconoscente ringraziamento 
è rivolto anche al Professor R. Di Cesare per gli spunti di riflessione, 
al Dottor F.G. Cavallero, per avermi costantemente affiancato durante 
tutte le fasi del lavoro, e al Professor V. Achilli, nonché al Dottor M. 
Monego, per aver realizzato la scansione 3D del monumento. Ringra-
zio, inoltre, il Professor G.L. Grassigli per il consueto supporto nelle va-
rie fasi di questa ricerca, l’Eforia di Atene per l’autorizzazione di studio 
e pubblicazione del monumento e tutti gli Allievi e i Perfezionandi del-
la Scuola che hanno generosamente condiviso con me idee e opinioni.
1 Phleg. FGrHist 257 F 19.

2 L’arco potrebbe essere stato terminato nel 131/132 d.C. ossia in occa-
sione dell’arrivo ad Atene di Adriano per la cerimonia di inaugurazione 
dell’Olympieion (edificato entro il 124/125 d.C. o 128/129d.C.). Cfr. 
Brombin 2018; Luberto 2018; Willers 1990, 68-92 con biblio-
grafia precedente.
3 Cfr. Cecconi 2018. 
4 Ρουσοπουλος 1862, 29. 
5 Secondo l’architetto britannico il massiccio muro settentrionale del 
peribolo sarebbe stato impiegato come parte del tracciato delle mura 
di età valeriana (Penrose 1888, 87). L’ipotesi è stata successivamente 
accolta dalla Tölle Kastenbein, che ha incluso il monumento tra le co-
struzioni post-adrianee (Tölle Kastenbein 1994, 165).
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Nel 1923 G. Welter associò la struttura al peribolo di età adrianea, immaginandone una identica, mai 
rinvenuta, lungo il lato opposto6. W. Judeich, nel 1931, si limitò a osservare che essa era stata costruita 
dopo il peribolo poiché ne inglobava uno dei contrafforti7.

2. Stato attuale

Un nuovo rilievo laser-scanner (Figg. 2-3), eseguito nell’autunno del 2018, ha consentito di raccogliere 
nuovi dati utili alla ricostruzione del monumento8, che, di forma semicircolare, misura 12.60 m di diam. 
ed è conservato per ca. 0.55 m di alt. È costruito con una cortina di blocchi bugnati a parete rustica con 
refesso9. Di questa restano cinque blocchi messi in opera sul lato lungo (ca. 1.3×0.7×0.55 m; quello cen-
trale misura ca. 1.8×0.7×0.55 m) e quattro gruppi di tre blocchi di testa (ca. 0.5×1.3×0.55 m ciascuno). 
Il paramento interno è legato al muro di peribolo da una consistente gettata di calcestruzzo con malta e 
pietrame di medie dimensioni. La struttura ingloba un contrafforte del peribolo. Dalla parte opposta del 
muro, verso l’interno del recinto, sono stati scoperti alcuni elementi lapidei che potrebbero appartenere 
alle basi delle colonne aggettanti con trabeazione non completata. Tali colonne dovevano essere simili a 
quelle della facciata della Biblioteca di Adriano10.

La fondazione del monumento è formata da un filare di pietre squadrate, delle quali, tuttavia, non è 
possibile definire le caratteristiche. Sopra furono disposti i blocchi in bugnato senza listello di giunzione 
superiore, collegati tramite l’impiego di grappe metalliche a gancio (arpesi) e perni di cui rimangono le 
impronte.

Fig. 1. Olympieion. (riel. A. da Lagogianni-Georgakarakos - Papi 2018).

6 Welter 1923, 189.
7 Judeich 1931, 342.
8 Il rilievo è stato realizzato dall’équipe del Laboratorio di rilevamen-
to e geomatica (Dipartimento Ingegneria edile, civile e ambientale 

dell’Università di Padova) diretto dal Professor V. Achilli.
9 Per questo tipo di trattamento della superficie dei blocchi v. Lugli 
1957, 210-212. 
10 Βερσακης 1910; Anelli 2018. 
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Fig. 3. Rendering della struttura (elaborazione A.).

Fig. 2. Pianta della struttura. a: contrafforte del muro di peribolo; b: blocchi bugnati; c: gettate di calcestruzzo;  
d: blocchi modanati dell’avancorpo (rilievo A.).

Sul lato occidentale il blocco che connetteva la cortina al muro presenta una sporgenza di 0.2 m con un 
incasso rettangolare sul lato superiore, forse volto a ospitare un elemento lapideo del quale non è rimasta 
alcuna traccia. Sul lato orientale la cortina è mal conservata e manca di alcuni elementi, forse un gruppo di 
tre blocchi di testa e quello posto per lungo, che avrebbe connesso il monumento al peribolo.

Alla cortina in blocchi bugnati fu addossato un avancorpo, del quale restano le tracce delle gettate in 
calcestruzzo e un blocco modanato (1.45×0.63×30 m). Quest’ultimo è caratterizzato da un marcapiano 
sul lato superiore su cui doveva essere alloggiato un elemento architettonico con base rettangolare11.

L’avancorpo fu realizzato preparando uno strato livellato di calcestruzzo su cui furono posti, a distanza 
di circa 0,8 m dal corpo centrale, i blocchi modanati con profilo curvilineo. L’intercapedine creatasi tra 
il corpo centrale e i blocchi modanati fu riempita con una gettata di calcestruzzo della quale rimangono 
consistenti tracce sul lato occidentale e un lacerto sul lato orientale del monumento (Fig. 4).

Dati questi elementi è possibile ammettere che la struttura:

11 Forse per un gradino che avrebbe permesso l’accesso alla struttura o 
forse per una sorta di balaustra. 
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1. Fu costruita dopo il muro di peribolo poiché si appoggia a esso inglobandone un contrafforte.
È possibile che quest’ultimo sia stato parzialmente smontato, lasciando in opera solo i blocchi coperti dalla 
gettata di calcestruzzo e dalle lastre pavimentali.
2. È costituita da gettate di malta e blocchi bugnati senza listello di giunzione superiore collegati tramite 
l’impiego di grappe metalliche a gancio e perni (Figg. 5-6). Tracce d’imperniamento e collegamento dei 
blocchi sono largamente attestate ad Atene in età imperiale12, così come i blocchi bugnati senza listello di 
congiunzione superiore13.
3. Fu realizzata al fine di unificarsi “stilisticamente” con il peribolo, realizzato con gli stessi blocchi bugnati14.
4. Si sviluppa verso l’esterno; è dunque un monumento rivolto verso l’Arco di Adriano. Con questo, inol-
tre, ha uno stretto legame poiché:

a. il basamento, come l’Arco, fu costruito dopo il peribolo e perché la disposizione dei blocchi della 
struttura non è assiale ma orientata con il fornice dell’Arco.

b. Il blocco più grande posto per lungo non è centrale, ma leggermente spostato verso O; questo indica 
che la luce più ampia tra le colonne sarebbe stata quella rivolta verso l’Arco e ciò avrebbe permesso, a chi 
oltrepassava il fornice, di osservare il centro del monumento.
5. Ha dimensioni analoghe al propylon d’ingresso dell’Olympieion (ca. 11 m).
6. L’alternanza tra la pianta rettangolare, dell’ingresso, e quella semicircolare del monumento, richiama 
altri edifici di età adrianea come la Biblioteca di Adriano ad Atene e il Traianaeum di Italica.

Fig. 4. Particolare della struttura. a: blocchi bugnati; b: prima gettata di calcestruzzo; c: blocchi modanati dell’avancorpo; 
d: seconda gettata di calcestruzzo (foto A.).

12 L’uso di grappe metalliche è ben attestato ad Atene tra il I e il III 
sec. d.C., in particolare in edifici di età adrianea, quali: il peribolo 
dell’Olympieion (Anelli 2018; Βερσακης 1910); il granaio presso 
il Dipylon (Papi 2018 con bibliografia precedente); la Biblioteca di 
Adriano (Sarcone 2018; Τιγγιναγκα 1999); il tempio di Iside sulle 
pendici meridionali dell’Acropoli (Walker 1979). Nella tarda anti-
chità e in età proto-bizantina la tendenza all’impiego di grappe metal-
liche scompare trovando applicazione solo in sontuosi edifici come il 
tetraconco realizzato al centro delle Biblioteca di Adriano. 

13 Impiegato anche nell’edificio di od. Adrianou (Di Cesare 2018; 
Δοντας 1969) e nella Biblioteca di Adriano (Σουρλασ 2013, 151-
152). Tale accorgimento stilistico sembrerebbe tradire una scelta di 
gusto “tradizionale” degli architetti incaricati del progetto, che emu-
larono paramenti murari d’età classica ed ellenistica, quali, ad es., l’e-
dificio di od. Lysikratous, il monumento funebre degli spartani nel 
Kerameikos e il proteichisma presso il Dipylon.
14 Tölle Kastenbein 1994, 161, Abb. 21. 
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Fig. 5. Basamento semicircolare. Particolare dell’euthynteria con bugnato senza listello di giunzione superiore (foto A.).

Fig. 6. a: Biblioteca di Adriano. Muro orientale; b: Edificio di od. Adrianou. Cortina con euthynteria costituita da blocchi 
bugnati senza listello di giunzione superiore (da Σουρλας 2013; Δοντας 1969).

3. Ipotesi ricostruttiva e funzionale

È possibile ipotizzare l’elevato del monumento, del quale, tuttavia, non sono noti elementi architetto-
nici. I filari con blocchi disposti per lungo possono essere plausibilmente interpretati come fondazioni (ca. 
1.5×1.3 m) per colonne poste tra loro a distanza regolare15. Esse potrebbero essere state simili a quelle del 
vicino propylon e avrebbero sostenuto il fregio e il tetto impostato sulla cima del muro di peribolo.

15 Questi presentano tracce d’imperniamento e collegamento utili ad 
alloggiare un filare in alzato, forse con disposizione identica a quella 

del filare conservato.
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Fig. 7. Ipotesi ricostruttiva (elaborazione A.).

Fig. 8. a: Lambaesis. Asklepieion; b: Perigeux Tour de Vésone (da Janon 1985; Lauffray 1990).
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Fig. 9. Isthmia. Temenos del tempio di Poseidone e Palaimonion. In rosso la struttura semicircolare (da Broneer 1973).

Fig. 10. Isthmia. Temenos del tempio di Poseidone e Palaimonion. Struttura semicircolare.  
Disegno ricostruttivo di A.G. Grulich (da Broneer 1973).
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Si tratterebbe dunque di un monumento semicircolare simile ai monopteri e ai semi-monopteri di età 
medio-imperiale (Fig. 7)16. Quali esempi possono essere citate le cappelle laterali del tempio di Esculapio 
a Lambaesis17, gli avancorpi laterali della Tour de Vésone a Perigeux18 (Fig. 8), le semi-tholoi delle facciate 
monumentali dell’El Khazne e della Tomba Corinzia e dell’Ad Deir di Petra19 e la porta di accesso di età 
antonina del temenos del tempio di Poseidone di Isthmia20 (Figg. 9-10).

Questa ricostruzione consente di ipotizzare due possibili funzioni del monumento:

1. Un’edicola colonnata, forse impiegata per ospitare sculture. Esempi di questo tipo sono noti a Roma in 
una lunetta rivestita a stucco nell’Iseo di via Labicana, in una lucerna dell’Agora di Atene21 e nella facciata 
della tomba di El Khazne a Petra, generalmente datata a età traianea o adrianea22.

2. Un ingresso monumentale simile a quello del temenos del tempio di Poseidone a Isthmia (Figg. 10-11).

Visti i dati a disposizione e riconosciuti gli stretti parallelismi tra il basamento semicircolare e l’accesso 
di Isthmia, l’ipotesi più plausibile sembra la seconda per la quale si deve immaginare lo smontaggio del 
contrafforte del peribolo e di parte della muratura retrostante. La prosecuzione degli studi nell’area e, in 
particolare, sul muro di recinzione dell’Olympieion, potrà consentire di acquisire nuovi dati utili a una più 
precisa ricostruzione del monumento affrontato all’arco di Adriano.

n-cecconi@hotmail.it 
Scuola Archeologica Italiana di Atene

Fig. 11. Prospetto occidentale dell’Olympieion, Arco e struttura semicircolare  
(da Lagogianni-Georgakarakos - Papi 2018).

16 Per alcuni confronti di edicole circolari e semicircolari di età imperia-
le v. anche Rambaldi 2002. 
17 Janon 1985. 
18 Lauffray 1990.

19 McKenzie 2005, pls. 79-80, 138-139. 
20 Broneer 1973, 105, pl. IV. 
21 Rambaldi 2002, 44, 75, 78-80, 84.
22 McKenzie 2005, 4-5, 7, pls. 79-80. 
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NUOVI FRAMMENTI DELL’EDICTUM DIOCLETIANI:  
I TESTI DI LEMNO E DI SPARTA A CONFRONTO

Enrica Culasso Gastaldi, Athanasios Themos

Riassunto. Due nuovi frammenti dell’Edictum Diocletiani et Collegarum de pretiis rerum venalium sono giunti a cono-
scenza degli studiosi attraverso la revisione del materiale epigraf ico di Lemnos e attraverso un’attività di scavo a Sparta. I due 
documenti, pur nel generale stato frammentario, possono migliorare la nostra conoscenza dell’importante provvedimento 
emanato da Diocleziano nel 301 d.C. Il frammento lemnio proviene, infatti, da un’area geograf ica del Nord-Egeo che f i-
nora non ne aveva mai restituito testimonianza epigraf ica; i due frammenti, inoltre, si integrano reciprocamente e rivelano 
così una porzione di testo f inora conosciuto solamente nella versione latina; essi offrono, infine, la possibilità di progredire 
ulteriormente nella comprensione lessicale dello scambio linguistico tra il latino e il greco.

Περίληψη. Δύο νέα θραύσματα του Edictum Diocletiani et Collegarum de pretiis rerum venalium εξετάζονται μέσω της 
επανεξέτασης του επιγραφικού υλικού της Λήμνου και ενός ευρήματος των ανασκαφών από τη Σπάρτη. Τα δύο κείμενα, αν και 
αποσπασματικά, μπορούν να βελτιώσουν τις γνώσεις μας για τη σημαντική διάταξη που εξέδωσε ο Διοκλητιανός το 301 μ.Χ. 
Το θραύσμα της Λήμνου προέρχεται, από μια περιοχή του Βορειοανατολικού Αιγαίου που μέχρι τώρα δεν είχε ανακαλυφθεί 
άλλο θραύσμα του Διατάγματος. Τα δύο θραύσματα, επιπλέον, αλληλοσυμπληρώνονται και αποκαθιστούν έτσι ένα τμήμα του 
κειμένου που μέχρι τώρα ήταν γνωστό μόνο στη λατινική εκδοχή του καταλόγου. Τέλος, προσφέρουν τη δυνατότητα περαιτέρω 
προόδου στην κατανόηση της γλωσσικής αλληλοεπιδράσεως μεταξύ λατινικών και ελληνικών.

Abstract. Two new fragments of the Edictum Diocletiani et Collegarum de pretiis rerum venalium have come to the 
attention of scholars through the revision of the epigraphic material of Lemnos and through an excavation in Sparta. The 
two documents, even in their fragmentary conditions, can improve our knowledge of the important provision issued by 
Diocletian in 301 AD. The Lemnian fragment comes, in fact, from a geographical area of the North-Aegean that had never 
returned epigraphic evidence until now; the two fragments, moreover, integrate each other and thus reveal a portion of text 
hitherto known only in the Latin version; f inally, they offer the possibility of further progress in the lexical understanding 
of the linguistic exchange between Latin and Greek.

L’Edictum Diocletiani et Collegarum de pretiis rerum venalium, già noto attraverso molteplici 
copie provenienti da numerose regioni del mondo greco, si è arricchito recentemente di nuove testi-
monianze.

Un piccolo frammento è emerso, infatti, nel corso della revisione autoptica del materiale epigra-
f ico conservato nei magazzini del Museo di Myrina, nell’isola di Lemnos1. Un altro frammento, di 
maggiori dimensioni, è emerso dagli scavi condotti a Sparta nell’anno 20002. I due documenti, pur 
nel generale stato frammentario, possono migliorare la nostra conoscenza dell’importante provve-
dimento emanato da Diocleziano nel 301 d.C. Il frammento lemnio proviene, infatti, da un’area 
geografica del Nord-Egeo che f inora non ne aveva mai restituito testimonianza epigraf ica; i due 
frammenti, inoltre, si integrano reciprocamente e rivelano così un lacerto di testo f inora conosciuto 
solamente nella versione latina; essi offrono, infine, la possibilità di progredire ulteriormente nella 
comprensione lessicale dello scambio linguistico tra il latino e il greco3.

1 L’edizione delle iscrizioni di Lemnos è in corso di preparazione ad 
opera di E. Culasso Gastaldi. L’autrice desidera ringraziare l’Eforo, Dr. 
P. Triantafyllidis, per il permesso di studio (nr. 4446 del 14.07.2015) 
e tutto il personale del Museo di Myrina, che l’ha sempre accolta con 
gentilezza e familiarità in tutti i suoi soggiorni.
2 A. Themos, responsabile del rinvenimento, ha dato una prima 

segnalazione del documento in ΑΔ 55, 2000 Chronika B’ 1, Athena 
2009, 13, 226-227 (Sparta ΜΣ 13856, da Οδός Ωραίας Ελένης, Ο.Τ. 
115, οικόπεδο Χ. Γιάτρα). 
3 Nelle pagine che seguono il commento del documento lemnio è di 
responsabilità di E. Culasso Gastaldi, quello del documento spartano 
è a cura di A. Themos.



372 Enrica Culasso Gastaldi, Athanasios Themos

Fig. 1. Mappa di Lemnos (da Σημαντώνη-Μπουρνιά - Μενδώνη 1998).

1. Il documento lemnio

Del frammento, pervenuto al Museo di Myrina nel 2011, non si conosce con nessuna certezza il luogo 
di rinvenimento. Una semplice supposizione indicherebbe il villaggio di Kaminia, nella parte orientale 
dell’isola: tale localizzazione, infatti, è frutto di ipotesi perché nel Catalogo delle recenti acquisizioni, con-
servato presso il Museo Archeologico di Myrina, l’arrivo del frammento è registrato per l’anno 2011, senza 
ulteriori specificazioni, ma la registrazione segue immediatamente il documento MM 41257, proveniente 
per l’appunto proprio da Kaminia (Fig. 1). Quest’ultimo corrisponde al cosiddetto “decreto Libertini”, 
recentemente smurato dalla facciata dell’antica scuola pubblica di Kaminia4.

Il documento ora in esame doveva essere originariamente esposto in un’area frequentata, caratterizzata 
dalla presenza di strutture pubbliche o, meglio, di un’agora, in una delle due poleis dell’isola. Se il riferi-
mento a Kaminia fosse da confermare, per ragioni geografiche occorrerebbe pensare alla città di Hephai-
stia, da cui il frammento si sarebbe mosso per cause solo ipotizzabili5. Sappiamo infatti che il 20 aprile 
1961 fu inaugurato il Museo di Myrina e che qui furono trasportati per la loro collocazione definitiva i 
materiali archeologici lemni, in parte provenienti da Atene, in parte da Mitilene e in parte da Kaminia stes-
sa, dove si erano concentrati i residui documenti rimasti sull’isola6. Quest’ultimo materiale fu conservato 
e raccolto, come notizie raccolte oralmente sembrano indicare, dall’allora maestro della scuola elemen-
tare di Kaminia. Una sorte simile potrebbe essere toccata anche al nostro frammento, come avvenne in 

4 Sul rinvenimento e per un primo commento v. Culasso Gastaldi 
2011, 67-74; un’edizione complessiva dell’iscrizione è attualmente in 
fase di preparazione a opera della scrivente.
5 La topografia del sito di Hephaistia, indagata dall’équipe dell’U-
niversità di Siena, coordinata da E. Papi, ora Direttore della Scuo-
la Archeologica Italiana di Atene, ha rivelato un reticolo urbano 

scandito da una griglia regolare: sul metodo di lavoro che ha im-
piegato le prospezioni magnetiche, sul modello digitale realizzato 
sul terreno e sui risultati già acquisiti v. Papi et alii 2002 [2004] e 
2003 [2005]; Papi 2008, 167-169; Mariotti 2008, 171-179; Cer-
ri 2008, 181-186.
6 Levi 1960, 243; Id. 1961-1962, 267.



373Nuovi frammenti dell’edictum diocletiani: i testi di Lemno e di Sparta a confronto

particolare per il “decreto Libertini” da poco riportato all’attenzione degli studiosi7; una spiegazione meno 
credibile potrebbe portare a ipotizzare che la casa archeologica italiana di Poliochni, pertinente al territorio 
di Kaminia, abbia costituito un luogo di aggregazione dei materiali archeologici circostanti e così anche 
di questo frammento. L’assenza di informazioni al riguardo nei taccuini di scavo degli archeologi italiani, 
però, milita contro questa seconda ipotesi, facendo propendere per un recente rinvenimento fortuito.

Frammento interno di marmo grigio senza margini originali; retro originale. Fu rinvenuto forse a Ka-
minia, mentre i modi e il tempo del rinvenimento non sono conosciuti. È arrivato presso il Museo di 
Myrina nel 2011 ed è qui conservato presso i magazzini (MM 41258). Misure: 0.057×0.125×0.075.

Quattro linee di scrittura. Sottili linee guida (alte 0.016) delimitano alternativamente una linea, mentre 
la successiva è ospitata in posizione centrale all’interno dello spazio (alto 0.019) creato dalla linea guida 
superiore e da quella inferiore. Vacat alla linea 2: 0.084; alla linea 4: 0.079. Lettere lunghe e strette con 
modesta apicatura. Sigma quadrato; delta con tratto destro fuoriuscente; omicron formato dalla congiun-
zione di due segmenti arcuati. Altezza lettere: 0.014-0.016; lettere tonde: 0.014. Ect. (Figg. 2-3).

Inedito – Autopsia marzo 2016.
[------]
[---]+Ω[---]	 	 [(δηνάρια)	---]
[---]ΝΑ	vacat	 	 (δηνάρια)	υ̣’
[---]	χωρὶς	σιδήρου	 (δηνάρια)	ι’
[---]Ο̣Σ	vacat		 	 (δηνάρια)	[---]
[------].

Fig. 2. Museo di Myrina (MM 41258; foto di E. Culasso Gastaldi).

Fig. 3. Museo di Myrina (MM 41258; calco di E. Culasso Gastaldi,  
elaborazione grafica di C. Lasagni).

7 V. supra n. 4.
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Sulla presenza di linee guida, sia semplici sia doppie, v. confronti e.g. nei frr., pubblicati da Steinhauer ΑΕ 131, 1992 e prove-
nienti da Boiai, Α – ΙΑ, 165-175.

1. traccia di lettera: apice inferiore; omega: due apici inferiori, aventi la stessa ampiezza (0.011 m) dell’omega della linea tre. 2. 
ypsilon: apice inferiore e parte del tratto ascendente. 4. omicron: visibile l’unione superiore di due segmenti, compatibile con un 
omicron dalla forma appuntita, come alla linea 3.

Le dimensioni del frammento sono molto ridotte, ma lo spessore, che è tuttora rilevabile, risulta abba-
stanza importante (0.075 m); esso escluderebbe pertanto un impiego funzionale come rivestimento sottile di 
un eventuale edificio pubblico e farebbe propendere invece per una tipologia assimilabile a una stele autono-
ma. Il supporto scrittorio, del resto, risulta ampiamente variabile nei casi conosciuti e può anche identificarsi 
con le pareti stesse di un edificio pubblico (Pentapolis, Aizanoi, Aphrodisias, Stratonicea)8. A prescindere 
comunque dalla forma e dalla tipologia ipotizzabili, in ogni caso l’appoggio monumentale per un testo così 
imponente doveva richiedere spazio e suscitare attenzione da parte degli utenti: le minuscole dimensioni del 
frammento lemnio presuppongono pertanto che altre parti dello stesso documento siano ancora celate nel 
terreno non scavato di Hephaistia, gravitante sull’agora o nelle sue immediate vicinanze9. Tale auspicio, che 
affidiamo alle future ricerche archeologiche sul campo da cui potrebbero giungere nuovi elementi di cono-
scenza, non può però eludere ben altra opzione: penso alla straordinaria, e ben nota, propensione delle pietre 
antiche, già lavorate e pronte per un facile riuso, a muoversi dall’originario luogo di esposizione e a prestarsi a 
comodi reimpieghi in strutture, mura o case di prossima o più remota collocazione10.

Una corretta integrazione del documento lemnio è stata possibile solo grazie a una rara e fortunata 
casualità: dagli scavi di Sparta è infatti emerso un corrispondente frammento dell’Edictum e il confronto 
reciproco tra i due manufatti, tuttora inediti, ha persuaso gli autori di questa comunicazione sulla corri-
spondenza tra i due testi e sulla possibilità di pervenire a una proficua comprensione dei documenti solo 
attraverso una lettura congiunta.

2. Il documento spartano

Il nuovo frammento di Sparta è stato rinvenuto in un pozzo durante uno scavo, nell’anno 2000, a circa 
300 m ad ovest del santuario di Artemide Orthia e vicino ai piedi SE della collina, la cosiddetta acropoli di 
Sparta. Nel terreno circostante sono emersi resti architettonici del IV e V secolo d.C., in alcuni dei quali 
è stato riconosciuto un uso artigianale. Il frammento proviene certamente dalla vicina collina della “acro-
poli” (Fig. 4). Il modesto spessore (0.025 m) indica che il decreto non era un monumento a se stante, ma 
il rivestimento del muro di un edificio pubblico, come è avvenuto con le copie di Gytheion e Boiai e di 
alcune altre aree al di fuori della Laconia. Potremmo pertanto ipotizzare che appartenesse alla parete di un 
edificio pubblico localizzabile nel mercato di Sparta (Agoranomeion?).

Le parti superstiti dell’editto in latino corrispondono a una parte dei paragrafi 15-20 (Lauffer), che è 
anche l’ultimo del testo. Alla luce di questi segmenti superstiti si può stimare, secondo un primo calcolo, 
che l’intero editto nella copia spartana occupasse 18 linee, avesse un’altezza complessiva di circa 0.45 m e 
che ogni linea fosse di circa 360 lettere. La larghezza della superficie originale iscritta sarebbe stata pertan-
to di circa 3.7 m, occupando così uno spazio molto ampio. I calcoli invece per il prezzario ci inducono a 
ritenere che esso dovesse raggiungere un’altezza di almeno 1.20 m per ogni colonna. Quindi, tenendo in 
considerazione l’altezza e la larghezza rilevate, il monumento poteva presentare una superficie iscritta di 
circa 1.65-1.70 (alt.)×3.70 (larg.), cioè una superficie superiore a 6 metri quadrati.

Nella colonna di sinistra del frammento spartano si conservano i prezzi di calzature che corrispondo-
no alle sezioni 9.18-21 delle pubblicazioni di Lauffer e Giacchero. Si tratta di scarpe, sandali, pantofole e 
forme di calzature, in particolare con riferimento ai prezzi di scarpe porpora e bianche11. Questa sezione 

8 Crawford 2002, part. 162; Pitt 2013, 132 con fotografia del 
frammento di Sandikli.
9 Di «colossali dimensioni» del testo iscritto, «efficace segno di gran-
dezza e di potenza per l’autorità che lo emanava», parla anche Giac-
chero 1974, 2. Sulle prospezioni magnetiche condotte dall’Univer-
sità di Siena, con importante disamina delle strutture sommerse della 
città antica di Hephaistia, v. supra n. 5.
10 V. il caso della dispersione dei frammenti dell’Edictum de preti-
is di Aphrodisias nel commento di Erim-Reynolds 1970, 120; 

Reynolds 1989, 253.
11 Queste linee erano già note dall’esemplare greco di Geronthrai in La-
conia e da due esemplari di Atene, oltreché da due copie latine. Per le 
copie greche v. Ger. IG V 1, 1115, linee 110-116; Athen. IG II2 1120, 
linee 19-24; ibid. 13248. Per le copie latine v. Strat. Inf. 7 (parzialmen-
te), Strat. Inf. 8 (parzialmente), Aphr. XXX, Aphr. III 3 (parzialmen-
te), su cui v. l’edizione di Giacchero 1974, 158, completata ora da 
Reynolds 1989, 274-275. 
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riportava l’intestazione «Sulle calzature babilonesi e fenicie e bianche e porpora» che doveva trovarsi nella 
parte inferiore della colonna precedente, poiché la parte superiore della colonna in esame, immediatamen-
te sotto l’editto in latino, inizia con l’indicazione della frase «scarpe fenicie»: nel documento originale, 
secondo le pubblicazioni sopra ricordate, essa doveva corrispondere alla linea 18 del capitolo 9, cioè alla 
seconda voce dopo l’intestazione del capitolo. Significativamente, per la prima volta, viene preservato alla 
linea 19 il prezzo per le scarpe bianche, 80 denari invece di 70, come indicato nell’edizione di Giacchero12.

La colonna di destra conserva invece la versione greca, non conosciuta finora, delle linee 25-28 del capi-
tolo 12, contenente indicazioni su forniture lignee13.

Il testo della colonna di destra si presenta all’autopsia nel modo seguente (Figg. 5-6):

Fig. 4. Mappa di Sparta (a cura della Soprintendenza Archeologica di Sparta e di A. Themos).  
Il punto segnala il luogo dove si è rinvenuto il frammento dell’Edictum di Diocleziano.

12 Per più ampia discussione e ulteriori approfondimenti v. Themos 
c.d.s.

13 La numerazione delle linee qui adottata segue l’edizione di Giac-
chero 1974.
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Fig. 5. Fac-simile (ΜΣ 13856; elaborazione di E. Zavvou).

Fig 6. Museo di Sparta (ΜΣ 13856; foto di E. Zavvou).

ξύλα	εἰς	παπυλ̣[ιῶνες	χωρὶς]
	 σιδήρου	 	 [(δηνάρια)	---]
σεσιδηρωμ̣[ένα]	 	 [(δηνάρια)	---]
καλόπου̣[ς	χωρὶς]
	 σιδ̣ή̣[ρου]	 	 [(δηνάρια)	---]
σε[σιδηρωμένος]	 	 [(δηνάρια)	---]
[------].

1. lambda: tratto superiore che fuoriesce dall’incrocio dei segmenti obliqui. 2. mu: apice superiore sinistro. 3. ypsilon: tratto 
superiore sinistro; delta: tratto superiore che fuoriesce dall’incrocio dei segmenti obliqui; eta: tratto superiore sinistro.
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I frammenti di Lemnos e di Sparta possono essere integrati attraverso un reciproco confronto, 
grazie anche alla loro forma diversamente lacunosa. Proponiamo i testi seguenti, colmando le lacune 
del prezziario grazie anche all’ausilio della copia latina 12, 25-28, come sarà illustrato nel seguito del 
discorso.

Frammento di Lemnos (cap. 12):
	 [------]
25	 [ξύλα	εἰς	παπυλιῶνες]
	 	 	 	 χ.ω[ρὶς	σιδήρου]	[(δηνάρια)	σ’]
26	 [σεσιδηρωμέ]να	 	 	 (δηνάρια)	υ̣’
27		 [καλόπους]	χωρὶς	σιδήρου	 	 (δηνάρια)	ι’
28	 [σεσιδηρωμέν]ο̣ς	 	 	 (δηνάρια)	[ν’]
	 [------].

Frammento di Sparta (cap. 12):
25	 ξύλα	εἰς	παπυλ̣[ιῶνες	χωρὶς]
	 	 σιδήρου	 	 	 	 [(δηνάρια)	σ’]
26	 σεσιδηρωμ̣[ένα]	 	 	 [(δηνάρια)	υ’]
27	 καλόπου̣[ς	χωρὶς]
	 	 σιδ̣ή̣[ρου]	 	 	 [(δηνάρια)	ι’]
28	 σε[σιδηρωμένος]	 	 	 [(δηνάρια)	ν’]
	 [------].

Alla linea 25 s’intuisce nella copia lemnia un’impaginazione differente rispetto a quella spartana. 
La chiara traccia dell’omega infatti, per quanto frammentaria nella sua parte superiore, costringe a 
integrare qui il sintagma χ̣̣ω[ρὶς σιδήρου] e a supporre un’importante rientranza rispetto all’allinea-
mento principale della colonna, quasi a voler cercare il giusto incolonnamento con il medesimo sin-
tagma della linea 27; al riguardo si possono citare confronti, nell’ampia disparità delle impaginazioni 
attestate nelle varie copie: v. e.g. cap. 12, 4 nella tav. VI dell’edizione Giacchero, con un rientro di linea 
anomalo rispetto alle linee successive; cap. 19, 23, con differente rientranza rispetto alla linea 24 in 
tav. XIX; 2, 8 con rientro difforme rispetto alla linea 9 nella tav. L.

Contemporaneamente la voce ξύλα εἰς παπυλιῶνες, ipotizzabile nella prima riga della medesima 
linea 25, potrebbe non aver riempito completamente lo spazio a disposizione verso destra, ma non è 
escluso tuttavia che si sia lasciato volutamente la preposizione χωρίς insieme al proprio genitivo nel 
rientro della riga successiva.

Gli oggetti elencati nel frammento sono valutati attraverso la consueta unità monetaria del dena-
rius, il cui simbolo, presente nella maggioranza delle copie latine e greche, è costituito da un segno a 
X attraversato da un tratto orizzontale14.

Oggetti cum ferro e sine ferro o, con dizione greca, σεσιδηρωμένος e χωρὶς σιδήρου appartengono, 
negli esempi documentari noti, alla valutazione dei veicoli e dei carri (De vehiculis, De carris), che è 
compresa nel capitolo 15, tra le linee 35a e 44, ove le ruote sono definite come fornite oppure come 
prive di un’armatura di ferro15.

I frammenti lemnio e spartano, tuttavia, non si lasciano inquadrare in nessuna di queste linee a 
causa dell’osservazione del valore monetale espresso alla terza linea del documento lemnio: al simbolo 
numerale iota, esprimente il valore di dieci, non segue nessun altro segno sulla superf icie scrittoria; 
l’andamento diagonale del margine della frattura lascia intravedere infatti, nella parte alta della su-
perf icie scrittoria, una piccola area priva di numerali aggiuntivi. Il valore pertanto della merce risulta 
molto limitato, a fronte di prezzi importanti assegnati ai carri e ai veicoli da trasporto e da viaggio, 
che raggiungono molte migliaia di denari: l’importo minore risulta infatti essere quello di un «carro 
a due ruote, senza armatura di ferro, con giogo» che, alla linea 44, è valutato ottocento denari. Ne 
consegue pertanto che il nostro frammento debba posizionarsi altrove.

14 Giacchero 1974, 117.
15 Giacchero 1974, cap. 15, 35a-39, 41 (De vehiculis), 42a, 44 (De car-
ris). Tale sezione appare lacunosa ed è stata completata dai frr. APHR. 

XXVI (15, 5-41), XXVII (15, 42-73), XXVIII (15, 74-101) e PTOL. VI 
(15, 68-71), secondo la numerazione dell’edizione di Giacchero 1974; 
per una sintesi dei successivi apporti v. Reynolds 1989, 278-279.
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L’unica altra sezione che ospiti un riferimento a elementi di ferro è conservata solo nella versione latina 
e non è nota finora nella corrispondente versione greca: si tratta del capitolo 12, linee 25-28, corrisponden-
te al capitolo De materiis, dove si elencano oggetti costituiti da materiale ligneo per costruzione.

Le linee sono testimoniate dalla copia Aezaniticum IV Lat. 2 (= cap. 12, 13-32a; v. foto Giacchero tav. 
XXXIX 74, col. 2) e da quella Ptolemaicum IX Lat. 2 (= cap. 12, 26-28, di cui non è disponibile la foto-
grafia); a questi testi si aggiunga anche il frammento inedito da Aphrodisias pubblicato da Reynolds, per-
tinente al capitolo 12, 20-6 (fr. ii), ma che di fatto è integrato e leggibile solo attraverso il testo di Aezani16.  
Il contesto che ci interessa è pertinente a legname da costruzione, come si è detto, e si presenta nel modo 
che segue nell’edizione Crawford-Reynolds, la più recente in ordine di tempo:

25 ligna ad papiliones sine ferro (denariis) CC
26 cum ferro (denariis) CCCC
27 palọreḍịc̣ạ sine ferro (denariis) X
28 cum ferro (denariis) L.

Alla linea 25 sia F. Naumann sia Giacchero trascrivono in modo sostanzialmente corrispondente Sali-
stia ad […]es sine ferro17. La lettura da seguire è senz’altro quella di Crawford-Reynolds, che evidenzia il ri-
cordo di legni per tende che possono presentarsi senza rinforzo in ferro, mentre alla successiva linea hanno 
sostegni in ferro, con indicazione di un prezzo rispettivo di 200 e 400 denari. L’indicazione di prezzo della 
linea 26 è compatibile con la seconda linea del frammento lemnio.

Alla linea 27 compare una merce il cui valore è stabilito in dieci denari, esattamente come alla terza 
linea del frammento lemnio. Crawford-Reynolds qui restituiscono la lettura palọreḍịc̣ạ, riconoscendovi 
un neologismo, nato dalla congiunzione di palus e redica (ridica). Al contrario F. Naumann e, sulla sua 
scia, anche Giacchero restituiscono il sintagma palọpeḍịc̣ạ18. Appare insolita la sicurezza con cui i diversi 
editori leggono la quinta lettera, rispettivamente erre e pi, che, a differenza di altre, non è segnata dal pun-
tino sottostante. Il riscontro autoptico, operabile su documento fotografico, è però risolutivo: in quinta 
posizione una chiara pi è ben visibile e sembra oggettivamente la trascrizione migliore da un punto di vista 
paleografico19. Pertanto, nonostante la revisione del testo operata in ultimo da Crawford-Reynolds, la 
lettura palọreḍịc̣ạ non risulta paleograficamente opportuna.

Alla successiva linea 28 è elencato lo stesso oggetto rinforzato in ferro, il cui valore, di cinquanta denari, 
non è leggibile nei nuovi frammenti greci.

In sostanza, alla luce di quanto finora evidenziato e come suggeriscono Crawford-Reynolds, alla linea 
25 sono valutati, al prezzo di 200 denarii, un insieme di pali necessari alla erezione di «a large pavilion 
rather than a military or tribal nomad’s tent»; gli accessori indicati alla linea successiva, che raddoppiano 
il valore consentito, consistono di rinforzi in ferro, che garantirebbero una maggiore solidità all’insieme. I 
medesimi studiosi interpretano inoltre nel lemma paloredica, oggetto di modesto valore, un neologismo 
formato dall’unione dei lemmi palus e redica, nel senso più consueto di ridica (locuzione attestata anche 
nel capitolo 14,1); gli stessi autori, tuttavia, sottolineano nella neo-formazione «some unclarity, since pa-
lus and redica are in principle stakes of different kinds although both commonly used to support young 
fruit trees»20.

La locuzione palopedica invece, affermata da Naumann, accolta da Giacchero e privilegiata da ragioni 
paleografiche, è da lei tradotta dubbiosamente come «laccio per pali(?)», come potrebbe suggerire una 
possibile connessione di palus con pedica (in greco πέδη), dal significato di «laccio, vincolo»21.

16 Lauffer 1971, 42 (cfr. p. 138) non conosce il frammento Aeza-
niticum IV Lat., pubblicato nel 1973: v. Giacchero 1974, 41, N. 
124. Utilizza, ma non riconosce come pertinente, il frammento Pto-
lemaicum IX, individuato nella sua corretta collocazione solo dopo la 
pubblicazione del frammento Aezaniticum IV Lat.: cfr. Giacchero 
1974, 64, N. 81. Per una ricostruzione dell’Edictum sulla base dei 
frammenti latini e greci acquisiti dopo l’edizione di Lauffer v. ibidem 
93-95. Per il frammento, infine, da Aphrodisias v. Reynolds 1989, 
275-277 (integrato grazie a Crawford-Reynolds 1977, 135), che 
non apporta nuovi elementi al testo poiché di fatto il testo si arresta alla 
linea 24; per precedenti edizioni v. Erim-Reynolds 1970.
17 Cfr., nell’ordine di citazione, Crawford-Reynolds 1977, 135, 
che traducono «wooden poles for tents, without iron ferrules, 200 

denarii»; Naumann-Naumann 1973, 45; Giacchero 1974, 162 
(senza traduzione).
18 Crawford-Reynolds 1977, 135, 145, 151 (cap. 14, 1); Nau-
mann-Naumann 1973, 46; Giacchero 1974, 162, per la traduzio-
ne 282.
19 In basso verso destra, a lato del tracciato della lettera, la fotografia per-
mette di rilevare un foro (come altri peraltro sulla superficie corrosa del 
supporto); in ogni caso esso non pare assimilabile a un apice che comple-
ti la paleografia della lettera rendendo possibile la lettura erre. V. Giac-
chero 1974, tav. XXXIX 74. Le medesime conclusioni sono riportabi-
li anche sulla base di una fotografia gentilmente fornita da L. Criscuolo.
20 Giacchero 1974, 145; cfr. anche 151.
21 OLD 1318, s.v. «pedica». Cfr. infra n. 27.
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La lettura appare in sintesi non soddisfacente; la comprensione, proposta finora, degli oggetti di cui si 
fornisce qui il prezzario appare altrettanto sfuggente.

Confrontando i nuovi frammenti greci con la versione latina già nota avremmo pertanto la conferma 
di un prezzario relativo ai pali per l’erezione di una tenda, sia sprovvisti, sia muniti di rinforzi in ferro22. 
I due frammenti, congiuntamente, potrebbero aggiungere inoltre chiarezza al termine latino della linea 
27, che è stato letto, come già si è anticipato, in modo differente: paloredica, da Reynolds-Crawford, e 
palopedica, da Giacchero sulla scia di Naumann. Il corrispondente termine greco καλόπους, ora emerso 
dal frammento spartano, è impiegato anche altrove per indicare una forma di legno per scarpa, per uomo, 
per bambino e per donna, del tipo in uso presso i calzolai23. Ma tale significato non sembra confacente al 
contesto della sezione, che tratta di forniture lignee per costruzione (De materiis); inoltre la possibilità di 
acquistare l’oggetto senza ferro e anche con ferro non sembra adattarsi in modo particolare a una forma da 
scarpe per calzolai.

Il significato etimologico del sintagma, composto dal lemma greco κᾶλον, cioè legno, e πούς, piede, deve 
essere mantenuto comunque nel significato di piede di legno oppure di piede del legno.

Esaminiamo preliminarmente la lettura paloredica, sostenuta in ultimo da Crawford-Reynolds, che 
pur è sembrata meno corretta da un punto di vista paleografico. Essa unisce due termini che significano 
rispettivamente «palo», ma anche «piolo, puntello» (palus) e «sostegno», in particolare «sostegno per 
la vite» (ridica). Entrambi sono ricorrenti nella letteratura agreste24. Il termine ridica indica anche un 
sostegno che, come insegna Columella, può essere piallato e lavorato in modo da renderlo appuntito da 
entrambi i lati, in ragione probabilmente della sua caratteristica di sostegno per produzioni agricole a svi-
luppo aereo25. L’unione di due termini che, come già sottolineavano gli editori, descrivono concetti molto 
prossimi, risulta insolita, ma potrebbe forse significare «sostegni di legno», poiché nel termine palus è 
sempre implicito il concetto di legno, come provano le fonti che trattano di lavori agricoli26. In particolare 
il cap. 14.1 dell’Edictum Diocletiani riporta il titolo latino Ridiges sive pali, che inaugura la rispettiva se-
zione; la corrispondente intestazione in greco recita περὶ φορτίων ξύλων ἥτοι πάλων, che risulta più chiara, 
esplicitando come la sezione comprenda «mercanzie di legno o pali».

Passiamo ora alla lettura palopedica (Naumann e Giacchero) in cui si dovrebbe riconoscere il lemma 
palus, con ipotizzabile riferimento al legno o al palo stesso, e la locuzione pes o un suo derivato. Tale lettura 
ha il vantaggio di garantire la massima consonanza con la dizione greca καλόπους. La citazione all’interno 
del capitolo 12 segue immediatamente quella dei pali per un padiglione o, in altri termini, per una tenda di 
grosse dimensioni: la sua posizione può far ipotizzare una correlazione reciproca, con possibile significato 
per palopedica-καλόπους di puntali o di perni di legno che avrebbero completato la fornitura con l’opzione 
di terminali, previsti senza ferro e con ferro, al fine di facilitare l’infissione dei pali nel terreno27.

In ultima analisi la trascrizione palopedica appare maggiormente corretta perché sembra meglio corri-
spondente al tracciato paleografico, perché garantisce una migliore corrispondenza con il lessico parallelo 
della copia greca (ora disponibile grazie al frammento spartano), perché si ambienta senza soluzioni di 
continuità con la merce compresa nella sezione di appartenenza. Dobbiamo pertanto intendere una merce 
oggetto di produzione a livello artigianale, con circolazione allargata a una vasta fruizione commerciale, 

22 Sul termine παπυλιών v. anche Daris 1960, 261 s.v. «παπυλίων» 
[sic] (III sec.).
23 V., relativamente al cap. 9, 1-4, le copie di Geronthrai (Laconia), IG 
V 1, 1115, linee 79-81; Lebadeia (Beozia) IG VII 3062, linea 19; Mega-
ra, IG VII 22, col. C 12-14, per cui v. Giacchero 1974, 157. Sul signi-
ficato del termine καλόπους, presente anche nella variante καλάπους, v. 
LSJ, 866 s.v.; v. inoltre, e.g., Suda κ 201, linea 2: κᾶλον γὰρ τὸ ξύλον. ἐξ 
οὗ καὶ καλόπους, ὁ ξύλινος πούς. Sulla forma derivata, con attribuzione 
diminutiva, καλαπόδιον v. Gal. 6, 364; l’aggettivo καλοποδάριος ricorre 
nello stesso Edictum 9, 1 nell’espressione καλοποδάριαι φόρμαι, desi-
gnante sempre le forme da scarpa.
24 OLD, 1287 s.v. «palus»; 1, 1653 s.v. «ridica»; LD, 1295 s.v. «pa-
lus»; 1594 s.v. «ridica». Cfr. alcuni esempi in Cat.Agr. 17; Varr.
Rust. 1.1; 1. 8.4; Col.Rust. 4.26.1; 11.2.11.
25 Col.Rust. 11.2.11: Palos una opera caedere et exputatos acuere cen-
tum numero potest, ridicas autem querneas sive oleagineas findere et 
dedolatas utraque parte exacuere numero sexaginta, item ad lucubra-
tionem vespertinas palos decem vel ridicas quinque conficere totidem per 
antilucanam lucubrationem («In una giornata si possono tagliare e ap-
puntire cento pioli; così pure si possono spaccare, piallare e appuntire 
da una parte e dall’altra sessanta pali di quercia o di olivo; durante la 

veglia della sera si possono approntare dieci pioli e cinque pali, e altret-
tanti durante quella della mattina, prima dell’alba.»; trad. R. Calzecchi 
Onesti).
26 V. supra n. 24.
27 André 1976, 202 con riferimento al testo e alla traduzione di 
Giacchero, osserva nella rubrica Termes nouveaux: «Le sens n’est 
pas clair. Le chapitre est intitulé De materiis et concerne unique-
ment le prix des bois et le débitage. C’est, semble-t-il, un outil». 
Nella formazione del neologismo va comunque considerato, alme-
no a livello euristico, anche il termine latino pedica (OLD 1318, 
s.v.; LD, 1323, s.v.), che signif ica in particolare un laccio o un 
vincolo pensato per le caviglie, in altre parole da intendersi anche 
come pastoia per gli animali. Non sarebbe tuttavia perspicuo, a mio 
giudizio, il rapporto con gli oggetti ricordati nella sezione di appar-
tenenza, De materiis, che elenca materiali lignei da costruzione e 
che termina proprio con la linea 28. Ringrazio al riguardo i colleghi 
G. Arena e M. Cassia che, durante una conferenza svoltasi presso 
la Scuola di perfezionamento dell’Università di Catania, mi hanno 
fatto pensare con molta competenza anche a questa opportunità, 
suggerendomi la consonanza con il neutro plurale καλοπέδιλα atte-
stato in Theocr. 25.103.
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non invece un prodotto come i pali appuntiti, di cui ci offre descrizione Columella, da confezionare priva-
tamente nelle ore di veglia della sera o in quella della mattina, prima delle luci dell’alba28.

Nello scambio lessicale tra greco e latino, possiamo interrogarci inoltre sulla prevalenza di una lingua 
sull’altra o anche sulla bidirezionalità dei prestiti. Il lessico greco, influenzato frequentemente dall’uso 
latino di parole allusive a istituzioni o a consuetudini romane29, sembra qui aver dato avvio invece a una 
corrente inversa: di fronte a un hapax riconoscibile in latino come palopedica, il traduttore greco ha fatto 
ricorso a un termine greco, καλόπους, di ampio uso e consuetudine, ma indicante solitamente il «piede di 
legno» in uso presso i calzolai. Osserviamo pertanto un leggero scivolamento semantico nell’adattamento 
del “piede di legno” a significare in tale contesto un «piede del legno» o «piede del palo», per indicare 
un oggetto che, sia per la sua forma sia per il suo uso, può essere equiparato, per estensione, a una scarpa. 
Indubbiamente qui la circolarità dei prestiti può essere riconosciuta dal greco al latino, dove un oggetto 
probabilmente in uso nel mondo militare si è imposto con il lessico proprio del greco, generando un calco 
fonetico da questa lingua al latino, pur politicamente ed economicamente dominante.

Relativamente al nuovo frammento lemnio, infine, possiamo affermare che un importante tassello si ag-
giunge a un documento che da più voci è stato definito un puzzle di testimonianze. Sebbene il preambolo 
dell’Edictum si rivolga a un pubblico globale, come la retorica di stampo volutamente imperiale ne costitui-
sce la prova evidente, è stato da più parti osservato che i frammenti finora noti provengono solo da quattro 
territori sottoposti a governatorati: Caria-Frigia, Egitto, Acaia, Creta e Cirenaica. Gli altri frammenti rinve-
nuti fuori da tali aree (Pettorano sul Gizio [Sulmona], Samos, Odessos) sono stati giudicati come migrati o 
dall’Acaia o dall’Asia Minore30. Pur nella rilevante ampiezza dell’area geografica che ha restituito frammenti 
dell’Edictum, l’Egeo settentrionale non era stato ancora toccato da tale congiuntura e s’impone pertanto 
qualche riflessione sul governatorato di pertinenza e sulla competenza amministrativa dell’isola di Lemno. La 
dipendenza dalla provincia dell’Acaia, perlomeno in età dioclezianea, sembra un condiviso punto di conver-
genza all’interno della bibliografia specialistica: a preferenza di una giurisdizione all’interno della provincia di 
Macedonia e a fronte anche di una presenza, che sembra una realtà contestuale, di una provincia Insularum31.

Una tendenza diffusa negli studi specialistici ha portato ad affermare una regola generale, secondo la 
quale solo i frammenti provenienti dall’Acaia fossero iscritti in greco32. Anche da questo punto di vista sa-
rebbe interessante poter giudicare correttamente il frammento lemnio: probabilmente come una confer-
ma, in ragione rispettivamente di una pertinenza amministrativa all’Acaia, anziché come un’eccezione, se-
condo altre concorrenti attribuzioni. Finora, infatti, solo il caso isolato di Pettorano sul Gizio, tuttora non 
ben compreso nella sua contestualizzazione storica, sembra esulare da tale accomunante regola ellenofona.
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28 V. supra n. 25.
29 Con qualche riflessione utile v. Giacchero 1974, 93-109; per pa-
pulio v. ibid. 105 e Daris 1960, s.v. Nelle discrepanze tra le varie versio-
ni locali del tariffario approntato per il mondo greco dobbiamo vedere 
in parte anche errori di trascrizione dovuti all’imperfetta conoscenza 
del latino per parte dei lapicidi greci. Qualche commento in tal senso 
sulla lingua e sugli oggetti è offerto da Robert, BE 1974, 196-197 nr. 
82. Sulla cultura linguistica degli incisori: Pitt 2013, 133 con riferi-
mento a Erim-Reynolds 1970, 123.
30 Crawford-Reynolds 1975, 162-163 con riconferma in Corco-
ran 2000, 229-232; Crawford 2002, 147 con n. 6 e pagine seguenti 
con la storia delle scoperte e della conoscenza progressivamente arric-
chita del testo; Pitt 2013, 132. Il frammento di Pettorano sul Gizio 
apre ampi interrogativi sulla sua esistenza e sulla sua provenienza, an-
che se è stata recentemente ipotizzata un’originaria esposizione a Poz-
zuoli o a Napoli: v. Buonocore 1988, 35-36, con fotografia [=SEG 
40:897], con conseguente deduzione che anche nell’occidente poteva-
no essere esposte copie monumentali dell’Editto.
31 La posizione così settentrionale dell’isola potrebbe suggerire infat-
ti, in via del tutto teorica, una pertinenza alla provincia di Macedonia, 
come sembra essersi verificato sotto Antonino Pio, per cui v. RE s.v. 

«Achaia», I 1, 1893, col. 194 [Brandis]. Al riguardo non risulta diri-
mente Bagnall-Talbert 2000, 101; al contrario, per l’età di Dio-
cleziano, il sito di Lemnos è chiaramente raffigurato come pertinente 
all’Acaia in Wittke et alii, 186-187. Per una concordanza degli studiosi 
sulla dipendenza di Lemnos dall’Acaia v. RE s.v. «Achaia», I 1, 1893, 
col. 194 [Brandis]; Groag 1946, 23 con rimando alle fonti utili nella 
nota 2; DNP, s.v. «Achaia [römische Provinz]», 56-57 (Olshausen); 
Davenport 2013, part. 228. Gli appoggi documentari più chiari sono 
costituiti dalla testimonianza di Zosim. II 33, 1 sulla sistemazione creata 
da Costantino e inoltre dalla compilazione tarda denominata Ἱεροκλέους 
συνέκδημος (circa fine primo terzo del VI sec.: sull’autore e sulla data di 
composizione v. Honigmann 1939, 1-6), che ricorda l’eparchia dell’A-
caia alla linea 643, 6, che comprendeva Lemnos (649, 1: νῆσος Λῆμνος) e 
Imbros (649, 2: νῆσος Ἴμβρος). Sulla provincia di Macedonia e di Acaia 
in età dioclezianea v. laterculus Veronensis, fol. 255, verso linee 12 e 13 
(con Barnes 1982, 211); sul valore testuale e sui problemi cronologici 
della lista di Verona cfr. Jones 1954, 21-29; Barnes 1982, 203, 219, 
159 e part. 203-205; Barnes 1996, 532-552, part. 548-550; con ridiscus-
sione dell’insieme v. Zuckerman 2002, 617-637. Su Diogenes, il primo 
preaeses Insularum, v. PLRE I Diogenes 1 (294 d.C.). 
32 V., tra gli altri, Erim-Reynolds 1970, 120; Corcoran 2000, 232; 
Crawford 2002, 154.



381Nuovi frammenti dell’edictum diocletiani: i testi di Lemno e di Sparta a confronto

Abbreviazioni e Bibliografia

DNP = H. Cancik - H. Schneider (Hrsg.), Der neue Pauly. Enzyklopädie der Antike. Das klassische Altertum und seine Rezepti-
onsgeschichte, Stuttgart 2003.
LSJ = H.G. Liddell - R. Scott (eds.), A Greek-English Lexicon, Revised and Aumented by H.S. Jones, with a Revised Supplement, 
Oxford 1996.
OLD = Glare P.G.W. (ed.), Oxford Latin Dictionary, 2, Oxford 1976.
LD = Lewis Ch. T. - Short Ch., A Latin Dictionary (revised, enlarged and in great part rewritten), Oxford 1966.
PLRE = A.H.M. Jones - J.R. Martindale - J. Morris, The Prosopography of the Later Roman Empire, I. A.D. 260-395, Cambridge 
1971.
RE = A. Pauly - G. Wissowa et alii (Hrsg.), Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft, Stuttgart 1893.

André J. 1976, «Nouveautés lexicales dans le texte de l’édit de Diocletien», RPh 50, 198-205.
Bagnall R.S. - Talbert R.J.A. (eds.) 2000, Barrington Atlas of the Greek and Roman World, Oxford.
Barnes T.D. 1982, The New Empire of Diocletian and Constantine, Cambridge - London.
Barnes T.D. 1996, «Emperors, Panegyrics, Prefects, Provinces and Palaces (284-317)», JRA 9, 532-552.
Buonocore M. 1988, Regio IV. Sabina et Samnium (Supplementa Italica 4), 11-116.
Cerri L. 2008, «La prospezione geofisica», E. Greco - E. Papi (a cura di), Hephaestia 2000-2006. Ricerche e scavi della Scuola 
Archeologica Italiana di Atene in collaborazione con il Dipartimento di Archeologia e Storia delle Arti dell’Università di Siena, 
Paestum - Atene, 181-186.
Corcoran S. 2000, The Empire of the Tetrarchs. Imperial Pronouncements and Government AD 284-324, Oxford.
Crawford M.H. 2002, «Discovery, Autopsy and Progress: Diocletian’s jigsaw puzzles», T.P. Wiseman (ed.), Classics in Prog-
ress. Essays in Ancient Greece and Rome, Oxford, 145-164.
Crawford M.H. - J. Reynolds 1975, «The Publication of the Prices Edict: A New Inscription from Aezani», JRS 65, 160-
163.
Crawford M.H. - J. Reynolds 1977, The Aezani Copy of the Prices Edict, with assistance from Bowman A. - Chadwick J. - 
Wild J.P., ZPE 26, 125-151.
Culasso Gastaldi E. 2011, «Una storia di marmi riscoperti», Historika 1.2, 67-74.
Daris S. 1960, «Il lessico latino nella lingua greca d’Egitto», Aegyptus 40, 177-314.
Davenport C. 2013, «The Governors of Achaia under Diocletian and Costantine», ZPE 184, 225-234.
Erim K.T. - Reynolds J. 1970, «The Copy of Diocletian’s Edict on Maximum Prices from Aphrodisias in Caria», JRS 60, 
120-141.
Giacchero M. 1974, Edictum Diocletiani et Collegarum de pretiis rerum venalium in integrum fere restitutum e latinis grae-
cisque fragmentis, edidit M. Giacchero, Genova.
Groag E. 1946, Die Reichsbeamten von Achaia in spätrömischer Zeit, Budapest.
E. Honigmann 1939 (éd.), Le Synekdèmos d’Hiéroklès et l’opuscule géographique de Georges de Chypre, Bruxelles.
Jones A.H.M. 1954, «The Date and Value of the Verona List», JRS 44, 21-29.
Lauffer S. 1971, Diocletian Preisedikt, Berlin.
Levi D. 1960, «Lavori nell’isola di Lemno», ΑΔ 16, 243.
Levi D. 1961-1962, «Lemnos», ΑΔ 17, 267.
Mariotti E. 2008, «Il rilievo topografico del terreno», E. Greco - E. Papi (a cura di), Hephaestia 2000-2006. Ricerche e scavi 
della Scuola Archeologica Italiana di Atene in collaborazione con il Dipartimento di Archeologia e Storia delle Arti dell’Università 
di Siena, Paestum - Atene, 171-179.
Naumann R. - Naumann F. 1973, Der Rundbau in Aezani mit dem Preisedikt des Diokletian und das Gebäude mit dem Edikt 
in Stratonikeia, Tübingen.
Papi E. et alii 2002 [2004], «Hephaestia: prospezioni nell’area della città», ASAA 80.2, 995-1001.
Papi E. et alii 2003 [2005], «Hephaestia: prospezioni nell’area della città», ASAA 81.2, 1088-1097.
Papi E. 2008, «Introduzione», E. Greco - E. Papi (a cura di), Hephaestia 2000-2006. Ricerche e scavi della Scuola Archeologica 
Italiana di Atene in collaborazione con il Dipartimento di Archeologia e Storia delle Arti dell’Università di Siena, Paestum - Atene, 
167-169.
Pitt R.K. 2013, «X. Pentapolis, nr. 133 Sandikli», P. Thonemann (ed.), Monumenta Asiae Minoris Antiqua [MAMA], vol. XI, 
Monuments from Phrygia and Lykaonia, JRS Monographs 12, 128-133.
Reynolds 1989: v. Roueché.
Rizakis A.D. 2008, Achaïe III. les cités Achéennes: épigraphie et histoire, Athènes.



382 Enrica Culasso Gastaldi, Athanasios Themos

Roueché C. 1989, with contributions of J.M. Reynolds, Aphrodisias in Late Antiquity, London.
Wittke A.-M. - Olshausen E. - Szydlak R. (eds.) 2010, Historical Atlas of the Ancient World, Leiden.
Zuckerman C. 2002, «Sur la liste de Vérone et la province de Grande Arménie, la division de l’Empire et la date de création 
des diocèses», V. Déroche - D. Feissel - C. Morrisson - C. Zuckerman, Mélanges Gilbert Dragon (Travaux et Mémoires 14), 
Paris, 617-637.

Σημαντωνη-Μπουρνια Ε. - Μενδωνη Λ. 1998 (επιμ.), Αρχαιολογικός Ατλας του Αιγαίου από την προϊστορία έως την ύστερη 
αρχαιότητα, Αθήνα.
Σταϊνχαουερ Γ. 1992, «Aνέκδοτα αποσπάσματα του Διοκλητιανείου αγορανομικού διατάγματος από τη Λακωνία», AE 131, 
163-177.
Θέμος Α., «Απόσπασμα του Διοκλητιάνειου Διατάγματος από τη Σπάρτη», Festschrift G. Alevra (c.d.s.).



SUGGESTIONI EGIZIE: RILETTURA DI UNO SCHIZZO  
DI GIOVANNI BATTISTA PIRANESI

Giuseppina Enrica Cinque

Riassunto. Il soggetto di uno schizzo tracciato da un giovane Piranesi si dimostra particolarmente simile a una sfinge acefala 
recentemente rinvenuta a Villa Adriana a Tivoli. Ripercorrendo le esperienze che in quegli anni Piranesi va maturando in termini 
di antichità, e nella certezza che nel medesimo periodo inizia le sue frequentazioni nella Villa imperiale tiburtina, vengono analiz-
zate tutte le possibilità per le quali il soggetto rappresentato sia proprio la sfinge di Villa Adriana.

Περίληψη. Το θέμα ενός σκαριφήματος του Piranesi σε νεαρή ηλικία δείχνει να μοιάζει ιδιαίτερα με μία ακέφαλη σφίγγα που 
βρέθηκε στην Έπαυλη του Αδριανού στο Τίβολι. Ανατρέχοντας στις εμπειρίες που βίωνε εκείνα τα χρόνια ο Piranesi σε σχέση με την 
αρχαιότητα, και με τη βεβαιότητα ότι την ίδια εκείνη περίοδο αρχίζει τις επισκέψεις του στην αυτοκρατορική Έπαυλη, εξετάζονται όλες 
οι δυνατότητες το παρουσιαζόμενο θέμα να είναι ακριβώς η σφίγγα της Έπαυλης του Αδριανού.

Abstract. The subject of a sketch drawing by the young Piranesi proves to be particularly similar to a headless sphinx recently 
found at Hadrian’s Villa in Tivoli. Retracing the experiences that in those years Piranesi matured in terms of antiquity, and the 
evidence that in the same period began his frequentations in the imperial tiburtine Villa. It is suggested that the subject depicted 
is the sphinx of Hadrian’s Villa.

Tra gli appunti e gli schizzi piranesiani tracciati su due taccuini conservati a Modena1 ne esistono alcuni 
nei quali sono presenti riferimenti a Villa Adriana e, sebbene i richiami diretti consistano prevalentemente 
in annotazioni, la letteratura, sulla base del prolungato interesse di G.B. Piranesi nei confronti della Villa 
imperiale tiburtina, ha proposto tentativi di interpretazione tra qualche schizzo e parti del sito archeologi-
co. Il caso che si propone pone in luce una nuova interpretazione che ha per oggetto il disegno di un leone 
accovacciato presente nel primo dei taccuini. Noto che Piranesi giunge a Roma, ventenne, nel 1740, che 
la sua prima visita a Villa Adriana occorre nel 1741, come egli stesso testimonia scrivendo la memoria su 
una muratura del cd Palazzo d’Inverno, ma che le presenze a carattere indagatorio iniziano a partire dal 
1747, anno al quale è accreditato2 l’inizio della stesura del primo taccuino, completato non oltre il 1750, il 
disegno di cui si tratta è collocabile nel corso di un breve arco temporale, durante il quale Piranesi sta com-
pletando il suo personale percorso verso la conoscenza dell’architettura e della decorazione antica anche a 
Villa Adriana e, in particolare, presso la locale abitazione del conte G. Fede, all’epoca proprietario di larga 
parte della Villa imperiale.

Nel primo dei due taccuini piranesiani, alla c. 61, oltre lo schizzo di una grande urna, si osserva il 
disegno di un piccolo padiglione, con il prospetto sagomato da un arco entro il quale è disegnata una 
sagoma antropomorfa; al lato dell’edificio, in primo piano, è disegnato un leone accovacciato su una base 
deteriorata, con la coda rigirata sull’anca, la testa lievemente ruotata e con uno strano elemento, denotato 
da spiccate caratteristiche geometriche, sulla spalla. L’insieme composto da padiglione e leone è tracciato 
con pochi e rapidi tratti, talora ingrossati e generalmente tendenti a suggerire uno stato di rovine (Fig. 1). 
La letteratura identifica il disegno quale «schizzo di architettura di giardino con leone egizio (matita)»3, 
ovvero «Nicchia con statua»; «grande urna»; «statua di leone accovacciato». Lo schizzo potrebbe ri-
prendere strutture antiche o singoli e elementi dell’arredo di un giardino; il leone accovacciato potrebbe 
raffigurare quelli appartenenti alla Fontana del Mosè a Termini ovvero le fontane alla base della cordonata 
del Campidoglio, che compaiono nella tavola con arco trionfale dei Grotteschi e nelle Antiche Terme 

1 Biblioteca Estense Universitaria di Modena, ms. Campori 1523  
(g y 6, 33) e ms. Campori 1522 (g y 6, 32).

2 Cavicchi-Zamboni 1983; Bevilacqua 2008.
3 Cavicchi-Zamboni 1983, 105.
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delle «Opere varie»4. In realtà i paralleli tra lo schizzo del leone piranesiano e i leoni che erano nella mo-
stra dell’Acqua Felice5 sono ben pochi e, anzi, numerose sono le differenze, a partire dalla posizione delle 
zampe e della coda per finire alla testa, la cui rotazione rispetto all’asse centrale è assai accentuata negli 
esemplari marmorei mentre è molto lieve, se non assente, nel leone dello schizzo. Altresì i paralleli con i 
leoni del Campidoglio hanno per oggetto la postura, la coda attorno alla zampa, ma non la forma della 
testa, che nel disegno piranesiano è assai più grande (Fig. 2). Sempre con riferimento alla testa, inoltre, si 
osserva che nel disegno del taccuino questa è rappresentata con un numero limitato di tratti, per lo più 
tracciati utilizzando la parte arrotondata del lapis al fine di ottenere un effetto di chiaro-scuro. Se i pochi 
segni potrebbero richiamare la stilizzazione iconografica egizia che compete ai leoni capitolini, gli arro-
tondamenti adottati da Piranesi sembrerebbero più tendenti a evocare la folta e gonfia criniera dei leoni 
dell’iconografia classica, ben interpretati dallo stesso autore in più casi – tra i quali i due bellissimi, stanti, 
raffigurati nella stampa «Capriccio con altorilievi e leoni»6 e i molti, accovacciati, che decorano le «An-
tiche terme»7 (Fig. 3) – nei quali, però, le criniere sono definite da densi insiemi di ciuffi e ricci, ciascuno 
ben delineato e distinguibile. Se già questa incertezza interpretativa è foriera di indizi, ulteriori motivi che 
spingono all’indagine pervengono dalla maniera in cui è rappresentata la spalla, laddove Piranesi disegna 
un elemento la cui forma in nulla richiama la plastica anatomia leonina delle rappresentazioni classiche e 
neppure l’icastico simbolismo egizio. Poche informazioni sono osservabili nel resto del corpo dipendente-
mente dalla sintesi esecutiva dello schizzo e, tra queste, spicca la posizione della coda che, girando attorno 
all’anca, rimanda all’iconografia egizia, come osservabile nel già chiamato caso dei leoni che fiancheggiano 
il piede della cordonata del Campidoglio8.

Da quanto finora desumibile, pertanto, si potrebbe affermare che Piranesi abbia disegnato dal vero 
il corpo di un leone egizio, come sottende l’inserimento dell’elemento geometrico sulla spalla, mentre 
l’incertezza espressa nei tratti che conformano la testa induce a ipotizzare che il modello sia stato acefalo 
e ciò implica una analisi più accurata e mirata a vagliare, attraverso similitudini con disegni di soggetti 
simili, la reale conoscenza che Piranesi, in quegli anni, ha maturato in merito agli stilemi egizi.

Uno dei disegni redatti all’incirca negli stessi anni dello schizzo si trova nei Grotteschi (1750) e, in 
particolare, nel capriccio con arco trionfale9 (Fig. 4), in cui la parte disegnata del leone, che richiama le 
forme egizie, può essere posta a confronto con un leone del Campidoglio e, ovviamente, con quello del 
taccuino.

A iniziare dalle indagini condotte per sovrapposizione di immagini tra il leone capitolino e quello 
dei Grotteschi si apprezzano numerose similitudini elencabili nella leggera rotazione del collo rispetto 
all’asse del corpo, nella somiglianza dei tratti del muso e del disegno dell’orecchio e dei tratti adottati per 
esprimere l’ascella e la parte superiore delle zampe, tanto simili da far ritenere che Piranesi abbia adot-
tato proprio uno dei leoni capitolini quale modello per la sua stampa10. Tale ipotesi, però, deve essere 
sconfessata in relazione ad alcune differenze riscontrabili, tra le quali le linee sulla testa e sul collo del 
leone dei Grotteschi, che non possono essere rapportate alle sintetiche linee che delimitano la criniera 
dei leoni capitolini, e quelle pertinenti l’anatomia, sia nel caso delle costole perpendicolari al piano oriz-
zontale visibili nel leone dei Grotteschi, mentre in quello capitolino la cassa toracica presenta una netta 
inclinazione delle costole, nonché nel caso della rappresentazione dell’omero, contraddistinto dalla più 
ricorrente forma a “clava” nel leone capitolino, sostituita da una spirale e da qualche linea che richiama 
l’anatomia felina nel disegno piranesiano (Fig. 5).

In definitiva, quindi, dagli esiti dell’analisi comparativa tra il leone dei Grotteschi e i leoni del Campi-
doglio si osserva che Piranesi, pur mantenendo le forme, le proporzioni e alcuni dettagli anatomici, non 

4 Bevilacqua 2008, 1, 169.
5 Nibby 1839, II, 20: «Oggi i detti leoni più non sono a questa 
fontana, giacché il regnante pontefice Gregorio XVI gli ha fatti tra-
sportare nel museo egizio da lui con tanta cura e diligenza eretto 
nel Vaticano, ed in lor vece se ne veggono altri quattro più moderni 
di marmo bianco. E per verità que’ primi meritavan bene d’esser 
custoditi con attenzione maggiore in un luogo chiuso, perchè pre-
gevolissimi sotto ogni riguardo: due di essi in fatto sono di por-
f ido bigio, pietra durissima, siccome dice Domenico Fontana che 
somiglia il granito orientale ma è molto più duro; stavano già sulla 
piazza della Rotonda [leoni di Nectanebo I], e si crede che in altri 
tempi appartenessero alla sepoltura di Marco Agrippa: gli altri due 
sono di marmo statuario, ed esistevano ai lati della porta di S. Gio-
vanni in Laterano, prima che Sisto gli togliesse di là per collocarli 

alla fontana di cui parliamo, unitamente ai due sopra descritti».
6 Piranesi 1761, t. 5.
7 Piranesi 1750, 126, «Appartenenze d’antiche terme con scale che 
conducono alla palestra, e al teatro».
8 Pietrangeli 1954, 268: «provenienti dall’Iseo di Campo Marzio 
furono donati al Popolo Romano da Pio IV nel 1564 per arricchire 
l’inizio della cordonata del Campidoglio; nel 1582 furono collocati su 
nuove basi disegnate da Giacomo della Porta».
9 Bevilacqua 2008, 1, 271-272.
10 La qual cosa è pienamente accettabile, noto che Piranesi, nella sua 
«Veduta del Romano Campidoglio con Scalinata che va alla Chiesa 
d’Araceli», del 1744, in un contesto ricco di dettagli e particolari inse-
risce entrambi i leoni, dimostrando di possedere la piena conoscenza 
delle forme di tali soggetti.
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Fig. 1. Dettaglio dello schizzo con leone (Piranesi, taccuino 1, c. 61); sotto, 
rielaborazione grafica dei soggetti e delle forme, con l’evidenza (tratto verde) 
della particolare forma posta in corrispondenza della spalla destra del leone.

Fig. 2. Veduta di una delle attuali copie dei leoni dell’Acqua Felice; 
sotto «Lion égyptien de basalte au pied du Capitole à Rome» 
(P.-A. Pâris © Besançon, Bibliothèque municipale 476, N. 12).
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Fig. 3. Leoni con folte criniere apprezzabili nel «Capriccio con altorilievi e leoni» (da Piranesi 1761, t. 5) 
e nel «Appartenenze d’antiche terme con scale che conducono alla palestra, e al teatro» (da Piranesi 1750).

Fig. 4. Capriccio con leone, palma e arco trionfale (da Piranesi 1750).
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Fig. 5. Comparazioni tra il leone capitolino e il leone dei Grotteschi;  
in rosso le evidenze anatomiche del leone capitolino riportate sul disegno  

dei Grotteschi; in verde le evidenze formali del leone dei Grotteschi.

Fig. 6. Il leone capitolino come mostrato nel disegno di Parigi e il leone del disegno 
del taccuino in comparazione con il leone dei Grotteschi. Con tratti e trasparenze in verde 

sono riportate le evidenze formali del leone dei Grotteschi.

riesce a interpretare la simbologia egizia dell’articolazione della spalla11, riproponendola come una spirale, 
e che, inoltre, aggiunge alcuni particolari segni sulla nuca e sul petto. Che la particolare conformazione 
della nuca e del petto sia da riferire a qualche altro esempio, di simile soggetto, visto da Piranesi e rimasto 
impresso nella sua memoria, benché di non chiaro significato, è oltremodo confermabile dai risultati che 
si ottengono al sovrapporre i pertinenti segni alla raffigurazione di uno dei leoni capitolini eseguito da 

11 L’anatomia della spalla delineata quale un arco di circonferenza ap-
pare, oltreché nei leoni del Campidoglio, nelle rappresentazioni grafi-
che e scultoree delle più diffuse tipologie di leoni egizi, interpretabile 
quale l’articolazione tra la scapola e l’omero dell’arto toracico dell’ani-
male – anche l’omero, in alcuni casi, è particolarmente evidente con 

la stilizzazione che richiama la forma di una clava – circondata dalla 
criniera fortemente stilizzata e si trova anche in più casi dell’iconografia 
delle sfingi, identificabile nella parte posteriore della pettorina spesso 
scolpita a linee parallele, a sottendere l’orditura della tela della tunica, 
talora intersecata dal collare, usekh.
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Fig. 7. «Camera sepolcrale» (da Piranesi 1743), dettaglio 
della sfinge; Antiqvvs bivii viarvm appiae et ardeatinae 

(da Piranesi 1748), dettaglio del leone con l’evidenza degli eccessivi 
ingrossamenti disegnati sulla nuca e sul petto del felino.

Pierre-Adrien Pâris12 nel corso del suo soggiorno romano; inoltre, al sovrapporre tali segni a quelli che com-
pongono il disegno del taccuino, si giustifica il gonfiore attribuito alla testa e al collo dell’animale (Fig. 6)  
e si nota che la forma complessiva, più che a una testa di leone, rimanda a una testa di sfinge con il nemes.

L’insieme analizzato permette, pertanto, di confermare che il disegno del taccuino sia stato eseguito 
in parziale copia dal vero, a partire da un corpo leonino marmoreo e acefalo, appena o da poco ritrovato, 
scheggiato su una spalla, o con qualche altro resto che gli copre una spalla, completato con una testa che 
Piranesi, in quegli anni, ritiene appropriata a un leone egizio; da cui, quindi, occorre ritenere che Piranesi 
non sia ancora in grado di apprezzare i segni distintivi di una sfinge.

La difficoltà nell’interpretare il corpo acefalo di un leone egizio non è un’operazione immediata in rela-
zione all’iconografia più comune delle sfingi egizie – con corpo di leone e testa antropomorfa13, maschile o 
femminile, per lo più il ritratto di un faraone, quasi sempre coperta dal nemes, il copricapo di tela a righe 
orizzontali, annodato a treccia sulla nuca e con due bande sul petto – e ciò è ben sottolineato da Spencer: 

«A lion statue in Berlin (No. 2280) measures 106 cm in length. This type of statue is relatively rare: the 
lion is usually depicted with its head turned at right angles to its body in temple sculpture, such as the Soleb 
lions of Amenhotep III, and the thirtieth Dynasty examples now in the Museo Egizio at the Vatican, and in 
the Louvre Museum. The Berlin lion has a more formal appearance, its head facing forwards as with sphinxes. 
Examples of this such lion statues are known from the Ramesside period. […] It was clearly never a sphinx, as 
the gentle curvature of the back towards the back of the head is not consistent with the nemes-wig typically 
worn by sphinxes […]. A very similar piece to the Berlin lion is now in the Cairo Museum (CG661). The head 

12 Pierre-Adrien Pâris giunge a Roma nel 1769, ventisettenne, per 
svolgere il suo pensionato presso l’Accademia di Francia e viene qua-
si subito assunto da Piranesi quale professore d’architettura del figlio 
Francesco; il disegno cui si fa riferimento, quindi, potrebbe derivare 
proprio dalle intense frequentazioni nella bottega piranesiana.
13 Le sfingi di Amenemhatt III, ritrovate a Tanis da Mariette, e conservate 

nel Museo del Cairo, sono per ora le uniche che presentano le teste, con il 
volto del faraone, completate da orecchie e da una fluente criniera leonina 
che, con i riccioli compatti e assai ben definiti da una orditura a carattere 
prettamente geometrico, estesa sul petto, richiama l’orditura della tunica. 
Come già riportato da Erodoto, l’iconografia egizia è completata dalle crio-
sfingi, con testa di capra, e dalle ieracosfingi, con testa di falco.
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is missing, thus it is unknown if this was a lion or sphinx statue. The markings on the side of the foreleg are 
familiar from sphinxes, but are also found in a more stylized form on the Berlin lion»14.

Tale difficoltà trova conferma all’analisi dell’excursus piranesiano nel disegno di leoni e sfingi egizie; 
infatti, nelle opere redatte prima del 1748 appare chiaro che Piranesi non possiede le cognizioni necessarie 
per definire le differenze tra leoni classici e leoni egizi e di non conoscere pienamente gli stilemi delle sfingi 
egizie15, come dimostrabile nel caso della tavola «Camera sepolcrale»16 (1743) nella quale la sfinge è rap-
presentata con forme ed elementi particolarmente idealizzati, se non immaginari, e nel caso del leone che, 
disegnato nella tavola «Antiqvvs bivii viarvm appiae et ardeatinae» (1748), mostra le medesime incertezze 
nella definizione della testa e della criniera (Fig. 7).

Solo a partire dalla metà del secolo Piranesi inizia a redigere disegni nei quali dimostra di aver acqui-
sito le basi per intraprendere rappresentazioni iconograficamente più corrette. Proprio nel 1750, infatti, 
nella prima edizione del «Prima parte di Opere varie», pubblica una tavola assai significativa, nella quale 
appare un elemento lapideo che reca la dicitura «Rovine d’antichità Egiziana e Greca», interposto tra un 
leone rappresentato con una folta e voluminosa criniera, composta da ciocche e ricci ben caratterizzati, 
quali competono a un’iconografia classicheggiante, e un leone con criniera assai ridotta, poco voluminosa, 
parzialmente richiamante l’iconografia egizia o, quanto meno, egittizzante. Nella medesima raccolta, inol-
tre, nella tavola «Idea d’un atrio reale» si apprezzano numerose sfingi allineate e tutte contraddistinte da 
un’iconografia riconoscibile in quella egizia, mentre nella tavola «Ingresso di un antico ginnasio», il cui 
titolo indica un soggetto prettamente classico, l’iconografia della doppia parata di leoni seduti è conforme 
a quanto compete al soggetto (Fig. 8). Nel 1766, infine, Piranesi dimostra di aver acquisito una discreta 
padronanza del linguaggio rappresentativo egizio, descritto sia in forma grafica, mediante le rappresenta-
zioni di numerosi “camini egizi” e le diffuse iconografie contenute nelle due tavole della decorazione del 
“Caffè degli Inglesi”, sia in forma letteraria: «osservisi quanto sieno cariche di ornamenti alcune statue 
Egiziane, che ancor ci rimangono, e que’ capitelli, quelle mete, e basi, e leoni, e sfingi, che dall’Egitto 
trasferite a Roma non sono per anco interamente distrutte; osservinsi la tavola Bembina, e gli ornamenti 
ritrovati nella villa Adriana, e in altre parti; e da tutto quello potrà bene argomentare qual fosse il genio 
della nazione»17 (Fig. 9).

In effetti, che a Villa Adriana siano stati rinvenuti numerosi elementi egizi e egittizzanti è noto 
da tempo e Piranesi è solo uno dei tanti a darne conferma; la Villa imperiale tiburtina, sede di ritro-
vamenti di tale genere già dagli anni di Ligorio18, mantiene tale caratteristica anche ai giorni attuali. 
D’altro canto, nota la passione di Adriano per l’Egitto, non stupisce la quantità di reperti documen-
tati, tra i quali, oltre alle statue antropomorfe e agli “ornamenti” di piranesiana memoria, occorre 
annoverare anche sculture raff iguranti leoni e sf ingi, delle quali l’ultima in ordine di tempo è stata 
ritrovata nel 2005 durante scavi condotti dalla Soprintendenza nell’area Palestra19. L’evidenza che 
tale sf inge non sia stata ritrovata in sito – come dimostrano le fotograf ie scattate al momento del 
rinvenimento nelle quali è ben evidente che il basamento, spezzato, poggia su uno strato di terra (Fig. 
10) – induce esclusivamente a ipotizzare che la ricollocazione dovrebbe essere attribuita alle opere 
eseguite per il conte Fede, proprietario dell’area, probabilmente occorsa negli ultimi anni prima della 
morte del conte (1776), ossia prima che il cardinale Mario Marefoschi20 decida di rivolgere la sua 

14 Spencer 2007, 79-80. 
15 La numerosa presenza di sfingi a Roma è ben testimoniata già da 
secoli precedenti, come dimostrato anche dai disegni eseguiti da Ma-
erten van Heemskerck nel corso del suo soggiorno romano, tra il 1532 
e il 1536, e custoditi presso lo Staatlichen Museen zu Berlin, tra i qua-
li, ad es., il N. 79 D 2, f. 72r e f. 23r, e da quelli redatti da Giovanni 
Colonna da Tivoli, BAV, Vat. Lat. 7721, 1554, cfr. Micheli 1982. 
Con riferimento proprio ai disegni di quest’ultimo e, in particolare agli 
schizzi raffiguranti le sfingi (f. 16v) e i leoni egizi (f. 14v) presenti nel 
giardino della villa Cesi a Borgo, noto che Piranesi nel primo volume 
del «Antichità Romane» (1748) inserisce la tavola «Avanzi del Porti-
co Miliarense di Aureliano» che egli stesso afferma di aver riconosciu-
to nel giardino della detta villa, non è possibile immaginare che abbia 
visto le sfingi e i leoni dato che in quegli anni larga parte del giardino 
era scomparsa, così come la collezione di antichità; cfr. Bentz 2013.
16 Piranesi 1743, «Camera sepolcrale inventata e disegnata conforme 
al costume, e all’antica magnificenza degl’Imperatori Romani».
17 Piranesi 1766, 9; anche «Dedica», 1: «Per l’Egizia poi oltre i Tem-
pj dedicati a’ Dei d’Egitto, che dovettero essere di maniera Egiziana, 

non ce ne lasciano dubitare le statue collocate dall’imperadore Adria-
no nella superba sua Villa di Tivoli. E ben può affermarsi, che esse fu-
rono poste in portici, in camere, e altri simili vani formati anch’essi sul 
gusto egiziano. Se le rovine di questa Villa non fossero in sì deplorabile 
situazione, io non dubito, che così si vedrebbe essere stato, conforme 
io vò appunto divisando»; con riferimento alla “moda egizia”, cfr.  
Wittkower 1967, e Curl 2005.
18 Palma Venetucci 2010; Cinque 2017, 73-74.
19 Adembri-Mari 2006; Mari 2010; Capriotti Vittozzi 2010; 
Cacciotti 2010; Id. 2012. Con riferimento alle altre sfingi prove-
nienti da Villa Adriana, Capriotti Vittozzi 2006; Adembri 2012, 
99, che documenta una sfinge e un leone visibili, almeno fino al 2010, 
ai fianchi della porta di ingresso al casino Fede; Curto 1985, 42-46, 
in cui si legge di quattro esemplari conservati a Villa Torlonia alla Lun-
gara e provenienti da Villa Adriana, di cui due sono sfingi appaiate e 
sedute, le altre sono una di basalto grigio e una grigio-seppia; Roul-
let 1972.
20 Per le intricate questioni dell’eredità del conte Fede e le principali 
aree di scavo occorse dalla sua morte, Cinque 2017, 214-220.
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Fig. 8. «Rovine d’antichità egiziana e greca» e «Idea d’un atrio reale» (da Piranesi 1750).

Fig. 9. Dettagli delle tavole nelle quali appaiono sfingi egizie e/o egittizzanti (da Piranesi 1766, t. 46, 18-50-10, 45, 32).

attenzione antiquaria all’area più a monte del casino Fede, dal terrazzamento delle Biblioteche a quel-
lo di Palazzo. Rimane certo, in ogni caso, come dimostrato dallo stato di conservazione, che il luogo 
di posizionamento originario deve essere individuato nell’area della cd Palestra e che l’oggetto abbia 
comunque costituito motivo di interesse antiquario tanto da essere preservato, almeno f ino all’epoca 
del suo ultimo reinterro21 (Fig. 10).

21 Come indicato dalle recenti informazioni trasmesse dal MiBACT, 
http://www.archeologialazio.beniculturali.it/it/238/news/1103/ti-
voli-rm-villa-adriana_-ultime-scoperte-nel-complesso-della-c_d_-pale-
stra, nelle immediate vicinanze del sito in cui è stata rinvenuta la sfinge 

è stata portata alla luce «una particolare concentrazione di marmi (sta-
tue, elementi architettonici e decorativi, lastre di rivestimento) all’in-
terno degli ambienti sostruttivi del giardino pensile, ove furono gettati 
dall’alto – verosimilmente nel XVI-XVII secolo – per essere calcinati».
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Fig. 10. Veduta della sfinge rinvenuta a Villa Adriana e planimetria dell’area dei 
ritrovamenti (http://www.archeologialazio.beniculturali.it/it/238/; news/1103/

tivoli-rm-villa-adriana_-ultime-scoperte-nel-complesso-della-c_d_-palestra).

La sfinge, sebbene scolpita in ambito romano, mantiene la postura ieratica egizia, con il corpo leonino 
accovacciato, le zampe anteriori distese, purtroppo mutile, la coda avvolta attorno alla zampa posteriore 
destra; benché acefala, sul petto e sul collo sono ben visibili le parti del nemes che permettono pienamente 
di escludere che in origine il corpo felino sia stato completato con una testa di leone. Sul lato sinistro, ben 
conservato, è oltremodo apprezzabile l’anatomia del corpo, plasticamente sagomata, nella quale la forma e 
l’articolazione dell’omero in nulla richiamano gli stilemi egizi, in favore di una modellazione tendente alla 
simulazione anatomica. Appena sopra l’articolazione della spalla, inoltre, è ben visibile un elemento a for-
ma di arco di circonferenza completato con una serie di elementi decorativi, quasi ad evocare i riccioli della 
criniera, mentre solo la parte terminale dell’arco di circonferenza è conservata nel lato destro, il medesimo 
nel quale è sagomata la coda avvolta attorno alla zampa, laddove una scheggiatura ha mutilato l’integrità 
scultorea (Fig. 11).

Come già è possibile intuire, gli elementi e le caratteristiche della sfinge sono tanto evocativi dei due 
disegni dei leoni piranesiani finora discussi da far ipotizzare strette analogie.

Analizzando in parallelo la sfinge con il leone del taccuino spiccano le similitudini tra i corpi – la posizio-
ne della coda, della linea della cassa toracica, delle zampe – ed è rilevante la coincidenza tra il rigonfiamento 
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Fig. 11. Immagini, frontale e laterale, della sfinge recentemente rinvenuta a Villa Adriana.

sulla schiena del leone piranesiano e la parte della treccia dorsale del nemes, sebbene ciò che risalta con 
maggiore evidenza è la netta coincidenza tra la scheggiatura sulla spalla della sfinge marmorea e la più volte 
richiamata forma geometrica disegnata in corrispondenza della medesima spalla del leone del taccuino 
(Fig. 12).

Come in precedenza indicato, infatti, le linee che appaiono sulla spalla del felino disegnato, che di 
forma spiccatamente rettangolare implicano l’estraneità a qualsiasi riferimento anatomico, devono essere 
considerate quali rappresentazione di un elemento particolare che, all’atto della redazione dello schizzo, 
era parte mancante, o integrante, del soggetto. Potrebbe essere pertanto interpretato quale un elemento la-
pideo poggiante sulla spalla di una scultura con corpo leonino, ovvero quale una alterazione dell’integrità 
volumetrica della medesima scultura, ossia una parte scheggiata.

Altresì, dalle medesime analisi condotte con riferimento al disegno dei Grotteschi, emerge la similitu-
dine proporzionale e risalta la posizione e la dimensione della spirale, esattamente coincidente con l’arco di 
circonferenza dell’esemplare scultoreo, oltreché la corretta aderenza tra l’espressione grafica degli elementi 
anatomici del costato e delle zampe (Fig. 13).

Se si considera che la sfinge è stata rinvenuta non in sito, che l’area del ritrovamento era nella proprietà 
del conte Fede già dai primi decenni del Settecento e che, tra l’altro, è assai prossima all’edificio adibito ad 
abitazione padronale (casino Fede) nonché luogo di incontro di tutti i cultori e gli studiosi che frequenta-
vano Villa Adriana in quegli anni, si potrebbe ritenere che Piranesi, nel corso di una delle sue prime visite 
nella Villa, abbia visto il resto mutilo con corpo leonino e con la spalla sinistra scheggiata e lo abbia schizza-
to sul taccuino completandolo, semplicemente, con un’idealizzata testa leonina. In seguito, nel concepire 
la tavola dei Grotteschi, Piranesi avrebbe rielaborato l’immagine, magari dopo aver osservato di nuovo la 
scultura con maggiore attenzione, questa volta completandola con il disegno, sempre copiato dal vero, 
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Fig. 12. Analisi semiotiche della sfinge in comparazione con il disegno del taccuino.

Fig. 13. Comparazioni, per sovrapposizione, tra l’immagine della sfinge e quella del leone dei Grotteschi.

della testa di uno dei leoni capitolini che egli stesso, proprio negli anni di cui si tratta, vedeva di sovente nel 
corso delle visite in Campidoglio per la sistemazione delle tavole della Forma Urbis.

Tale percorso di indagine e le ipotesi che ne derivano permettono, pertanto, di attribuire il disegno del 
taccuino a un soggetto di Villa Adriana e, di conseguenza, permettono di considerare tale disegno quale 
una delle prime, se non la prima, rappresentazione piranesiana eseguita nella Villa imperiale tiburtina.

cinque@ing.uniroma2.it 
Università di Roma “Tor Vergata”
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«FIDIA È IL BAROCCO DELLA GRECIA».  
I MODELLI CLASSICI DELL’ATENA DI ARTURO MARTINI  

NELLA CITTÀ UNIVERSITARIA DI ROMA

Marcello Barbanera

Riassunto. Posta al centro della Città Universitaria della Sapienza, inquadrata dall’asse prospettico dei propilei, l’Atena di Ar-
turo Martini rappresenta il raccordo del vasto complesso costruttivo. Martini opta per un’Atena promachos, forse con riferimento 
alla statua bronzea attribuita a Fidia. Tuttavia, rispetto agli schizzi iniziali dell’architetto Marcello Piacentini, responsabile del 
progetto architettonico e di quello decorativo della Sapienza, la figura si trasforma in un’immagine affatto diversa, con le braccia 
alzate e aperte. Come si è giunti a questa scultura eretica in confronto a quella di tradizione classica schizzata da Piacentini? Da 
un lato lo slancio verso l’alto è un motivo che all’epoca occupava la creatività di Martini, dall’altro lo scultore opta per l’iconografia 
della dea che, invisibile ma salda, sta accanto ai guerrieri greci e, metaforicamente trapiantata al centro dello Studium Urbis, marcia 
a fianco degli studenti-soldati impegnati nella conquista dell’Etiopia.

Περίληψη. Στο κέντρο της Πανεπιστημιούπολης της Sapienza, πλαισιωμένη από τον προοπτικό άξονα των προπυλαίων, η Αθηνά 
του Arturo Martini αντιπροσωπεύει το σημείο σύνδεσης όλου του μεγάλου κατασκευαστικού συγκροτήματος. Ο Martini επιλέγει 
μια Αθηνά πρόμαχο, ίσως με αναφορά στο χάλκινο άγαλμα που αποδίδεται στον Φειδία. Σε σχέση πάντως με τα αρχικά σκαριφήματα 
του αρχιτέκτονα Marcello Piacentini, υπεύθυνου του αρχιτεκτονικού και του διακοσμητικού προγράμματος της Sapienza, η μορφή 
μεταμορφώνεται σε μια εικόνα εντελώς διαφορετική, με τα χέρια υψωμένα και ανοιχτά. Πώς φτάσαμε σε αυτό το γλυπτό, το αιρετικό 
απέναντι σε εκείνο της κλασικής παράδοσης που σχεδιάστηκε πρόχειρα από τον Piacentini; Από τη μια πλευρά η κίνηση προς τα επάνω 
είναι ένα μοτίβο που είχε καταλάβει εκείνη την εποχή τη δημιουργικότητα του Martini, από την άλλη ο γλύπτης επιλέγει για την 
εικονογραφία της θεάς που, αόρατη αλλά σταθερή, βρίσκεται δίπλα στους Έλληνες πολεμιστές και «μεταφερόμενη» στο κέντρο του 
Studium Urbis, βαδίζει στο πλευρό των φοιτητών-στρατιωτών που προσπαθούν να κατακτήσουν την Αιθιοπία.

Abstract. Located at the center of the University City of Sapienza, framed by the prospective axis of the propylaea, the 
Athena of Arturo Martini represents the focus of the vast building complex. Martini had a reference model, namely an Athena 
promachos, allegedly inspired by the bronze statue attributed to Phidia. However, compared to the initial sketches of the architect 
Marcello Piacentini, responsible for the architectural and decorative design of Sapienza, the figure is transformed into a complete-
ly different image, with the arms raised and open. How did he arrive at this sculpture, heretical when compared to the classical 
tradition sketched by Piacentini? On the one hand the upward momentum is a motif that at the time occupied the creativity of 
Martini, on the other the sculptor opted for the iconography of the goddess who, invisible but firm, stands next to the Greek 
warriors and, metaphorically transplanted to the the center of the Studium Urbis, marched alongside the student-soldiers engaged 
in the conquest of Ethiopia.

1. Le premesse: il nuovo campus della Sapienza voluto da Mussolini

Il governo formato da Benito Mussolini, insediatosi il 31 ottobre 1922, ebbe tra le sue priorità la riforma 
dell’insegnamento e il potenziamento dell’Università di Roma. In un decreto del 30 settembre 1923 si pre-
vedeva, tra numerose iniziative, la costituzione del Consorzio per l’incremento dell’Università di Roma. Fu 
stanziata una somma di 70 milioni di lire, con l’obiettivo di conferire un nuovo assetto architettonico all’A-
teneo della capitale, si da competere con quelli europei1. Mussolini propendeva per una soluzione unitaria 
che raggruppasse gli Istituti universitari in modo da evitare perdite di tempo e disagi agli studenti2.

Il 18 febbraio 1932, il Duce scrisse al ministro dell’Educazione Nazionale Balbino Giuliano, indicando 
che il nuovo complesso avrebbe dovuto ospitare 10.000 studenti; fissò la data di inizio lavori al I ottobre e 
quella di inaugurazione al 21 aprile 1935. In un post scriptum annotò: «Il corpo monumentale dovrebbe 
consistere negli edifici della facoltà di lettere, legge e scienze politiche. In mezzo l’aula magna capace di 
3000 studenti»3.

1 Spano 1935, 201: decreto n. 2102, art. 79.
2 Nicoloso 2006, 232.

3 ACS, PCM, 1934-1936, 5.1, n. 2866/1, lettera di Mussolini a Giulia-
no, 18 febbraio 1932, cit. in Nicoloso 2006, 234.
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Fig. 1. Planimetria della Città Universitaria, 1935 (Foto Fondo C.E.R.U.R.  
Sapienza Università di Roma; da Mitrano 2008, 362).

Con queste premesse si giunse al 4 aprile 1932, quando a Palazzo Venezia fu firmata la “Convenzione 
per il completamento delle opere di assetto edilizio e per l’arredamento della R. Università di Roma”4. 
Mussolini affidò a Marcello Piacentini la sovraintendenza del progetto con un tema definito5: «innalzare 
la sede del principale centro di studi del Mediterraneo, esprimendo in essa le più alte e moderne possibilità 
della tecnica costruttiva italiana»6.

Il ruolo svolto dal Duce non si limitò a indicare l’architetto; egli fu il vero committente dell’impresa e 
come tale intervenne nelle scelte architettoniche, assicurandosi che il cantiere procedesse7. L’anno successi-
vo, con i lavori a pieno regime, Piacentini invitò Mussolini a visitare il cantiere; il Duce vi si recò l’11 marzo 
e in seguito a questa visita alcuni edifici subirono modifiche8, tra cui il Rettorato, privato della torre alta 
50 m, quando le fondazioni erano state già gettate9.

1.1 Il progetto di Marcello Piacentini: la tradizione classica resa moderna

I principali edifici furono disposti così «in un insieme raccolto e ordinato quasi con criterio gerarchico 
nei confronti dell’edificio principale costituito dal Rettorato»10. Il modello cui Piacentini si rifaceva era tut-
to nel solco della nobile tradizione dell’architettura classica ma presentato in una edizione moderna: «io ho 

4 ACS, PCM, 1934-1936, 5.1, n. 2866/1, lettera di Mussolini a Giulia-
no, 18 febbraio 1932, cit. in Nicoloso 2006, 234.
5 ACS, SPD, CR, 1922-1943, b. 103, telegramma di Piacentini a Mus-
solini, in ringraziamento per l’incarico, cit. in Nicoloso 2006, 233.
6 Piacentini 1935, 1; cfr. anche Spano 1935, 298.

7 ACS, SPD, CO, 1922-1943, fr. 509.826/2, lettera di Mussolini a 
Giuliano, 26 aprile 1932, cit. in Nicoloso 2006, 234.
8 Caniggia 1959.
9 Nicoloso 2006, 240.
10 Piacentini 1935, 4.
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voluto riprendere e sviluppare il tema antichissimo e tipicamente italiano di comporre, con le varie costru-
zioni, una piazza definita architettonicamente e volumetricamente. Ho voluto così riprendere in un tema 
modernissimo il concetto della migliore tradizione urbanistica a noi derivata dalla antichità greco-romana 
e dal nostro Rinascimento. È la concezione dell’Agorà e del «Foro», delle piazze quattro e cinquecente-
sche, cioè la espressione completa e complessa della nostra edilizia cittadina, che si traduce in questo nuovo 
organismo e perpetua in forme moderne lo spirito della civiltà antica»11. Piacentini incarna così al meglio 
lo spirito dell’architettura dell’Italia fascista: studia le «grandi piazze romane», di cui ama la «nascosta po-
tenza» che si sviluppa da una «iniziale simmetria»12, recupera la tradizione della classicità mediterranea, 
adattandola alle esigenze moderne di un’Italia rinnovata13. Piacentini ricorda che la Città Universitaria nasce 
da uno «schema di pianta basilicale a transetto»14, ma credo che non si debba enfatizzare troppo questa af-
fermazione, tanto più che l’aspetto religioso nel complesso architettonico è del tutto minoritario: il progetto 
non prevedeva nemmeno la cappella, costruita su disegno piacentiniano dopo la guerra. La Città Universi-
taria sembra una cittadella fortificata e ha la funzione di un santuario del sapere (Fig. 1): di quest’ultimo ha 
la struttura chiusa, ben delimitata, come lo spazio sacro all’interno del temenos. L’ingresso è marcato da un 
propileo maestoso, così come l’Acropoli di Atene, da cui si diparte un viale che porta al centro dell’edificio 
del Rettorato, in asse con il suo pronao; tutto il complesso, chiuso da un muro, doveva fare della Sapienza 
un’oasi di tranquillità e isolarla dal cimitero del Verano e dal quartiere popolare di San Lorenzo. Il nuovo 
Studium Urbis avrebbe dovuto configurarsi come «una piccola città raccolta che, anche quando Roma 
sarà completamente estesa da quella parte, rimarrà isolata e sotto certi aspetti assolutamente autonoma»15.

2. Un “perno” visivo per la piazza della Città Universitaria

Marcello Piacentini non fu soltanto incaricato della direzione del Consorzio, ma gli vennero affidate 
anche la realizzazione del Rettorato e la direzione generale artistica16. Nella prima fase progettuale, la Città 
Universitaria fu pensata come «città cinta di mura», così come voleva Mussolini e, nel prevedere il raccor-
do degli edifici dei vari Istituti intorno a una piazza, Piacentini immaginò al centro «una snella colonna 
monumentale»17. Nei primi schizzi dell’area, la colonna doveva essere il catalizzatore del movimento pla-
stico dei volumi architettonici degli edifici circostanti. Questo perno visivo, nel corso del tempo, si trasfor-
mò in una scultura, anche quando l’idea dell’edificio del Rettorato prese una forma più precisa, con un 
corpo verticale, affiancato da due bracci con corpi bassi avanzati18. L’idea di collocare una statua al posto 
della colonna sembra di Piacentini stesso. Nel plastico della Città Universitaria del 1932/33, l’edificio del 
Rettorato è ancora concepito come una torre su doppia scalinata a mastaba, cui si accede da un pronao19, 
di fronte al quale è posta l’Atena (Fig. 2). Alcuni schizzi preparatori dell’epoca, conservati nel Fondo Pia-
centini di Firenze, databili verosimilmente tra il ’32 e il ’33, suggeriscono che l’architetto stesse riflettendo 
sul rapporto tra architettura e scultura: delinea edifici dal carattere diverso, alcuni con chiari riferimenti a 
esempi celebri, come il palazzo senatorio di Michelangelo e il Pantheon. In uno di essi, mentre lo sfondo 
architettonico è appena abbozzato, la statua è riconoscibile proprio come un’Atena Promachos, con elmo, 
lancia nella destra e scudo (Fig. 3)20. Ritroviamo la scultura al centro, di fronte a un complesso turrito e a 
un edificio monumentale21, sempre associata a costruzioni imponenti. In altri schizzi la statua è più mar-
cata (Fig. 4), a testimoniare l’importanza assegnata da Piacentini al rapporto architettura-arti figurative, 
resa esplicita in numerosi contributi teorici22. Passando dalla teoria alla realizzazione, basterebbe citare altri 
interventi di Piacentini, come il Monumento alla Vittoria a Bolzano o la piazza della Vittoria a Brescia, 
per ritrovare una trama di relazioni percettive tessute tra l’intervento architettonico e urbanistico e quello 
scultoreo23. Piacentini aveva previsto la realizzazione di una «Minerva che si specchia nell’acqua» già nei 
primi mesi del 1933, come testimonia lo scrittore Giovanni Papini in un articolo sull’Illustrazione Italiana 
dell’aprile dello stesso anno24. Per inciso, va notato che la denominazione di Minerva – rispetto all’Atena di 

11 Ibid. 
12 Piacentini 1935, 4-6.
13 Piacentini 1935, 6.
14 Ibid.
15 Pacini 1933, 480.
16 Spano 1935, 13. 
17 Lux-Coen 1985, 61 [S. Lux].

18 Ibid.
19 Lux-Coen 1985, 20-21 [M. Lupano]; Eaed. 1985, 33, fig. 4.
20 Lux-Coen 1985, 34, fig. 5.
21 Lux-Coen 1985, 34, fig. 9.
22 Lux-Coen 1985, 36-38.
23 Lux-Coen 1985, 45 [A. Greco].
24 Cit. in Lux-Coen 1985, 61 [S. Lux].
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Fig. 2. Primo progetto della Città Universitaria, 1932/33 (da Spano 1935).

Fig. 3. M. Piacentini, «Statua di Minerva e studio planimetrico», 1932/33[?] (da Lux-Coen 1985).

Martini – che compare nella corrispondenza piacentiniana e negli atti ufficiali del Consorzio dipende solo 
dall’uso diffuso di chiamare la dea con il nome romano, mentre escludo che si possa supporre un richiamo 
esplicito alla romanità o all’autoctonia della divinità, in linea con un recupero dell’italicità.

Torniamo al progetto. Gli indizi raccolti ci consentono di affermare che l’idea di un oggetto centrale 
nella piazza appartenga al progettista. La comprensione del suo intervento, anche nella realizzazione e 
nella determinazione dell’iconografia, si può in parte ricostruire spostando ora l’attenzione sullo scultore, 
cioè su Arturo Martini.
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Fig. 4. M. Piacentini, «Centro monumentale con statua di Minerva», 1932/33[?] (da Lux - Coen 1985).

3. “Libro e moschetto, fascista perfetto”: sull’iconografia dell’Atena di Arturo 
Martini

Nell’estate del 1934, Piacentini propose di affidare a Martini l’incarico di eseguire una statua di Minerva 
per il piazzale25, ma il Consiglio di Amministrazione deliberò, a causa della mancanza di fondi, di «far ese-
guire, per ora, un modello in gesso verniciato in bronzo, per l’importo suddetto (20.000 lire), rimandando 
la fusione al futuro, non appena si avranno nuove disponibilità». Martini in un primo momento accettò26, 
però in seguito dovette essersi reso conto dell’incongruità di una simile decisione e offrì di realizzare la 
fusione in bronzo per un prezzo molto basso27. Dalla minuta del 15 giugno approntata da Piacentini per 
il conferimento dell’incarico, si apprende che la statua di bronzo dovesse essere alta circa 4.50 m, rappresen-
tare la Civiltà Italiana e che il bozzetto, in scala 1:10, avrebbe dovuto essere consegnato entro il 31 agosto 
del 1934 per l’approvazione del Consorzio; si esprimeva inoltre l’auspicio che l’opera, per parere unanime 
del Consorzio e di Piacentini stesso fosse «contenuta in forme non rispecchianti tendenze di esperimento, 
si che possa riscuotere l’unanime approvazione»28; per la scultura definitiva, da consegnare entro febbraio 
del 1935, Martini avrebbe ricevuto 60.000 lire. In effetti, incrociando i dati dell’archivio del Consorzio con 
la corrispondenza privata di Martini, la cronologia della genesi della Atena-Minerva coincide, anzi le lettere 
di Martini ci rivelano un aspetto che i documenti ufficiali non lasciano, ovviamente, trapelare, cioè una 
profonda crisi dell’artista, cui la scultura come espressione sembrava non avere futuro e lo poneva in dubbio 
circa le sue possibilità espressive29. Questa crisi nasceva proprio in concomitanza o fu probabilmente anche 
causata da una serie di committenze ufficiali che lo portarono a operare su scala monumentale. I primi sin-
tomi si avvertirono già nell’esecuzione del monumento torinese per il Duca d’Aosta nel 1933, si accrebbero 
durante la lavorazione dell’imponente rilievo del Cristo Re per la chiesa romana omonima e si prolunga-
rono fino all’epoca dell’esecuzione della Statua di Atena30. Nella corrispondenza, Martini si lamenta spesso 
della fatica e del fastidio che queste committenze gli creavano. Per esempio, a proposito del Cristo Re, scri-
veva a Don Giovanni Fallani, addetto alla segreteria di Stato, allora direttore della rivista Fede e Arte: «Per la 
rivista vuoi nuovamente pubblicare il mio Cristo? Fa pure, ma ricordati che quel Cristo è stato fatto sotto 
la paura e la pressione di dover piacere a padre Bosio e a Piacentini che di arte non sa nemmeno dove stia di 
casa»31. Nell’ottobre del ’34 Piacentini incoraggiò l’artista esprimendogli la sua fiducia che la statua sarebbe 
stata «bella, classica, statica, solenne, eterna»; il 15 gennaio 1935, ricevuto il bozzetto, scrisse a Martini: 
«Più si guarda e più piace: a tutti. Te lo confermo per lettera; se vuoi, anche in carta bollata: sei un mago. 

25 Fondo C.E.R.U.R., busta 45, fasc. 376, sottofascicolo Arturo Mar-
tini: 15 giugno 1934; cfr. Mitrano 2008, 117-119.
26 Fondo C.E.R.U.R., busta 45, fasc. 376, sottofascicolo Arturo Mar-
tini: 24 settembre 1934.
27 Fondo C.E.R.U.R, busta 45, 23 febbraio 1935, Piacentini al Pre-
sidente del Consorzio: «L’artista però ha presentato contro tale idea 
varie obbiezioni di carattere pratico ed artistico, non prive di fonda-
mento, e si è offerto di eseguire la fusione in bronzo al prezzo ridotto 

di L. 35.000» (cui si aggiunsero 20.000 lire per il modello in gesso e si 
era promesso di versare altre 5000 lire: Fondo C.E.R.U.R., seduta del 
Consiglio di amministrazione del 2 marzo 1935).
28 Fondo C.E.R.U.R., busta 45, fasc. 376, sottofascicolo Arturo Mar-
tini: 15 giugno 1934.
29 De Micheli et alii 1992, 66 [De Micheli].
30 Su queste opere v. Fergonzi 1992, in part. 135-204.
31 Mazzolà 1967, 463. De Micheli et alii 1992.
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Ho fatto fare al vero la sagoma intera della statua, per stabilire l’altezza del basamento»32. La statua bronzea, 
costituita da ventuno parti distinte, fuse a cera persa e assemblate a saldatura33, venne spedita da Milano e il 
21 aprile 1935 la ditta Taburet la innalzò sul suo piedistallo nella piazza antistante il Rettorato (Fig. 5)34; fu 
inaugurata a ottobre35. Piacentini ne fu entusiasta così come l’artista e critico d’arte Cipriano Efisio Oppo 
che la trovò «grande e bella», ma non mancarono voci di dissenso36. Tra l’edificio del Rettorato e la statua 
bronzea, Piacentini fece inserire uno specchio d’acqua, realizzato dal giovanissimo Eugenio Montuori – nel 
dopoguerra progettista della nuova Stazione Termini – il quale, appena laureatosi, venne incaricato dall’ar-
chitetto capo di dirigere l’ufficio centrale per la realizzazione della Città Universitaria37.

Perfettamente inquadrata sull’asse dei propilei di accesso, posta dunque al centro della Città Universi-
taria, l’Atena di Arturo Martini costituisce il raccordo visuale e concettuale del vasto complesso edilizio. 
Qual era il messaggio che le veniva affidato? Come è noto Atena è una divinità complessa: è guerriera ma 
non gode delle battaglie, come Ares, preferisce risolvere le dispute con mezzi pacifici; è armata di tutto 
punto, con scudo, lancia ed elmo, protetta dalla terribile egida, il gorgoneion, realizzato con le spoglie della 
Gorgone Medusa, tuttavia non porta le armi in tempo di pace; è vergine, concepita da Zeus nella sua unio-
ne con Metis, ma non uscita dal ventre di quest’ultima – ingoiata da Zeus – perciò balza fuori interamente 
armata, dalla testa del padre; alleva Erittonio, dalla forma di serpente ma egli non è suo figlio naturale38. 
Tra le caratteristiche della dea Martini enfatizza il carattere guerriero, un’Atena promachos – come quel-
la attribuita a Fidia (Paus. I.28.2; Fig. 6) – che egli recupera dalle sue generiche conoscenze sul celebre 
scultore39. Martini non è interessato all’iconografia esatta della scultura, che peraltro non avrebbe avuto a 
disposizione, dato che la statua bronzea è nota solo dalle fonti e la si scorge tra i Propilei e l’Eretteo in una 

Fig. 5. Città Universitaria: la piazza antistante il Rettorato con la statua  
di Atena di Arturo Martini, 1937 (Foto archivio T. Kirk).

32 De Micheli et alii 1992.
33 Sui dettagli tecnici v. Basile 1997, 9.
34 Fondo C.E.R.U.R., busta 41, fasc. 350/6, sottofascicolo 1935.
35 Il 23 aprile l’artista fu informato che «la statua è regolarmente giunta 
ed è già al posto sul suo piedistallo»; cfr. Mitrano 2008, 119.

36 Vianello et alii 1998, 168.
37 Mitrano 2008, 197.
38 LIMC II, s.v. «Athena», 955-1044.
39 Per un inquadramento generale sulla scultura v. Monaco 2009.



401I modelli classici dell’Atena di Arturo Martini nella Città Universitaria di Roma

Fig. 6. Veduta immaginaria dell’Acropoli di Atene con la statua di Atena Promachos su piedistallo (Foto Alamy, EGAR 27).

moneta del British Museum del II-III secolo d.C. (Fig. 7)40. Gli è invece necessario un punto di riferimento 
nel mondo classico da cui recuperare il carattere bellicoso in funzione dello spirito fascista sotteso al nuovo 
centro degli studi. Prima però di analizzare ulteriormente i motivi per cui Martini scelse questa figura è 
opportuno occuparsi della relazione più ampia tra il progetto architettonico della Città Universitaria, in 
particolare dell’edificio del Rettorato e la scultura bronzea.

Come abbiamo visto, in tutti gli schizzi di Piacentini, databili in via ipotetica tra il 1932 e il 1933, la 
scultura appare come un’Atena promachos accanto al corpo del futuro Rettorato, con le differenti soluzioni 
per la scala di accesso e per il pronao, oppure associata a edifici che rivelano reminiscenze della tradizione 
architettonica dall’impero romano al Rinascimento41. Infine, però, la figura si trasforma in un’immagine 
affatto diversa, con le braccia alzate e aperte, come la vediamo nel bozzetto di Martini conservato alla Galleria 
Nazionale di Arte Moderna (Fig. 8) e nei disegni in cui il Rettorato a forma turrita ha lasciato il posto a un 
edificio più basso ed esteso, da cui emergono gli avancorpi laterali degli edifici di Giurisprudenza e Lettere.

Come si è giunti a questa scultura eretica in confronto a quella di tradizione classica schizzata da Piacentini? 
Abbiamo accennato alla crisi artistica dello scultore in questa fase; tuttavia l’Atena soffre meno di altre opere la 
tendenza ai grandi volumi, recuperando, per quanto possibile, lo slancio verso l’alto, un motivo che all’epoca 
occupava la creatività di Martini come si può desumere da numerose altre creazioni coeve di minori dimen-
sioni, eseguite tra il 1930 e il 1935, quali le «Amazzoni spaventate, l’Ulisse e il Ratto delle Sabine» (Fig. 9)42.

L’Atena sembra avvicinarsi all’«Ulisse», in un gesto di esultanza e di elevazione ma che obbedisce pla-
sticamente a un ammonimento di Martini: «ricordati che la scultura è un’esplosione in alto, tutto quello 
che si contrae e si piega su sé stesso è tipicamente romantico e piscologico e umano»43. Atena certo non 
è una mortale, sembra esplodere verso l’alto, in un gesto bellicoso, con lo scudo brandito come un’arma, 
la lancia di traverso e il serpente Erittonio che le si avvita attorno al braccio destro. Un bozzetto dell’anno 

40 Inv. 1922, 0317.82.
41 Lux-Coen 1985, 37-38.
42 Pertanto non è plausibile l’affermazione di I. Mitrano che considera 
la forma svettante della statua come un recupero della perduta verti-
calità del Rettorato: Mitrano 2008, 106; questa congettura è ripe-
tuta dalla studiosa anche in seguito: Mitrano 2008, 118: «si è più 
propensi a credere […] che la scelta del gesto derivi essenzialmente da 

motivazioni di ordine architettonico ed urbanistico più che artistico»; 
tra l’altro Mitrano sostiene che «lo schema corporeo verticale a braccia 
tese della statua» fosse già presente nei disegni preparatori di Piacen-
tini, mentre in questi schizzi la scultura è tradizionalmente raffigurata 
come un’Atena Promachos, stante, che regge lancia e scudo; per i dise-
gni v. Lupano 1985, 20-21, 66-67.
43 Scarpa 1968, 256-257 (2 novembre 1944). 
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Fig. 7. Moneta in bronzo con raffigurazione della 
topografia dell’Acropoli di Atene, II sec. d.C.; Londra, 
British Museum, inv. 1922, 0317.82 (da Papini 2014).

precedente, raffigurante la Fede, mostra una figura per certi versi molto somigliante all’Atena nella struttu-
ra del corpo: è matronale, solenne, con il lungo chitone che la copre fino ai piedi, il fascio brandito come 
bastone con la sinistra, mentre si appoggia con l’altra mano sulla zampa del cavallo. Anche il volto è sereno, 
guarda lontano, come si addice a chi non si cura delle avversità e procede con fiducia. Qui sembra che la 
stessa figura faccia un gesto di ribellione: Martini non opta per l’iconografia della dea della Sapienza, come 
sarebbe stato più adeguato, ma per la dea che, invisibile ma salda, sta accanto ai guerrieri greci e, trapiantata 
al centro dello Studium Urbis, marcia a fianco degli studenti-soldato impegnati nella conquista dell’Etio-
pia.

4. La relazione di Arturo Martini con la tradizione classica

La relazione di Arturo Martini con il mondo classico è conosciuta e già alcuni studiosi vi si sono sof-
fermati44. È stato anche notato che per lo scultore il concetto di “classico” non si limita a indicare, come 
di consueto, l’antichità greca e romana, ma si estende all’arte etrusca, egizia, gotica e rinascimentale, nel 
segno di vitale eredità mediterranea45. L’interesse per gli Etruschi, nell’ipotesi di G. Fusconi, risalirebbe 
al periodo compreso tra il 1919 e il 1923, quando Martini ebbe la possibilità di frequentare il Museo di 
Villa Giulia, grazie alla concessione del direttore G.Q. Giglioli46. Fino a quel momento l’arte etrusca era 
sostanzialmente rimasta ai margini, considerata entro un rapporto di dipendenza dai modelli greci47. La 
scoperta, dovuta proprio a Giglioli nel 1916, di alcune statue frontonali in terracotta a Veio, raffiguranti 
Apollo, Eracle e Artemide, sembrò dimostrare che anche in ambito etrusco si potesse raggiungere una 
produzione artistica di livello notevole. Le condizioni estetiche per questo nuovo apprezzamento furono 
probabilmente create da alcune correnti dell’arte contemporanea, come il Cubismo e l’Espressionismo 
in particolare, che nel frattempo avevano generato mutamenti nel gusto collettivo tali da far apprezzare 
prodotti artistici non più caratterizzati dal Naturalismo. L’arte contemporanea si presentava ora come 
“anticlassica”, per così dire, perché il rapporto tradizionale tra spazio e figura era superato. Il realismo 
della scultura etrusca, su cui tutti gli specialisti concordavano, e quella forma ‘anticlassica’ che, in passato, 
aveva determinato il dispregio dell’arte etrusca, vennero ora apprezzati proprio per le stesse caratteristiche 
nell’ambito delle tendenze coeve dell’arte contemporanea. Lo scultore Marino Marini collocava il proprio 
lavoro in linea diretta con l’arte etrusca, associandovi anche Martini: «In Martini e in me rinasce l’arte etru-
sca» – proclamava – «noi continuiamo da dove loro si sono fermati»48. Gli faceva eco Martini, afferman-
do: «Per due anni ho studiato la scultura etrusca e per cinque l’ho ridata. Io sono il vero etrusco; loro mi 
hanno dato un linguaggio, e io li ho fatti parlare, li ho espressi»49. Insomma, l’arcaico Apollo di Veio, nel 
suo materiale meno nobile, si prendeva una rivincita sull’aristocratico tardoclassico Apollo di Belvedere su 

44 Harari 1993; Nonveiller 1993; Fusconi 1997; Farinella 
2003; Fusconi 2006; Benzi 2008.
45 Benzi 2008.
46 Fusconi 1997, 198-199: «Sono stato due anni al Museo di Valle 

Giulia (sic), Giglioli mi aveva dato il permesso di starci fuori orario»
47 RE VI, s.v. «Etrusker», 730-770 [G. Körte]; Barbanera 2009.
48 Nihlén 1996, 9-10.
49 Scarpa 1968, 118 (24 agosto 1944). 
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Fig. 8. Arturo Martini, «Atena», 1935, bozzetto in bronzo, 
alt. 1.25 m, Roma, Galleria Nazionale d’Arte Moderna 

(da Pontiggia et alii 2006).

Fig. 9. Arturo Martini, «Ulisse», 1935, bronzo, alt. 57 cm, 
collezione Eba Radaelli, Milano (da Pontiggia et alii 2006).

cui J.J. Winckelmann aveva costruito gran parte del suo paradigma di una storia dell’arte greca. Accanto 
all’Apollo, i manufatti in terracotta riportati alla luce, opera di artigianato locale, probabilmente stimola-
rono la curiosità di Martini, la sua attenzione verso i valori dell’arcaismo, in sintonia con le ricerche che 
avrebbe sviluppato nel corso degli anni Venti.

Per quanto riguarda la sua attenzione alla scultura greca, nei colloqui sulla scultura con G. Scarpa, il 
riferimento a Fidia è costante50. Martini non è un archeologo e non si pone il problema di chi fu veramente 
Fidia e di quale ruolo ebbe nel Partenone, un’impresa gigantesca, di cui, all’inizio del secolo scorso, si tentò 
di identificare i singoli apporti51. Una testimonianza di sei secoli successiva ai fatti ci tramanda che Fidia sa-
rebbe stato episkopos di quell’impresa (senza precisare se di tutta o di una parte di essa), cioè coordinatore52. 
Martini non si concentra ovviamente su problemi di attribuzione, gli interessa la forma raggiunta. Nel 1932 
realizzò un gruppo in terra refrattaria «Il cielo-Le stelle», che è un omaggio esplicito a Fidia (Fig. 10)53.  
Le sculture, commissionate da Marcello Piacentini per la sua villa romana nel quartiere della Camilluccia, 
si ispirano palesemente alla coppia di statue del frontone orientale identificate tradizionalmente come 

50 È sufficiente scorrere l’indice dei nomi per verificarlo; cfr. Farinel-
la 2003, 114-118.
51 Schweizer 1967, 3-254.
52 Noi non siamo in grado di identificare la fonte di Plutarco e comunque 
episkopos non è né un termine tecnico nel greco dell’Attica né nel vocabo-
lario di Plutarco; a mio parere, chi insiste ancora nel vedere Fidia come un 
improbabile capo architetto o maestro scultore lo fa solo sulla scia della 
consolidata ma ormai desueta tradizione della Meisterforschung che, in 
questo caso, trovò il suo cantore più convinto in Schweitzer 1940.
53 Il riferimento è esplicito nei Colloqui: «Le due figure di matrone, de-
capitate. Finale del timpano del Partenone […]. Questo è il più grande 

lavoro che abbia il mondo. Quelle piccole illogicità che me piase [mi 
piacciono]. Certamente così unite le due figure: unite dopo. Fidia ha dei 
momenti altissimi. Non le vedi come due donne, ma un fatto cosmico, 
universale. Tutto il gioco viene in queste diagonali, orizzontali. Tutto 
un effetto ottenuto dal frammento. La sbecolatura avvenuta ghe dà un 
mistero enorme [la frammentarietà dà loro un grande mistero]. Anche 
qui ci sono i principi armonici: fughe e fermi. Tutto canto. Vedi che ar-
bitrio. Pieghe rimesse. (Ti mostrerò quelle fatte dall’interno). Vedi che 
tutto questo canto precorre la decadenza: poi si arriva a Bernini. Mi son 
sempre sta sensibile ai valori arcaici [io sono sempre stato sensibile ai va-
lori arcaici]; Scarpa 1968, 213 (7 settembre 1944).
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Fig. 10. Arturo Martini, «Il cielo-Le stelle» [o solo «Le stelle»], 1932, terra 
refrattaria, alt. 1 m, Roma, Galleria Nazionale d’Arte Moderna  

(da Pontiggia et alii 2006).

Afrodite sdraiata sul grembo della madre Dione. In questo suo confronto, tuttavia, Martini rifiuta la 
semplice citazione che rimprovera al collega francese A. Maillol nel realizzare il monumento a Cézanne: 
«Nessuno potrà negare che qualunque opera antica può servire, attraverso un calco, a un moderno: sarà 
sufficiente muoverne la superficie, come ha fatto Maillol nel monumento a Cézanne, dopo avere “calcato” 
le due figure del timpano del Partenone»54. Martini ricerca piuttosto un linguaggio interno in queste 
opere, in un confronto continuo, quasi titanico, ma senza una disposizione mimetica; evita il naturali-
smo delle sculture partenoniche, prosciuga le pieghe che diventano solchi profondi ed essenziali: grazie 
al materiale, la terracotta plasmabile, lo scultore può offrire una rilettura primitivistica della scultura del 
V secolo a.C.55. Alcuni anni dopo, questo suo confronto fu espresso teoricamente in una frase icastica e 
illuminante: «Fidia è il barocco della Grecia; l’Olimpia è Giotto»56. La scultura severa di Olimpia incarna 
per lui il passaggio dalla rigidità della plastica arcaica al naturalismo di quella classica, così come la pittura 
di Giotto è il trait d’union tra Medioevo e Rinascimento. Le sculture di Olimpia lo influenzano talmente 
da ispirarsi a esse per il volto della figura del padre nel «Figliuol prodigo» (Fig. 11): «Quell’opera è l’argo-
mento più importante della mia vita […] Io la guardo sempre con piacere […] Nella testa del padre ricor-
davo le impressioni ricevute dalle teste di Olimpia (Fig. 12). L’ «Auriga di Delfo» appartiene a legnosità 
più forti, a staticità più misteriose. Rimane l’immagine un po’ arcaica, delle canefore, mentre in me c’è 
riassunta la storia italiana delle forme: Donatello, Verrocchio»57. Un’altra opera che lo attrae è appunto 
l’Auriga di Delfi, un bronzo eseguito negli anni ’70 del V secolo a.C. Su questa opera Martini concentra 
tutta una sua riflessione sulla legge della scultura e sul rapporto tra moderno e antico, come si desume dalla 
sua stessa ammissione: «Il vento della «Vittoria di Samotracia» non è metafora, è riproduzione. Dovresti 
poter rendere il vento con una immagine statica. L’ «Auriga di Delfo» […] è un fenomeno: sicuro di non 
cadere (Fig. 13). Ha una immobilità che ti dà il sentimento della velocità»58. È da qui che parte la forza 
dell’Atena, l’esplosione interna nell’immobilità spaziale; lo conferma lui stesso in un pensiero, a guerra 

54 Pontiggia 2001, 67; in realtà non è tanto il monumento a Céz-
anne del 1919/20 che rivela rapporti evidenti con le sculture parteno-
niche, quanto il monumento di Port-Vendres (1921-1923) che deriva 
chiaramente dalla figura sdraiata di Afrodite. 

55 Benzi 2008, 161-162.
56 Scarpa 1968, 54 (12 agosto 1944).
57 Id., 156 (26 agosto 1944).
58 Scarpa 1968, 227-228 (30 ottobre 1944).
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Fig. 11. Arturo Martini, «Il Figliol prodigo», 1927, bronzo, alt. 2.12 m, Acqui Terme, Casa di riposo Iona Ottolenghi  
(da Pontiggia et alii 2006).

finita: «L’Athena è bella, ma maledetta. Con la passione del gesto dell’«Auriga di Delfo», le ho alzato gli 
scudi (Fig. 14). È la nostra Athena in armi, ed è scoppiata la guerra. Spero che non la useranno più, dopo 
una stangata simile»59. Martini recupera dalla scultura greca della prima metà del V secolo a.C. un equi-
librio perfetto tra energia interna e immobilità esterna, la monumentalità che si ottiene rinunciando alla 
psicologia, in netto rifiuto della tormentata scultura michelangiolesca: «I volumi impongono uno svolgi-
mento di pause spaziate […] gli antichi costruivano l’opera come un albero […]bisogna evitare le aderenze 
di un volume all’altro»60; e ancora: «Una statua greca è talmente perfetta che potrebbe essere un albero, 
mentre Michelangelo è talmente contorto, che sembra di quegli alberi nati sotto una campana e costretti a 
rattrappirsi. Le braccia devono fare così come un albero, come l’Arringatore etrusco»61.

Osservando il bozzetto dell’Atena, l’unico rimasto dei due conosciuti62, si possono constatare le differenze 
tra l’idea originaria e la realizzazione: inizialmente la figura era meno bellicosa; aveva un volto attonito, privo 
di turbamento, come quello della «Fede», e l’elmo era stato trasformato in un copricapo, probabilmente ispi-
rato a quelli dei dignitari romani nel ciclo di affreschi della «Leggenda della Croce» di Piero della Francesca 
ad Arezzo (Fig. 15)63. L’opera finita, invece, al posto dell’elmo ha un drago alato a fauci dilatate, ispirato al 
Pegaso dell’elmo dell’Atena Parthenos (Fig. 16): il chitone, ammassato sulle spalle, ha i lembi rimboccati nella 
cinta a interrompere la rigidità compatta e monumentale del corpo. La differenza che separa la prima versione 
da quella poi effettivamente realizzata, potrebbe suggerire una committenza successiva, forse parallela alla 
pittura murale dell’Aula Magna. Nell’articolo dedicato al complesso architettonico dell’Università, parlando 
delle «vere opere d’arte (che) danno un accento di espressione estetica genuina e vibrante», Piacentini si ri-
ferisce infatti a quest’opera che risulta quindi pensata secondo un progetto unitario. Scrive: «Al centro della 
grande piazza ai piedi della gradinata del palazzo del Rettorato, sorge una grande statua in bronzo…raffigu-
rante la Minerva come oggi possiamo sentirla in atto di solennità e di impeto»64.

Con la statua di Martini, Piacentini volle trovare un punto focale che riuscisse a raccordare il vuoto 
dell’ampio piazzale con la solennità della facciata del Rettorato, «ricorrendo a una imponente presenza 
plastica che coniugasse solennità e scattante nervosità»65.

59 Id., 162 (24 agosto 1944); sulla Nike di Samotracia tornerà ancora: 
«Il massimo dell’abilità. Segue la decadenza. Manca l’arte, il mistero, la 
composizione. Vien fuori quella stupidità là, delle ali. Fatta quasi col ven-
tilatore», Stringa 1997, 266. Non si sa se inconsapevolmente Martini 
esprima un giudizio negativo sull’arte ellenistica, secondo il paradigma 
affermatosi da Winckelmann in poi, oppure dipende dalla sua adesione 
estetica all’arte arcaica, più vicina al suo modo di concepire la figura. 

60 Scarpa 1968 (24 agosto 1944).
61 Id., 256 (2 novembre 1944).
62 Lux-Coen 1985, 63 [D. De Dominicis].
63 Pontiggia 2006.
64 Piacentini 1935, 8.
65 Fergonzi 1992, 188.
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Fig. 12. Cd. Maestro di Olimpia, personificazione di fiume (Cladeo?) dal frontone 
orientale del tempio di Zeus; marmo; anni ’60 del V sec. a.C.; Olimpia, Museo archeologico 

(Foto Sapienza Università di Roma, Dipartimento di Scienze dell’Antichità).

Fig. 13. «Auriga di Delfi», bronzo, 
alt. 1.80 m, Delfi, Museo archeologico 

(Foto Sapienza Università di Roma, 
Dipartimento di Scienze dell’Antichità).
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Fig. 14. Arturo Martini, «Atena», 1935; bronzo; alt. 5 m;  
Sapienza Università di Roma, Città Universitaria (foto A.).

In conclusione: la Città Universitaria fu concepita come un complesso in cui architettura, decorazio-
ne artistica e impianto urbanistico contribuivano a farne un veicolo della tradizione classica e un luo-
go di formazione dei giovani che combattevano per l’impero, portando la civiltà nei luoghi conquistati. 
All’inaugurazione della Città Universitaria, Mussolini, indossando l’uniforme del comandante in capo 
dell’esercito, ricordò al re, al rettore e al ministro dell’Educazione i legami indissolubili tra militarismo 
e istruzione. In questo programma, l’Atena di Martini esprime la dualità dell’istruzione (e il sapere che 
viene impartito) e il militarismo delle armi brandite dalla dea. Atena, a differenza di Marte, incorpora il 
valore guerriero insieme alla saggezza e alle virtù civiche e combatte per mantenere l’ordine e la legge, una 
metafora della missione italiana in Etiopia. Uno dei primi schizzi di Piacentini conferma proprio questa 
concezione unitaria tra architettura, scultura e iscrizioni all’interno di uno spazio urbano: sull’architrave vi 
sono due iscrizioni prese da Cicerone (off. 1.13 e de orat. 3.57), che contengono i principali obiettivi dell’u-
niversità ed enfatizzano il nesso tra istruzione e militarismo: «in primis hominis est propria veri inquisitio 
atque investigatio/studium urbis/doctrina eadem videtur et recte faciendi et bene dicendi» («innanzi tutto 
è propria dell’uomo l’indagine e la ricerca del vero / L’istruzione sembra essere maestra sia del buon agire 
che del ben parlare»).

marcello.barbanera@uniroma1.it 
Sapienza Università di Roma
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Fig. 15. Piero della Francesca, dettaglio dalla «Storia della Vera Croce», 
1452-1456, Arezzo, Chiesa di S. Francesco (foto A.).

Fig. 16. Arturo Martini, «Atena», 1935; bronzo; alt. 5 m; Sapienza 
Università di Roma, Città Universitaria (foto A.).
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THE MINOAN VILLA AT KANNIÀ:  
PRELIMINARY REPORT ON A NEW PROJECT

Nicola Cucuzza

Riassunto. Si presenta una sintesi dei risultati della revisione dei dati di scavo e dei materiali rinvenuti nel corso dell’indagine 
archeologica che nel 1958 portò alla luce la Villa di Kannià presso Mitropolis. Lo stato di pubblicazione solo parziale dello scavo ha 
spinto a intraprendere dal 2008 un esame dell’intera documentazione disponibile e dei rinvenimenti in vista della edizione com-
plessiva. L’edificio, costituito da circa 30 vani, venne costruito sul sito di un insediamento neolitico; i resti architettonici indicano 
l’esistenza di due differenti fasi costruttive, databili entrambe al periodo neopalaziale. Dopo la distruzione del T(ardo) M(inoico) 
IB, pochi frammenti ceramici indicano una frequentazione nel TM II-IIIA. Durante il TM IIIB alcuni vani del settore orientale 
furono risistemati per ospitare delle attività cultuali, come indica il rinvenimento di diversi esemplari di statuette fittili del tipo 
delle “dee dalle braccia alzate”. Qualche ulteriore rinvenimento (un frammento di kernos fittile, una statuetta ed alcuni vasi fittili 
miniaturistici) di epoca arcaica ed ellenistica testimoniano qualche saltuaria deposizione votiva anche in epoca storica.

Περίληψη. Παρουσιάζεται μια σύνθεση των αποτελεσμάτων της επανεξέτασης των ανασκαφικών στοιχείων που προέκυψαν 
κατά τη διάρκεια της αρχαιολογικής έρευνας που το 1958 έφερε στο φως την Έπαυλη στα Καννιά κοντά στη Μητρόπολη. Η μόνον 
μερική δημοσίευση της ανασκαφής με ώθησε να αρχίσω το 2008 μια εξέταση όλης της διαθέσιμης τεκμηρίωσης και των ευρημάτων 
για μια συνολική έκδοση. Το κτήριο, αποτελούμενο από περίπου 30 δωμάτια, κατασκευάστηκε στον χώρο ενός νεολιθικού οικισμού. 
Τα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα υποδεικνύουν την ύπαρξη δύο διαφορετικών οικοδομικών φάσεων, που ανάγονται και οι δύο στη 
νεοανακτορική περίοδο. Μετά την καταστροφή της Ύ(στερης) Μ(ινωικής) ΙΒ, λιγοστά θραύσματα κεραμικής υποστηρίζουν μια 
χρήση κατά την ΥΜ ΙΙ-ΙΙΙΑ. Κατά τη διάρκεια της ΥΜ ΙΙΙΒ μερικά δωμάτια του ανατολικού τομέα τακτοποιήθηκαν εκ νέου για να 
φιλοξενήσουν λατρευτικές δραστηριότητες, όπως δείχνει η εύρεση διαφόρων πήλινων αγαλματιδίων του τύπου της “θεάς με τα υψωμένα 
χέρια”. Μερικά περαιτέρω ευρήματα (θραύσμα πήλινου κέρνου, ένα αγαλματίδιο και μερικά πήλινα μικκύλα αγγεία) της αρχαϊκής και 
της ελληνιστικής εποχής μαρτυρούν κάποια αποσπασματική απόθεση αναθημάτων και κατά την ιστορική εποχή. 

Abstract. The aim of this paper is to offer a brief outline of the archaeological evidence uncovered in the excavations carried out 
in 1958 at Kannià near Mitropolis, where the remains of a large Minoan building – dubbed the Minoan Villa – were brought to 
light. The report of this excavation was not fully published: therefore, in 2008 a project was started with the aim of publishing all the 
archaeological evidence available about the site. The Villa, built on a Neolithic settlement, consists in approximately thirty rooms. The 
architectural remains suggest the existence of two different Neopalatial building phases. Destroyed in the L(ate) M(inoan) IB period, 
the Villa was quite abandoned through LM II-IIIA. In LM IIIB the East area of the building was rearranged to house some cult 
rooms, as the discovery of clay figurines of the so-called “goddesses with up-raised arms” testifies. Few later findings (a fragment of a 
clay kernos, a female figurine and some miniature vessels) suggest some ritual activities also during the Archaic and Hellenistic periods.

Introduction

The remains of a large Minoan building at Kannià near Metropolis were discovered in the autumn 
of 1957; the building was then excavated in the summer of 1958 by the Italian Archaeological School at 
Athens (hereafter, SAIA) under the direction of D. Levi.

Despite the importance of the finds, the report on this excavation was not fully published, apart from 
some preliminary notes by S. Alexiou (referring to the 1957 works)1. The bibliography on the excavations 
carried out in the building (very rapidly dubbed as a “rural Villa”2) consists primarily of an article by  
D. Levi (1959)3, while accounts of some finds – in particular, of the snake tubes and the anthropomorphic 
clay figurines – were published by G.C. Gesell, G. Rethemiotakis and S. Alexiou4.

1 Alexiou 1957a and 1957b.
2 McEnroe 2010, 93, 171 fn. 31 (with bibliographical references) for 
the misleading use of the term Villa in Minoan archaeology.
3 Levi 1959.

4 Gesell 1976; Rethemiotakis 1998 and 2001, passim; Alexiou 
1959, 195-202. See also Gesell 1985, 77-79 and 2010, 135-136. On 
the terracotta figurines discovered at Kannià, more recently also Cu-
cuzza 2015b and forthcoming c.
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In 2008 a project with the aim of publishing all of the archaeological evidence available about the site 
was drawn up by myself, as director, under the supervision of the Italian Archaeological School at Athens 
(SAIA)5. The project, which benefitted of the financial support of the INSTAP, was made possible thanks 
to the agreement and cooperation of the 23rd Ephoria of the Prehistoric and Classical Antiquities and the 
Archaeological Museum of Heraklion.

The existing records of the excavation (mainly notebooks and photographs) have been examined: they 
are currently stored in the SAIA archives. The study included material from the Heraklion Museum as 
well as from the Haghioi Deka and Phaistos storerooms (just a couple of vases remain at the original site). 
Finally, in the spring of 2011, a new geo-referenced plan of the building was made by M. Ricciardi (Fig. 1).

The work carried out by the team has enriched our knowledge of the Villa with new and more precise 
information. The members of the team and the areas of studies consisted of; myself (architecture, LM III 
pottery, clay figurines), D. Puglisi (Neopalatial pottery), S. Privitera (pithoi and storage activities), O. Palio 
(stone vessels) and C. Sorrentino (animal bones and shells). In the following article, I offer a preliminary 
account of our results.

In his paper D. Levi stated that the Villa was built by cutting into older stratigraphic layers, dating back 
to the Neolithic period6. According to Levi, there were just two architectural phases:

a) a first phase, documented by the existence of walls discovered under the most recent floors in rooms XI, 
XIII and XIV, belonging to a MM III building (a predecessor of the Villa);
b) a major architectural phase, testified by the Villa itself. The finding of many vessels indicated LM IB as 
the date of the destruction of the Villa.

However, as S. Alexiou correctly argued, the easternmost part of the building was used also in LM III7. 
This most recent activity was testified by the discovery of the well-known terracotta figures of the so-called 
“goddesses with up-raised arms” (hereafter GUAs).

1. The «Kannià Project» and the various chronological phases

Our new research, which at present excludes the older (i.e., Neolithic) phase, has enabled us to gain 
a more precise knowledge of the chronological phases already identified during the excavations. The ar-
chitectural complex, consisting of 30 rooms, covers an area of about 500 square meters, extending for a 
maximum length of 24 meters E-W and 19.5 meters N-S (Fig. 1).

Neolithic pottery was found in the area to the west of the Villa as well as in the southern part of the 
building (rooms XXVI-XXVII, XVII, XXIV and X-south) and in room I. The poorly preserved remains 
of a wall and a small paved area in the rooms X-south and XXIV may belong to this period; S. Di Tonto 
and S. Todaro will be carrying out a special project to study the material contained therein. The precise 
dating of the Neolithic material has yet to be ascertained; moreover, the possibility that human occupa-
tion may have lasted until the Early Bronze Age should be further examined8. Only a few ceramic sherds 
found belong to the Protopalatial period.

Leaving aside the Neolithic phase, the archaeological evidence allows us to distinguish at least four 
different chronological phases:

a) Middle Minoan IIIB
b) Late Minoan I
c) Late Minoan IIIB
d) Post-Minoan.

5 Cucuzza 2009.
6 Levi 1959, 242; on the Neolithic levels at Kannià, Vagnetti 1973, 
1-5. More recently see Todaro 2013, 269-271 and Cucuzza forth-
coming b with further bibliographical references.

7 Alexiou 1959, 198; see Kanta 1980, 91.
8 A marble idol and a fragment of a Kampos bottle have been identi-
fied in addition to few EM sherds; see Cucuzza forthcoming b.
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Fig. 1. Plan of the Villa (drawing by M. Ricciardi).

1.1 MM IIIB
The architectural remains discovered beneath the floors of the Villa can be dated to the period of MM 

IIIB9. In particular, there are three walls, built with huge blocks, which were detected in rooms XIV, XI 
and XIII; these walls have the same orientation as the Villa.

The MM IIIB architectural remains found in rooms XIII includes a threshold, which seems to be in 
situ: it shows the entrance to one of the four rooms belonging to the oldest architectural phase. It is very 
probable that the lowest part of the East wall of room XI belongs to the same period: it was re-used as a 
foundation for the later wall. It is certain that some MM IIIB vases found in room XI relate to these older 
architectural remains; most are conical cups, some are of a type very common in LM I, while others have 
a ledge-rim (Figs. 2-3). Mention should also be made of a cup with vertical strokes in dark-on-light (C.17-
20-34. 27), three straight-sided cups (C.17-20-34. 23-25) and two bridge-spouted jars in light-on-dark 
(GO 1159/MH 15227; GO 1168/MH 15219).

It is very probable that a straight-sided cup with a dark-on-light spiral, recovered during the excavation 
of room XV, can be ascribed to the same phase (Fig. 4). Unfortunately, there is no evidence that helps us 
to understand the causes of the destruction of these rooms: the Villa was built above their remains and had 
the same alignment as the older structure. Further investigations will clarify whether these older remains 
belong to a previous building or to an early architectural phase of the Villa itself. Again, the evidence is not 
enough to make out any specific function of the MM IIIB rooms: a tripod cooking pot testifies to some 
cooking activities in the north-eastern room. Storage activities could be suggested, with the assumption 
that the single pithos GO 1206 (among the 60 pithoi) decorated with a rope pattern, found in one of the 
later storerooms, was first used in this building (or during this first phase of the Villa).

9 Girella 2010 for the difference between MM IIIA and MM IIIB.
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Fig. 2. Conical cup C.17-20-34. 10 (drawing G. Merlatti). Fig. 3. Conical cup C.17-20-34. 14 (drawing G. Merlatti).

Fig. 4. Cup 76/7.VII.2 (drawing G. Merlatti). Fig. 5. Cup-rhyton 13/III.2 from room XVI  
(drawing G. Merlatti).

1.2 Late Minoan I

The walls of the MM IIIB building, found in rooms XI, XIV and XIII, were taken down in order to 
build the Villa. A cup rhyton (13/III.2: Fig. 5) was discovered under the floor in the north-western corner 
of room XVI: this vase (perhaps a foundation deposit) provides a very good terminus ad quem for the 
construction of the building, which could be assigned to LM IA. The destruction of the Villa, which oc-
curred in LM IB, was marked by a fire which must have at least affected the storerooms XI-XIV, as the ves-
sels discovered in these rooms reveal traces of fire damage. The excavations also uncovered some ceramic  
sherds belonging to the «Special Palatial Tradition»10.

The Villa had perimeter walls of ashlar masonry (Fig. 6) and fine stone thresholds. There is no evidence 
of stone door jambs or column bases. Entrance to the building was through a large door in the southern 
wall and was highlighted by the existence of a raised walkway. It is very likely that there was another en-
trance, more suitable for the storerooms, in the northern wall of the Villa. A huge stone block, which was 
carefully cut and found shifted from its original position, now extant in room IV (Fig. 7), could have been 
the original threshold of the northern wall of the room. This second entrance would have allowed direct 
access to the storerooms.

Storage was one of the main functions of the Villa at Kannià in LM I: this activity is testified by 
about 60 pithoi, kept in five rooms: IV, XI, XIV, XVI and XXI (Fig. 8)11. Two of the storerooms, XI 

10 Cucuzza 2011b, 113 fig. 8. 11 Christakis 2005, 72-74 and 2008, 69-70.
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Fig. 6. Northern façade: ashlar masonry (in the background room XIV; photo by the A.).

Fig. 7. Room IV from North: in the foreground the stone block, interpreted as a possible threshold (photo by the A.).
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Fig. 8. Pithos GO 1227 (room XI; drawing G. Merlatti).

Fig. 9. Room XI: northern gourna (photo by the A.).

Fig. 10. Terracotta figurine GO 1145/HM 15133-15140 
(room XVII-XVIII; photo by the A.).
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Fig. 11. The western façade of the Villa (on the right), the North-South 
road along the wall with pillar bases on the left (courtesy of the SAIA).

and XIV, very likely had a special function; access to them was through a large door with a monumental 
stone threshold. The two storerooms not only have a large number of pithoi but also stone gournes, 
each with a hemispherical cavity at the bottom (Fig. 9). No such items are present in the other rooms 
of the Villa.

Some cultic activity was also performed inside the building, as testified by a group of terracotta figu-
rines, found primarily in room VI (Fig. 10)12. A ceremonial function may also explain the large number of 
cups-rhytà (8 entire specimens) found in the Villa. The various bridge-spouted jars and cups-rhytà, mostly 
found in rooms XI and XIV, may also have had the same ceremonial function. Some of the bridge-spout-
ed jars have a light-on-dark painted decoration; the reoccurrence of this old-fashioned technique, which 
was also found on some vessels from other LM IB contexts in Mesara (Haghia Triada, Phaistos) could be 
explained by assuming that the vases may have been used for cultic purposes13. The discovery of a stone 
core drill indicates the production of stone vases in the area.

The western side of the building was flanked by a 1.5/1.7 meters wide road, the western boundary of 
which is a massive N-S wall at least 15 meters in length. The remains of a second wall, perpendicular to it, 
suggest that the N-S wall was not a simple terrace wall: it could have belonged to another building contempo-
rary to the Villa14. Some photographs taken during the 1958 excavations reveal the existence of some blocks 
placed at regular distances from each other on the top of the N-S wall (Fig. 11). We can speculate whether 

12 Levi 1959, 251, 259 figs. 31-32; Gesell 1985, 77-79.
13 See Puglisi 2013, 93-94 for the light on dark decoration on some ewers 
found at Haghia Triada (with reference also to some vessels with a light-
on-dark decoration found at Knossos in the LM II destruction layer in the 
“Unexplored Mansion”). Compare Cucuzza 2015a, 186 and tav. II.2.

14 See Hitchcock-Preziosi 1997 and McEnroe 2010, 94-95 for 
comparisons (Tylissos: Villa A + Villa B; Knossos: Little Palace +  
Unexplored Mansion): the Villa at Kannià could be a building specif-
ically used for storage and industrial activities of a wider architectural 
compound.
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Fig. 13. Room XV from North. In the middle the razed eastern wall of room XVI  
(photo by the A.).

Fig. 12. Pillar base on the North-South wall West of the Villa (photo by the A.).

these blocks (some of which are still extant: Fig. 12) may be pillar bases belonging to a portico that was part 
of the other building to the W of the Villa. In the excavations carried out in the southern area between the 
Villa and the N-S wall, some LM II and LM III ceramic sherds were found15: it is an intriguing possibility to 
suggest that this second building could have been used after the destruction of the Villa in LM IB.

1.3 Late Minoan IIIB

The eastern part of the Villa was used in LM III to house shrines containing GUAs. The set of entire 
GUAs, snake-tubes (or tube-vases) and kalathoi16 enables us to identify rooms I, V and XV as the cult 
rooms of the religious complex. LM III occupation involved some building works (more extensive than 
previously thought), clear evidence of which is found in these three rooms. Room I was the result of the 

15 Cucuzza 2009, 929 and 2011b, 113 and forthcoming a. 16 See especially Hallager 2009 and Cucuzza 2015b.
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rearrangement of a wider room (including room IIIA), which was probably a storeroom with a central 
pillar. The western wall of room I (with at least two different architectural phases) and the still extant 
stone-paved area are later than LM I: it is possible that some refurbishing occurred in this room more 
recently than the Bronze Age. In room V the passageway to room VIII was closed. Furthermore, benches 
were built against the northern and southern walls, while other architectural features (a hearth, a cubic 
stone base and another bench) took up the whole length of the eastern wall. The western wall of room 
XV has no well-defined side to the west: it was undoubtedly built when room XVI was already filled with 
ruins. The LM I eastern wall of room XVI is indeed still extant beneath the floor of room XV and room 
V (Fig. 13).

Some new features have expanded our knowledge of the LM III shrine. In room V a circular hut-urn 
(C.26N1), with a door (C.26N2), was found along the southern bench (Figs. 14-15)17. In the same room, 
some interesting kalathoi were found, which had a tubular termination, the purpose of which was highly 
likely to make them more stable on the snake-tubes or tubular-vases18. Moreover, on the floor a large 

17 According to Hallager 2009, 119-120, the association between 
GUAs figurines and circular hut-urns is not documented elsewhere; 
on the hut-urns, Hägg 1990, Merserau 1993, Petrakis 2006, 
Preston Day 2011, 288-290. For a more ancient architectural 

model representing a circular building, Rethemiotakis 2009. On 
the findings of room V, Cucuzza forthcoming c.
18 GO 1106; GO 1193/MH 15191; GO 1194/MH 15180. See Cu-
cuzza 2009, 929-931 fig. 5 and forthcoming a.

Fig. 14. Hut urn C.26N1 (room V; photo by the A.).

Fig. 15. The door of the hut urn C.26N2  
(room V; photo by the A.).
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Fig. 17. Clay figurine (photo by the A.).

Fig. 18. Foot of a black glazed cup (drawing G. Merlatti).

Fig. 16. “Pinax” GO 1134/HM P 26404  
(room V; photo by the A.).
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group of shells together with a triton were found19. Besides the terracotta figurines, which include the 
so-called warrior (whose left hand we believe that we have discovered in the Haghioi Deka storerooms)20, 
the small pinax, or possibly the door of a hut-urn, GO 1134/HM 26404 with engraved decorations was 
found (Fig. 16).

With regards to room XV, mention has to be made of the stone offering table. Similar to other com-
parable offering tables discovered at Psychro, Lygortino, etc., it has engraved marks along its outer rim21. 
The signs are certainly not a form of Aegean writing, but they are reminiscent of the Linear A inscription 
engraved on the rim of stone vases (particularly the offering tables). A small terracotta tablet found in 
this room (GO 1135/HM 15160) could be a pinax or, more likely, the door of another hut-urn: the two 
small clay projections could be the hinges as suggested by a Neopalatial architectural model from Galatas, 
recently published by Rethemiotakis22.

A beautiful stone threshold marks the entrance to room XV from room XIX. This very small last room 
(just south of room XV) is square in plan and has a stone bench along its western wall. The entrance to 
room XIX was undoubtedly through its southern side. It is interesting to note the similarities between 
this albeit very small complex and the well-known Building G at Kavousi Vronda, characterized by the 
presence of a small entrance room with a bench23.

The LM IIIB stirrup jar (GO 1107) discovered at the entrance to room V is very useful for deducing 
the date of the shrine at Kannià24. The kalathoi with tubular termination could indicate an advanced stage 
of the period, as a close comparison with Karphì seems to suggest25.

1.4. Post-Minoan

Some sporadic ritual activity is also testified for later periods, as suggested by notable find such as a cup, 
from room VII, belonging to a type of kernos which is well documented in the Acropolis at Gortyn26. Just 
south of room XIX a clay female figurine dating to the 7th century BC was found (Fig. 17)27. Another 
couple of clay figurines are also likely to be post-Minoan.

The small stretch of wall now dividing room XXVI from room XXVI can be dated to the late Classi-
cal-Hellenistic period, as some Hellenistic sherds were found here. The foot of a black-glazed cup (Fig. 18)  
dating to the first quarter of the 4th century BC is a good chronological clue. During the Hellenistic peri-
od the area was sometimes used for cultic activities, as suggested by the discovery of a group of miniature 
vessels near room I, together with a clay appliqué representing a female head. Another discovery along the 
northern wall of room I was a roof tile (GO 1251), which definitively dates to no earlier than the 2nd cen-
tury BC28. Probably of the same date are some miniature vessels as well as a zoomorphic figurine (C.6.V), 
representing perhaps a female boar29. The archaeological evidence of the Hellenistic period discovered 
around room I makes us wonder whether this date can be ascribed to room XXX, with its eastern tripar-
tite end. In spite of the poor quality masonry of the walls, this room is very regular in plan. The alignment 
of the northern wall of room XXX with that of the Villa can be easily explained given that the last one 
(i.e. the northern wall of the Villa) was surely visible for a long time after the destruction of the Minoan 
building. The gradual demolition of the Villa’s northern wall was certainly due to the desire to make use 
of its beautiful ashlar blocks. The demolition activity, testified by a block of the upper course in room IV, 
slightly lifted and shifted, can be dated from the Early Iron Age through to the Hellenistic and Roman 
periods based on the basis of some ceramic sherds, found in room XI, the northern wall of which was 
almost completely razed.

A couple of sherds dating to the 2nd and 3rd centuries AD are the most recent materials thus far known 
in the area of the Villa at Kannià.

19 See Cucuzza 2011a, 375-377. Binnberg 2013 for an analysis on 
function of the triton (specific reference to Kannià room V at p. 17).
20 Levi 1959, 247-248, fig. 16b; Rethemiotakis 1998, 39, fig. 46, 
tav. 28.
21 Levi 1959, 253, fig. 24; Warren 1969, 62-64. More recently, 
D’Agata 2015, 70, 79, fig. 14 (II.27), 90, 94-95.
22 Rethemiotakis 2010.
23 Klein 2004; Klein-Glowacki 2009.
24 Levi 1959, 264 fig. 37a. See above, fn. 6.

25 See above, fn. 16. For the Karphì specimen, Preston Day 2009, 
140; 2011, 47 fig. 3.1, 270 fig. 9.5. See also Cucuzza forthcoming a.
26 Johannowski 2002, 22-38 (especially NN. 209-211); on the Gor-
tynian kernoi also Palermo 2002 and 2004.
27 For comparison, Rizza 1967/68, 223 fig. 6 (N. 40a from Axos); 
275 fig. 41 (n. 60a from Gortyn).
28 Allegro-Ricciardi 1999, 258-259 (NN. 345-346; 362-364).
29 For bull figurines in the same technique, Kanta-Davaras 2011, 
140.
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2. Concluding remarks

The Kannià Project has allowed a better knowledge of the different chronological phases of the archi-
tectural complex, which will be fully presented in the forthcoming publication. It is now possible to date 
the walls which were discovered beneath the north-western quarter of the Villa to the MM IIIB. More-
over, LM IA was likely the period in which the Neopalatial building gained its most recent architectural 
form. Building activity with the aim of housing the LM IIIB shrines – in the easternmost part of the Villa 
– was more complex than previously thought. Finally, some sporadic re-use of the remains belonging to 
the Minoan building for cultic activities was likely during the historical period (particularly in the Helle-
nistic age).

In a local perspective questions need to be asked about the relationship between Kannià and the set-
tlement on the Acropolis of Gortyn30. In a broader perspective it is important to recall that the Villa is 
currently the best preserved Neopalatial (and LM III) building known between Phaistos and the palatial 
building at Protoria Dimantri. It offers interesting data on land use during the Late Bronze Age including 
the expansion of the Knossos polity in this period31. The archaeometric analyses we intend to carry out 
will undoubtedly provide further data – especially for the Neopalatial period – about pottery production 
and use in Mesara.

Only the resumption of excavations at the site will clarify the stratigraphy of the site, allowing us to 
gain more precise information about the Neolithic settlement as well as about the MM III rooms. It will 
also enable us to verify the existence of other Minoan buildings contemporary with the Villa.

nicola.cucuzza@lettere.unige.it 
Università degli Studi di Genova

30 For a thorough account on the subject, Di Vita 2010, 15-34. 31 Warren 2004.
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Eleonora Pappalardo, Katia Perna, Rossella Gigli Patanè

Riassunto. Dal 2006 al 2010 la Missione Archeologica Italiana a Priniàs diretta da D. Palermo (Università di Catania), ha 
effettuato scavi (2007 e 2009) e restauri (2010) insieme allo studio e alla documentazione dei materiali rinvenuti. In questo arti-
colo vengono presentati alcuni aspetti del lavoro svolto in questo periodo e i risultati raggiunti: A. Pautasso focalizza la sua ricerca 
sull’area del Tempio A con l’obiettivo di chiarire la sequenza stratigrafica e le relazioni reciproche tra le strutture murarie messe in 
luce. Nuove proposte per la ricostruzione del fregio scultoreo del tempio sono fornite dalla realizzazione di calchi delle porzioni 
più significative del fregio stesso (S. Rizza). G. Biondi ha svolto indagini sull’abitato antistante i templi, esplorando in particolare 
l’edificio S, del quale erano state fornite pochissime informazioni dai precedenti scavi e la cui importanza è evidente nel contesto 
generale dell’impianto urbanistico della Patela. R. Gigli Patanè ha proseguito lo scavo del complesso edilizio a sud del Tempio B 
e ha individuato la presenza di un quarto importante edificio allineato con gli altri, rivolto verso la piazza principale dell’abitato. 
D. Palermo ha proseguito nello scavo del monumentale edificio formato da tre ambienti a sud dei templi A e B. L’analisi delle 
strutture e degli arredi interni ha fornito nuove e fondamentali informazioni sulla sua funzione e cronologia, che rimane fissata 
tra la fine dell’VIII e la metà del VI secolo a.C. In particolare, l’ambiente più occidentale, una sorta di adyton (VD) ha confermato 
la presenza di una forma arcaica di culto in relazione a un simulacro trilitico molto simile a quello famoso trovato nel Tempio 
B di Kommos. Importanti risultati provengono dagli scavi del medesimo edificio. E. Pappalardo ha effettuato due indagini stra-
tigrafiche in fondo alla sala VD chiarendo la sequenza cronologica dell’edificio e i rapporti con la frequentazione dell’area in età 
precedente. K. Perna, invece, ha effettuato saggi stratigrafici nella sala VA dello stesso edificio, fornendo nuove e significative in-
formazioni sul periodo Tardo Minoico III C e Subminoico sulla Patela di Prinias. S. Rizza riporta gli scavi effettuati per la prima 
volta lungo la cinta muraria arcaica, in prossimità di una delle porte della città. Lo stesso autore si sofferma infine sui metodi di 
restauro utilizzati dalla Missione per consolidare le strutture murarie rinvenute durante gli scavi.

Περίληψη. Από το 2006 μέχρι το 2010 η Ιταλική Αρχαιολογική Σχολή του Πρινιά, υπό τη διεύθυνση του D. Palermo 
(Πανεπιστήμιο Κατάνης), πραγματοποίησε ανασκαφές (2007 και 2009) και εργασίες συντήρησης (2010), καθώς και μελέτη και 
τεκμηρίωση του υλικού. Σε αυτό το άρθρο παρουσιάζονται κάποια θέματα της εργασίας που εκτελέστηκε τη συγκεκριμένη περίοδο 
και τα αποτελέσματα στα οποία φτάσαμε: η A. Pautasso εστιάζει την έρευνά της στον χώρο του Ναού Α, με στόχο τη διασαφήνιση 
της στρωματογραφικής ακολουθίας και των αμοιβαίων σχέσεων με τις τοιχοδομές που ήλθαν στο φως. Καινούριες προτάσεις για την 
ανασύνθεση της γλυπτής ζωφόρου του ναού προσφέρονται από την πραγματοποίηση εκμαγείων των σημαντικότερων τμημάτων της 
(S. Rizza). Ο G. Biondi έκανε έρευνες στον οικισμό απέναντι από τους ναούς, ερευνώντας ιδιαίτερα το κτήριο S, για το οποίο υπήρχαν 
ελάχιστες πληροφορίες από τις προγενέστερες ανασκαφές και η σημασία του οποίου είναι εμφανής στο γενικό πλαίσιο της εγκατάστασης 
στην Πατέλα. Η R. Gigli Patanè προχώρησε την ανασκαφή του κτηριακού συγκροτήματος νότια του Ναού Β και εντόπισε την 
παρουσία ενός τέταρτου σημαντικού κτηρίου ευθυγραμμισμένου με τα άλλα, στραμμένου προς την κεντρική πλατεία του οικισμού. Ο 
D. Palermo συνέχισε την ανασκαφή του μνημειακού κτηρίου που αποτελείται από τρεις χώρους νότια των ναών Α και Β. Η ανάλυση 
των κατασκευών και των εσωτερικών τακτοποιήσεων έδωσε νέες και ουσιαστικές πληροφορίες για τη λειτουργία και τη χρονολόγησή 
του, που παραμένει ανάμεσα στα τέλη του 8ου και τα μέσα του 6ου αιώνα π.Χ. Συγκεκριμένα, ο δυτικότερος χώρος, ένα είδος αδύτου 
(VD) επιβεβαίωσε την παρουσία μιας αρχαϊκής μορφής λατρείας σε σχέση με ένα τρίλιθο ομοίωμα πολύ όμοιο με το διάσημο που είχε 
βρεθεί στον ναό Β στον Κομμό. Σημαντικά αποτελέσματα προέρχονται από τις ανασκαφές του ίδιου του κτηρίου. Η E. Pappalardo 
πραγματοποίησε δύο στρωματογραφικές έρευνες στο οπίσθιο τμήμα της αίθουσας VD, διασαφηνίζοντας τη χρονολογική ακολουθία του 
κτηρίου και τις σχέσεις με τη χρήση της περιοχής την προγενέστερη εποχή. Η K. Perna, αντίθετα, πραγματοποίησε στρωματογραφικές 
τομές στην αίθουσα VA του ίδιου κτηρίου, προσφέροντας νέες και σημαντικές πληροφορίες για την Ύστερη Μινωική ΙΙΙ Γ περίοδο 
και για την Υπομινωική στην Πατέλα του Πρινιά. Ο S. Rizza περιγράφει τις ανασκαφές που πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά 
κατά μήκος του αρχαϊκού οχυρωματικού περιβόλου, κοντά σε μία από τις πύλες της πόλης. Ο ίδιος αναφέρεται επίσης στις μεθόδους 
συντήρησης που χρησιμοποίησε η Αποστολή για τη στήριξη των τοιχοδομών που αποκαλύφθηκαν κατά τη διάρκεια των ανασκαφών.

Abstract. From 2006 till 2010, the Italian Archaeological Mission at Prinias directed by D. Palermo (University of Catania), 
carried out excavations (2007 and 2009) and restoration works (2010) along with study and documentation of the materials. In 
this article, several aspects of the works carried out through this period along with the reached results are presented by each of the 
mission’s members: A. Pautasso focuses her research on the area of Temple A, with the aim of clarifying the stratigraphic sequence 
and the walls’ reciprocal relationships. In the meantime, new proposals on the reconstruction of the temple’s sculptural frieze are 
provided by making casts of the most significant frieze’s portions (S. Rizza). G. Biondi carried out investigations of the settlement 
area in front of the temples, exploring in particular building S of which very little information were provided from previous 
excavations and whose importance is evident in the general context of the Patela urban layout. R. Gigli Patanè continued the 
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excavation of the building-complex at the South of Temple B and identified the presence of a fourth important structure, facing 
the main square of the settlement, to be connected with the rest of the buildings of the area. D. Palermo continued the excavation 
of the monumental three-roomed building at the South of Temples A and B. new and fundamental information are provided by 
the analysis of the internal structures and furnishings. In particular, the western room (VD) confirmed the presence of an archaic 
form of cult and performed rituals in relations with a trilithic simulacrum quite similar to the famous one found in the temple B 
at Kommos. Important results came from the excavations of the monumental building at the south of the temples. E. Pappalardo 
carried out two stratigraphic survey at the bottom of the VD room, clarifying the chronological sequence of the building and the 
relations with the previous area’s frequentation. K. Perna, in the meantime, carried out stratigraphic surveys in the VA room of 
the same building, providing new and astonishing information about the LM III C period on the Patela of Prinias. S. Rizza for 
the first time reports on the excavations carried out along the archaic city wall, near one of the gates. The same author discusses 
the restoration methods used in the masonry structures discovered during the excavations.

Introduzione

Tra il 2006 e il 2010 la Missione Archeologica di Priniàs, condotta congiuntamente dall’Università di 
Catania e dall’Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali del Consiglio Nazionale delle Ricerche, 
sede di Catania, sotto l’egida della Scuola Archeologica Italiana di Atene1, ha effettuato a Priniàs due mis-
sioni di scavo, nel 2007 e nel 2009, e una missione dedicata al restauro delle murature nel 2010, intervallate 
negli altri anni da periodi di studio, documentazione e restauro dei materiali rinvenuti. Hanno preso parte 
ai lavori, oltre che gli autori dei contributi che in questa sede sono raccolti, anche la dott.ssa H. Anagno-
stou, la dott.ssa P. Da Pieve dell’Università di Torino, la restauratrice N. Barbi, i disegnatori O. Pulvirenti 
del CNR e il dott. I. Ivano Prato.

I lavori si sono svolti con fondi messi a disposizione dall’Università di Catania2, dal C.N.R. e per la 
parte maggiore con i fondi del progetto PRIN 2007 dal titolo “Il processo di formazione della polis a Cre-
ta. Indagini multidisciplinari sulla strutturazione dello spazio urbano nelle città della Creta centrale”, del 
quale il sottoscritto è stato coordinatore nazionale. Le indagini furono proseguite negli stessi punti dove 
erano state avviate (Fig. 1), con risultati tanto rilevanti, negli anni precedenti3, e cioè sostanzialmente nella 
parte centrale dell’insediamento protoarcaico, nell’area dei templi A e B dello scavo Pernier, dove A. Pau-
tasso e S. Rizza hanno continuato l’esplorazione dell’area del Tempio A e lo studio, finalizzato alla migliore 
comprensione, ma anche alla conservazione, dell’illustre monumento e delle sue decorazioni scultoree, 
anche attraverso operazioni di riproduzione degli originali. A G. Biondi si deve l’avvio dell’esplorazione di 
uno degli ambienti (Vano S) del complesso di abitazioni e strutture di carattere pubblico che prospettano 
sul lato opposto della piazza davanti ai templi4. Di buona parte del complesso conosciamo soltanto l’an-
damento dei muri perimetrali, e solo pochi degli ambienti sono stati interamente esplorati5. Lo scavo di 
questi vani è indubbiamente una delle priorità di un futuro programma di scavi nella città della Patela. R. 
Gigli Patanè ha ripreso lo scavo del complesso di ambienti che sta immediatamente a S del Tempio B, ma 
che da esso è separato dal diaframma costituito dal recinto dello scavo Pernier dei Templi, che ancora non 
è stato possibile eliminare e che ostacola la comprensione dei rapporti del tempio con gli ambienti circo-
stanti. Lo scavo ha consentito comunque di individuare la presenza di un quarto edificio che prospetta sul 
piazzale. Un team di studiosi da me coordinato, comprendente E. Pappalardo e K. Perna, ha proseguito 
lo scavo dell’edificio monumentale che chiude a sud l’intero complesso dei Templi. I risultati dello scavo 
sono stati straordinari; le strutture e le stratigrafie identificate, insieme con i materiali rinvenuti, di cui qui 
si presenta una scelta, riteniamo che apportino un grande contributo alla conoscenza della storia urbani-
stica e sociale della città e dei suoi culti. Infine, S. Rizza ha ripreso lo studio della fortificazione della città 
arcaica, mettendo in luce e documentando un tratto della cinta urbica sul ciglio settentrionale lungo il 

1 Ringrazio a questo proposito i direttori E. Greco, che ha sempre se-
guito con interesse lo svolgimento dei lavori della Missione, agevolan-
doli negli aspetti organizzativi e burocratici, ed E. Papi, che ha voluto 
accogliere nella prestigiosa sede dell’Annuario questo rendiconto dei 
lavori effettuati. L’introduzione e il paragrafo 3 “Area a S del recinto 
dei Templi A e B (Scavi 2007-2010)” sono di D. Palermo; i paragrafi 1 
e 1.1 di A. Pautasso “Area del Tempio A. Scavi 2007-2010”; i paragrafi 
1.2 “Matrici, calchi e qualche ipotesi di lavoro sul restauro del c.d. fre-
gio dei cavalieri di Priniàs”, 5 “Fortificazioni arcaiche” e 6 «Interventi 
di restauro sulle opere murarie” di S. Rizza; di G. Biondi il paragrafo 
2 “Saggio di scavo nell’ambiente S (Area Templi)”; di E. Pappalardo 
3.1-2 “Ceramica proveniente dal saggio A/B all’interno del vano VD 

dell’edificio monumentale”; di K. Perna 3.2 “L’indagine dei livelli 
Tardo Minoico IIIC e Subminoico”; di R. Gigli Patanè il paragrafo 4 
“Area contigua al Tempio B (Scavi 2007-2009)”.
2 Mi è gradito in questa sede ricordare gli interventi in favore della 
Missione dei Rettori dell’Ateneo catanese T. Recca e G. Pignataro, e i 
contributi generosamente forniti dai Presidi di Facoltà e dai Direttori 
del mio Dipartimento di Scienze della Formazione, prof. F. Elia, F. Co-
niglione e S. Di Nuovo. A tutti il mio ringraziamento.
3 Vedi Rizza et alii, 2003; 2005; Palermo et alii 2004; 2007; 2008; 
2012.
4 Rizza 2008; Palermo 2011.
5 Rizza 2008.
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Fig. 1. Priniàs, Area Templi. Planimetria complessiva al 2010 (Pianta Missione Archeologica Priniàs).

quale si apre una porta. Conclude la serie dei contributi il medesimo Rizza con una descrizione dei metodi 
di restauro applicati alle murature.

Ricordo infine che, mentre sulla Patela si svolgevano i lavori di cui sopra, nei magazzini della casa della 
Missione il prof. G. Rizza, della cui esperienza e del cui avviso gli archeologi impegnati nello scavo non 
facevano a meno, iniziava lo studio, in vista della pubblicazione definitiva, degli scavi da lui condotti nella 
necropoli Siderospilia della stessa Priniàs negli anni dal 1969 al 1978. Appena concluso il ciclo di lavori 
che in questo articolo è illustrato, il prof. Rizza, nel febbraio del 2011, scompariva all’età di 88 anni; ed 
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è questo il motivo per cui oggi, a 6 anni di distanza, sono io anziché lui a firmare queste pagine. Da quel 
momento, per decisione unanime, il gruppo di Priniàs ha deciso di continuare la sua opera e si è dedicato 
al non facile ma nel contempo esaltante compito di pubblicare gli scavi della necropoli, saldando così un 
debito scientifico ormai da troppo tempo aperto. Il nostro auspicio è quello di poter completare presto 
quest’opera e di ricominciare a lavorare sulla Patela, dove siamo certi che ancora ci attendono altre scoperte 
e novità che illuminino la nostra conoscenza della città e della Creta protoarcaica; sempre procedendo, per 
quella che è la nostra possibilità, nell’impegno di serietà e correttezza scientifica e umana che ha sempre 
contraddistinto l’opera del prof. Rizza.

1. Area del tempio A

Le ricerche avviate a partire dal 2002 nell’area del Tempio A sulla Patela di Priniàs hanno fornito dati 
di notevole interesse sia per la ricomposizione della storia dell’area su cui sorgerà l’edificio templare di VII 
secolo a.C., sia per procedere a una revisione dell’apparato scultoreo e, contestualmente, allo studio archi-
tettonico dell’edificio. Strumenti indispensabili per il nostro progetto di ricerca sono stati l’indagine sul 
terreno, la possibilità di esaminare da vicino le sculture, smontate dalla loro nota ricostruzione e conserva-
te nei magazzini del Museo di Iraklion, le notizie contenute nei taccuini di scavo di L. Pernier e, ancor di 
più, le dettagliate informazioni e i preziosi disegni contenuti in quello di E. Stefani.

Gli scavi condotti in quest’area hanno interessato diversi settori: nel 2002, nel corso di una verifica dello 
stato del monumento, sono stati effettuati alcuni saggi in settori già scavati dal Pernier; nel 2003 si è messa 
in luce la strada N; nel 2005 si è lavorato all’interno dell’edificio; nel 2007 e 2009 ci si è concentrati nell’area 
a O del tempio; infine nel 2010 si è intrapreso il lavoro di indagine e restauro del recinto dell’eschara6.

Nel corso degli anni 2007-2009, lo studio dell’apparato scultoreo attribuito al Tempio A ha previsto 
due importanti interventi di analisi e studio delle sculture. In questa sede si tralasceranno i risultati della 
campagna di studio svolta nel 2009 all’interno dei magazzini del Museo Archeologico di Iraklion7 sulle 
sculture provenienti dagli scavi Pernier – in quell’occasione smontate dalla loro collocazione espositiva 
e dunque apprezzabili singolarmente – di cui si discuterà nello studio complessivo finale, e si darà invece 
notizia dell’attività svolta, nel 2007, in relazione alle lastre con i cavalieri8. L’intervento sulle lastre, svolto 
dall’arch. S. Rizza e dal restauratore G. Venturini, ha avuto il duplice scopo di provvedere alla realizzazione 
di matrici e di calchi delle lastre, dall’altro di esaminarle da vicino e attraverso un nuovo rilievo documen-
tare l’entità e la natura degli interventi di restauro pregressi.

1.1 Area del Tempio A. Scavi 2007-2010

Nel corso delle campagne del 2007 e del 2009 è stato indagato il settore a O del Tempio A, in particolare 
i vani contrassegnati come WB, WC e WD facenti parte di un complesso di ambienti non ancora intera-
mente esplorato e nel quale rientra anche il vano WA, messo in luce limitatamente al suo perimetro nel 
1988 e in questa occasione solo parzialmente scavato con un piccolo saggio nell’angolo nord-occidentale 
(Fig. 2)9.

Lo scavo condotto nel 2007 ha interessato i tre ambienti, concentrandosi in particolare sui primi due; 
nel corso del 2009 è stato invece completato lo scavo del settore occidentale dell’ambiente WC, sino all’in-
dividuazione del muro di divisione tra questo e il vano WA.

Operazione propedeutica all’inizio dello scavo e al rilievo delle strutture, qui come in gran parte dell’a-
rea del tempio, è stato lo smontaggio di parte del muro di recinzione moderno, eretto originariamente 
dal Pernier come delimitazione del settore da lui scavato e nel corso dei decenni più volte ricostruito con 

6 Per le relazioni preliminari, cfr: Rizza et alii 2003, 809-814 [A. Pau-
tasso]; Palermo et alii 2004, 249-254 [A. Pautasso]; Rizza et 
alii 2005, 596-603 [A. Pautasso]; Palermo et alii 2007, 267-278 
[A. Pautasso]; Palermo et alii 2008, 179-188 [A. Pautasso]; Pa-
lermo et alii 2012, 191-198 [A. Pautasso]. Per l’attività di rilievo 
architettonico e restauro del tempio, cfr. Rizza 2007. Per preliminari 
notizie sullo studio delle sculture: Pautasso-Rizza 2014; Pautas-
so-Rizza c.d.s. 
7 Cogliamo l’occasione per ringraziare vivamente la Dott.ssa A. Kanta, 

al tempo Direttrice del Museo Archeologico di Iraklion, per averci ac-
cordato, con grande liberalità, il permesso di accedere ai magazzini per 
lo studio delle sculture. Un ringraziamento dobbiamo anche al perso-
nale del Museo per la disponibilità e la gentilezza dimostrata.
8 L’intervento sulle lastre con i cavalieri è stato effettuato grazie all’allo-
ra Direttrice del Museo Archeologico di Iraklion, Dott.ssa N. Dimo-
poulou, che ringraziamo. 
9 Per quanto riguarda le precedenti indagini condotte nel vano WA, cf. 
Rizza 2008, 154-155.
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l’aggiunta di filari di pietrame10; esso correva alle spalle del tempio in corrispondenza del settore occiden-
tale dei vani in questione su uno spesso strato di riempimento (US 35; Fig. 3) sul quale torneremo più 
avanti. Allo stesso modo, le strutture murarie, conservate prevalentemente al livello delle fondazioni, sono 
state liberate dai filari di blocchi e pietre che, posti a copertura di queste, le hanno preservate nel corso del 
tempo. In quest’occasione, l’esame dei blocchi posti a copertura del muro 4 di divisione tra l’ambiente WC 
e quello WD ha portato alla scoperta di un blocco lavorato, con tutta probabilità la parte posteriore di un 
animale accosciato, il quale verrà descritto e analizzato più avanti11.

Il vano WC si presentava, all’inizio dello scavo, diviso in due parti. La metà orientale era a un livello più 
basso perché compresa nella trincea scavata da L. Pernier attorno all’edificio templare; quella occidentale, 
interessata dal percorso del muro di recinzione eretto dallo studioso italiano, occupata da uno spesso stra-
to di riempimento (US 35) sul quale era stato impostato il muro, composto da pietre di medie dimensioni, 
terriccio poco compatto e molti frammenti ceramici. Lo strato, fortemente rimaneggiato, come indica il 
rinvenimento nella parte più alta di un’ogiva di un proiettile della seconda guerra mondiale, ha restituito 
ceramica di cronologia varia e una serie di frammenti di pithoi, alcuni decorati. Oltre a questo materiale, 
furono rinvenuti nel riempimento due elementi in pietra lavorati: un frammento di scultura rappresen-
tante un animale acefalo, sul quale si ritornerà nella seconda parte di quest’articolo12, e un blocco di pro-
babile funzione architettonica, di forma trapezoidale con i lati sommariamente concavi, che risulta simile 
ad alcuni blocchi rinvenuti da L. Pernier all’interno del tempio, pur presentando uno spessore maggiore13. 
Non è irragionevole supporre, in relazione alla composizione del riempimento US 35, che, nonostante i 
rimaneggiamenti subiti dalla recinzione moderna, parte dei materiali ivi contenuti possa provenire dalla 
stessa area del tempio, forse accumulati nel corso dello scavo Pernier che interessò, come sappiamo, i due 
edifici A e B e il perimetro immediatamente circostante; per questo motivo si può arguire che la pertinenza 
dei blocchi lavorati (e di conseguenza anche dei restanti materiali) all’area del tempio, seppure non certa, 
sia quantomeno plausibile.

Nel vano WC l’indagine ha riguardato in prima istanza il settore orientale, per una larg. di 3.65 m (tra 
i muri 4 e 6) e di 2.45 m in lung. (tra il muro a O del tempio e il riempimento US 35). In questa fascia si 
sono distinti un livello superficiale (US 31) e un sottostante livello di terra di consistenza abbastanza dura 
(US 32) che tende a rompersi in piccole zolle e che ha restituito un certo numero di frammenti ceramici, di 
varia cronologia, tra i quali si segnalano un frammento di orlo e parete di coppa a semicerchi pendenti (Fig. 
4)14, un frammento di skyphos a spirali subminoico e alcuni frammenti di un cratere con motivo a scala e 
spirali subminoico-protogeometrico antico (Fig. 5)15.

Sotto la US 32 affioravano due lastre (A e B), rispettivamente alla quota di -56 e -54 cm, che poggiava-
no su un battuto (US 34) (Fig. 3), costituito da terra dura, di consistenza compatta, che ha restituito una 
notevole quantità di frammenti ceramici in prevalenza databili dal Subminoico/Protogeometrico Antico 
sino al Geometrico, con qualche infiltrazione di età orientalizzante, come dimostra il frammento di pithos 
dipinto con l’albero della vita e cerchi campiti da puntini (Fig. 6)16, il che fa supporre che questi livelli 
fossero stati in qualche modo già intaccati dallo scavo che Pernier effettuò per aprire la trincea attorno al 
tempio17. Oltre alla ceramica, si registra in questi primi livelli la presenza di utensili come pestelli, macinelli 
e una cote. Il livello d’uso indicato dalla US 34 è probabilmente da mettere in relazione con l’impianto 
dell’ambiente WC chiuso dai muri 4, 6, 11 e 8. Quest’ultimo fu parzialmente coperto dal muro occidenta-
le del Tempio A, mentre il muro 6 fu inglobato dal tempio, come documenta il tratto di muro che arriva 
sino all’altezza dell’eschara, per quanto probabilmente coperto e non utilizzato in età arcaica (Fig. 7).

10 Sul cosiddetto “muro Pernier”, alcune considerazioni in Palermo 
et alii 2004, 250 [A. Pautasso].
11 P 4171, per il quale cfr. infra.
12 P 4170, per il quale cfr. infra.
13 Per simili blocchi rinvenuti dal Pernier, cfr. ad esempio Pernier 
1914, 64, fig. 29.
14 P 4180. Frammento di orlo e parete. Argilla rosa arancio (5YR 7/6-
7/8 reddish yellow), con qualche incluso. Vernice nero-bruna. Alt. 0.05 
m; larg. 0.028 m; spess. 0.005 m. L’esemplare, di produzione locale, 
rientra in un gruppo delle coppe a semicerchi penduli d’imitazione da-
tabili tra il Protogeometrico e l’Orientalizzante, presente a Cnosso (cfr. 
Coldstream et alii 2001, tav. 25.m) e attestato anche a Priniàs (cfr. 
Palermo 1994, dalla necropoli di Priniàs). 
15 P 4221. Tre frammenti di grande cratere a campana. Orlo breve a tesa 
piana, collo diritto sottolineato alla base da una nervatura. Sulla tesa, 

trattini neri, sotto l’orlo ampia banda nera. Sulla parete, parte della deco-
razione a scala e spirali. Fascia bruna all’attacco del piede. All’interno am-
pia banda nera sotto l’orlo e schizzi di vernice nella vasca. Argilla simile al 
precedente, con qualche incluso scuro, dura e compatta. Lieve ingubbia-
tura in superficie. Vernice nera. Fr. 1: alt. 0.08 m; larg. 0.083 m; fr. 2: alt. 
0.11 m; larg. 0.104 m; fr. 3: alt. 0.082 m; larg. 0.072 m; spess. 0.007 m.
16 P 4228. Frammento di parete di pithos. Sulla parete: parte di albero 
della vita e fila di puntini tra due linee. Argilla mattone (5YR, 6/6), con 
nucleo grigio e inclusi chiari anche di medie dimensioni. Alt. 0.53 m; 
larg. 0.42 m; spess. 0.1 m.
17 Nella relazione preliminare pubblicata in Palermo et alii 2008, 
184 [Pautasso], avevo supposto che eventuali manomissioni di 
questi livelli risalissero alla costruzione del tempio; tuttavia, l’area in 
questione è stata pesantemente interessata dall’azione di Pernier e da 
manomissioni successive.
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Fig. 2. Planimetria della parte occidentale del Tempio A e dei vani ad esso restrostanti (WB-WD) (Arch. S. Rizza).
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Fig. 3. L’ambiente WC in corso di scavo, dopo l’asportazione degli strati superficiali.  
A destra, il riempimento US 35 e in alto parte del cosiddetto “muro Pernier” (foto Missione Archeologica Priniàs).

Fig. 4. Disegno della coppa P 4180 (O. Pulvirenti).

La fase d’uso indicata dalla US 34 s’impostava a sua volta su livelli più antichi: nella fascia più occiden-
tale un sottile strato di riempimento (US 37) che fu poi individuato anche al di sotto del riempimento US 
35 e che costituisce probabilmente la parte finale di questo; in quella orientale, la US 38, caratterizzata da 
terra rossastra (argillosa), mista a santoriniò e da frammenti in gran parte collocabili nel Protogeometrico 
Antico. Nella metà meridionale del vano fu inoltre messa in luce la struttura muraria 9, breve tratto con 
andamento E-O, parallelo al più recente muro 6, costruito con grossi blocchi non squadrati poggiati di-
rettamente sul kouskouras (Fig. 8). La struttura, la cui sommità è affiorata a una quota di -60 cm, misura 
2.90 m di lung., 0.63 m di larg. per un’alt. di 0.43 m, ed è parte di una struttura più antica del vano WC.

Più difficile risulta la lettura di una piccola struttura muraria a U, addossata al lato N del muro 9 e 
costruita con pietre di piccole e medie dimensioni, forse una “banchina” o un piano d’appoggio. Sono in 
fase con il muro 9 le UUSS 41-44 che hanno restituito ceramica cronologicamente coerente, compresa 
tra il Subminoico ed il Protogeometrico Antico. I frammenti sono in gran parte riferibili a contenitori 
di grandi dimensioni e a ceramica da cucina; sono inoltre da segnalare frammenti di ceramica fine tra cui 
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Fig. 5. Cratere P 4221 (foto Missione Archeologica Priniàs).

Fig. 6. Gruppo di frammenti dalla US 34. In basso il 
frammento orientalizzante P 4228  

(foto Missione Archeologica Priniàs).

spiccano un ampio frammento di cratere decorato da semicerchi pendenti ed elementi campiti a reticolo 
(Fig. 9)18 e una tazza monoansata (Fig. 10)19. In relazione a questa fase d’uso fu messo in luce al centro del 
vano un ammasso di argilla rossa e pressata (0.41×44 m, spess. 0.05/06 m). La presenza di terra ricca di 

18 P 4168. Ampio frammento di orlo, parete e vasca. Ricomposto da 
più frammenti, più alcuni non combacianti. Alt. 0.14 m; larg. 0.17 
m (framm. maggiore); spess. 0.004 m. Argilla nocciola rosata (5YR 
7/4), radi microinclusi chiari, non dura. Ingubbiatura crema; vernice 
nero-bruna a tratti diluita. Orlo arrotondato e assottigliato. Sull’orlo, 
banda nera; tre bande nere sotto l’orlo e tre all’attacco della vasca deli-
mitano lo spazio occupato dalla decorazione che consiste in tre semi-
cerchi pendenti posti ai lati di un sottile elemento verticale formato da 

quattro rombi sovrapposti e campiti a reticolo; al centro, larga fascia 
verticale campita a reticolo marginata da doppie linee scure. All’inter-
no, sottile banda a risparmio sotto l’orlo; vernice nera sulla vasca. 
19 P 4169. Ricomposta quasi per intero, ad eccezione di una piccola 
lacuna sull’orlo. Alt. 0.103 m; diam. 0.132 m. Argilla arancio rosata 
(5YR 7/6), radi inclusi, non dura, liscia in superficie. Ingubbiatura cre-
ma. Orlo assottigliato e arrotondato, profilo continuo, ansa a nastro 
leggermente sopraelevata.
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Fig. 7. Particolare della relazione tra il muro 6 e il successivo muro W del Tempio A (Foto Arch. S. Rizza).

Fig. 8. Il muro 9 e la banchina in corso di scavo (foto Missione Archeologica Priniàs).
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Fig. 9a-b. Foto e disegno del cratere P 4168 (disegno di O. Pulvirenti).

Fig. 10. Coppa monoansata P 4169 (foto Missione Archeologica Priniàs).

argilla e caratterizzata da un colore rossastro e da una consistenza particolarmente grassa è particolarmente 
evidente nel livello sottostante (US 49), messo in luce anche nello spazio tra il più recente muro 6 e quello 
9 – nel quale furono rinvenuti materiali inquadrabili nel Tardo Minoico IIIC (Fig. 11)20.

Nell’adiacente vano WB, i livelli più antichi sono rappresentati da uno strato di conglomerato duro e 
compatto con evidenti tracce di argilla, simile a quello messo in luce nell’adiacente vano WC. In questo 
strato, in corrispondenza del muro O del tempio, una volta asportata un’ampia macchia di bruciato (larg. 
ca 0.90 m, spess. 0.05/06 m) è stata messa in luce una cavità scavata nel kouskouras, di forma circolare del 
diam. di 0.70 m, evidentemente un focolare (Fig. 12). Che il contesto di questi spazi indichi lo svolgimento 
di attività di carattere domestico e/o artigianale, sembra confermato dalla presenza, nell’area del focolare, 
di un distanziatore21, di scorie d’argilla, di pezzi di pomice e di una certa quantità d’ossa, oltre a strumenti 
in pietra e a ceramica da cucina. Tra la ceramica rinvenuta nell’area del focolare e significativa dal punto 
di vista cronologico, si segnalano qui un craterisco (Fig. 13) e un frammento di cratere (Fig. 14)22 simile a 
quello rinvenuto nel vano WC nella US 49.

In conclusione, per quanto assai limitate nello spazio e nel tempo, le campagne condotte nell’area a 
ovest del Tempio A nel 2007 e nel 2009 hanno permesso di ottenere ulteriori dati sull’aspetto di questo 
settore dell’abitato nel periodo precedente la costruzione dell’edificio sacro d’età arcaica. Quest’ultimo co-
pre e solo in parte riutilizza strutture di età geometrica pertinenti a una serie di ambienti che costituivano 
probabilmente un insieme coerente (Fig. 15). Fanno parte di tale insieme i vani WA, WB, WC, WD e l’area 

20 P 4229. Frammento di parete di cratere. Argilla arancio (2.5 YR 
6/6), inclusi di media granulometria bianchi e scuri, dura e compatta. 
Ingubbiatura crema, spessa. Vernice nera. Alt. 0.09 m; larg. 0.11 m; 
spess. 0.009 m. Esterno: motivo a volute piene e tratteggiate in vernice 
nera. Interno: vernice nera. 

21 Per il distanziatore, cf. Palermo et alii 2008, 189, fig. 13 [A. Pautasso].
22 P 4230. Frammento di parete di cratere. Argilla arancio (2.5 YR 
6/6), radi inclusi, dura e compatta. Ingubbiatura crema. Vernice nera. 
Alt. 0.10 m; larg. 0.095 m; spess. 0.007 m. Esterno: motivo a volute 
piene e tratteggiate. Interno: vernice nera.
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Fig. 11a-b.Foto e disegno del frammento di cratere P 4229 (disegno di O. Pulvirenti).

Fig. 12. Vano WB: focolare (foto Missione Archeologica Priniàs).

sottostante il tempio, della quale tuttavia non è stato possibile ricomporre l’articolazione interna; non è 
escluso che vi appartenesse anche lo spazio a N del tempio, ancora non indagato, ma del quale fu messa in 
luce la soglia lungo il lato occidentale della strada scavata nel 2003.

I vani d’età geometrica, a loro volta, insistevano su precedenti strutture da porsi, sulla base dei materiali, 
in un periodo antico del Protogeometrico; sono da ricondurre a questa fase le strutture 9 e la vicina “ban-
china”. È inoltre plausibile che queste ultime siano state precedute da una fase d’uso indicata dallo strato 
di argilla pressata e dal focolare scavato nel kouskouras (UUSS 49 e 48), che sembra potersi cronologica-
mente raccordare alla fase Tardo Minoico IIIC sottostante al tempio23.

Lo scavo effettuato da L. Pernier in quest’area e la successiva costruzione del muro di recinzione mo-
derno ci hanno privato di preziose indicazioni sulla possibile continuità di utilizzo dei vani WA-WD nel 
corso dell’età arcaica, forse come ambienti di stoccaggio, considerati i vari frammenti di pithoi rinvenuti 
nel riempimento.

Un’ultima osservazione riguarda l’attività di restauro svolta nel corso della breve campagna del 2010 
che ha interessato l’eschara del tempio (Fig. 16a-b). L’intervento è stato finalizzato alla verifica dello stato 
di conservazione delle lastrine che originariamente delimitavano il focolare e che erano state ingabbiate in 

23 Tracce di argilla cotta e carboni furono rinvenuti nel corso delle pre-
cedenti campagne di scavo nel pronao e nella cella del Tempio A, nei 
livelli che hanno restituito materiale del TM IIIC: per lo scavo, Rizza 

et alii 2005, 596-603 [A. Pautasso]; Palermo et alii 2008, 179-188 
[A. Pautasso]; per la ceramica: Palermo et alii 2007, 299-302 [K. Per-
na]; Perna 2011.
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Fig. 13. Craterisco dall’area del focolare nel vano WB  
(foto Missione Archeologica Priniàs).

Fig. 14. Frammento di cratere P 4230 dall’area del focolare nel vano WB  
(foto Missione Archeologica Priniàs).

una camicia di cemento, verosimilmente in occasione di un breve scavo di emergenza condotto dall’Eforia 
nel 196824, e all’individuazione dell’originario perimetro dell’eschara.

* * *

Gli scavi condotti nell’area del Tempio A a partire dal 2002 hanno consentito il recupero di diversi 
frammenti di scultura, rinvenuti o reimpiegati nei muri moderni o in livelli fortemente rimaneggiati25. 
Tutti gli elementi recuperati, compresi anche i blocchi aventi funzione architettonica, saranno presentati 
e analizzati nella pubblicazione definitiva relativa alle recenti ricerche nell’area del Tempio A.

Nel corso della campagna del 2007 sono stati messi in luce due frammenti di notevole interesse la cui 
pertinenza all’edificio templare può essere supposta con un ragionevole grado di probabilità, ma non pro-
vata. Entrambi sono scolpiti nella pietra calcarea locale, di colore bianco-grigiastro, facile da scolpire perché 
“morbida”, ma al tempo stesso, proprio per questa sua qualità, facilmente soggetta a erosione e abrasioni.

Il primo di essi (P 4170) (Fig. 17)26 rappresenta un quadrupede acefalo, del quale si conservano il cor-
po e l’attacco delle zampe anteriori, della zampa posteriore sinistra e parte della coda. Il corpo è tozzo e 
robusto; nell’incavo del ventre è indicato l’attacco dell’organo genitale. La coda è sottile alla radice e tende 
ad allargarsi. Il pezzo è lavorato solo su un lato, l’altro è rozzamente sbozzato; la linea di demarcazione tra 
le due parti è ben evidente lungo il dorso della figura. L’animale è in movimento, come si evince da alcuni 

24 Alexiou 1968.
25 Per il frammento di rilievo rinvenuto nel corso dello scavo del 2003 lun-
go la strada nord e pertinente alla figura femminile a bassorilievo ricostru-
ita nell’architrave, cf. Pautasso-Rizza 2014; Pautasso-Rizza c.d.s. 

26 Rinvenuto alla base del riempimento US 35, all’interno del vano 
WC (cf. articolo precedente). Misure: alt. 0.20 m; lung. 0.35 m; spess. 
corpo 0.17 m. Il pezzo presenta numerose scheggiature e abrasioni lun-
go tutta la superficie, particolarmente evidenti sul dorso. 
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Fig. 15. Ipotetica ricomposizione dell’isolato precedente al Tempio A 
(arch. S. Rizza).

Fig. 16a-b. Lavori di restauro nell’eschara del tempio. a: particolare della camicia in cemento;  
b: messa in luce delle lastrine originarie inglobate nella camicia di cemento (foto arch. S. Rizza).

particolari quali la sporgenza del ventre e il rigonfiamento del muscolo dorsale, la tensione della zampa po-
steriore e l’andamento della coda, leggermente spostata verso destra. La figura era apprezzabile dal lato la-
vorato, probabilmente secondo una visuale non perfettamente frontale, ma leggermente obliqua, in modo 
che il lato posteriore e la coda fossero almeno parzialmente visibili.

Per quanto riguarda l’interpretazione del frammento, purtroppo acefalo, la struttura massiccia e com-
patta del corpo fa pensare più a un animale tipo un torello o un capride.
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Il secondo frammento (P 4171) (Fig. 18)27 rappresenta il corpo – nella fattispecie la parte terminale del 
dorso con l’attacco del bacino – di un animale accovacciato, privo della testa e delle zampe. Il dorso è ar-
cuato, attraversato da alcuni rigonfiamenti relativi alla resa naturalistica della spina dorsale. Si riconoscono 
l’arco disegnato dalla coscia piegata e l’attacco della zampa. Al di sopra della coscia è un incavo che delimita 
l’arto dalla parte inferiore del ventre. Nella parte posteriore, un leggero rigonfiamento fa supporre l’esi-
stenza della coda. Il pezzo, come il precedente, è lavorato solo su un lato, l’altro è lasciato grezzo e privo di 
tracce di rudimentale sbozzatura, ma presenta invece nella parte inferiore uno spessore (sporgenza). Anche 
questa figura è concepita per una visione su un unico lato e leggermente di scorcio.

Sulla base della struttura del corpo, snello e allungato, e della linea arcuata del dorso, la figura è stata 
interpretata come parte di un felino. In considerazione della postura dell’animale, si è proposto che ap-
partenga a una sfinge, raffigurata probabilmente con la testa di prospetto. A supporto di tale ipotesi, è 
stato fatto un tentativo, per ora esclusivamente su base grafica e quindi in via puramente sperimentale, di 
accostare a questo frammento la parte dell’ala di una sfinge rinvenuta da L. Pernier, da questi pubblicata 
e successivamente disegnata dal I. Beyer28. L’esperimento (Fig. 18.b) ha confermato che i due frammenti 
possono essere compatibili dal punto di vista metrico, ma non da quello visuale perché appartenenti a due 
lati opposti. Se la relazione tra l’ala del Pernier e il nostro frammento fosse confermata da successive veri-
fiche, dovremmo supporre l’esistenza di due figure speculari di sfinge alata, la cui collocazione sul tempio 
in funzione acroteriale – come ricostruita da L. Pernier – non sarebbe congrua con lo spessore conservato 
alla base del nostro pezzo, che fa pensare piuttosto a un sistema di alloggiamento e fissaggio della scultura 
a una struttura muraria, forse collocabile nella parte bassa dell’edificio29.

1.2 Matrici, calchi e qualche ipotesi di lavoro sul restauro del c.d. fregio dei cavalieri di Priniàs

Le lastre del c.d. fregio dei cavalieri furono rinvenute da L. Pernier nel corso degli scavi da lui condotti a 
Priniàs tra il 1906 ed il 1908. Del fregio tuttavia il Pernier trovò, complessivamente, solo i frammenti ricon-
ducibili a quattro lastre: due singole (con un cavaliere), due doppie (con due cavalieri). L’intervento sulle 
lastre è parte di un progetto di studio complessivo sul Tempio A di Prinias svolto in collaborazione, per la 

Fig. 17. Foto e disegno del tronco di quadrupede P 4170 (foto A., disegno di O. Pulvirenti).

27 Rinvenuto tra i blocchi posti a protezione del muro 4, di divisione 
tra i due ambienti WD e WC. Misure: alt. 0.45 m; larg. alla base 0.27 
m. Il pezzo si presenta molto danneggiato e fortemente abraso. 
28 Pernier 1914, 63, fig. 27. La restituzione grafica presentata in 

questa sede è opera di O. Pulvirenti; l’accostamento è stato effettua-
to utilizzando il disegno dell’ala in scala pubblicato dal Beyer (Beyer 
1976, tav. 18).
29 Ai lati della porta d’ingresso le ricostruisce D’Acunto 1995.
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Fig. 18. Foto e disegno ricostruttivo del frammento P 4171 (foto A., disegno di O. Pulvirenti).

parte archeologica, con A. Pautasso30. Le campagne di scavo condotte sul Tempio A31 dal 2002 a oggi, han-
no fornito nuovi dati e nuovi spunti di riflessione particolarmente utili per una più esatta comprensione 
della storia di questo importante edificio.

L’obbiettivo dell’intervento sul fregio era non soltanto quello di provvedere alla realizzazione delle 
matrici e dei calchi delle lastre ma, approfittando dell’opportunità che ci veniva offerta dalla imminente 
chiusura del Museo di Iraklion per lavori di consolidamento strutturale, anche quello di esaminare (come 
mai prima) le lastre da vicino e in modo più accurato, onde valutare lo stato di conservazione del materiale 
costituente e, attraverso un nuovo rilievo, documentare la natura e l’entità degli interventi32 di restauro 
pregressi. A queste operazioni, difficilmente realizzabili con il museo aperto al pubblico, si è provveduto, 
nella primavera del 2007, in coincidenza con l’avvio dei suddetti lavori di consolidamento statico che ha 
comportato, ovviamente, lo smontaggio e il trasferimento in magazzino di tutto il materiale esposto nelle 
sue sale.

Il lavoro di documentazione grafica e di preparazione delle matrici33 è stato condotto quindi nei dieci 
giorni che hanno preceduto lo smontaggio del fregio dalla parete sulla quale si trovava murato fin dal do-
poguerra (Fig. 19). La nuova restituzione grafica delle lastre è stata realizzata a partire da prese fotografiche 
digitali, rettificate in fotogrammetria monoscopica, e successivamente vettorializzate con software CAD 
(Fig. 20).

30 Le nuove ricerche condotte nel corso degli ultimi anni, contestual-
mente alla revisione di tutti gli studi sull’edificio, precedentemente 
pubblicati, confluiranno in uno studio monografico attualmente in 
corso di allestimento.
31 Rizza et alii 2003, 809-814 [A. Pautasso]; Palermo et alii 2004, 249-
254 [A. Pautasso]; Rizza et alii 2005, 596-603 [A. Pautasso]; Palermo 
et alii 2007, 267-278 [A. Pautasso]; Palermo et alii 2008, 179-188 [A. 
Pautasso]; Pautasso 2011a, 245-258; Pautasso 2011b, 97-107; Pa-
lermo et alii 2012, 191-198 [A. Pautasso]; Pautasso-Rizza 2014; 
Pautasso-Rizza c.d.s.; Palermo et alii 2007, 279-281 [S. Rizza].

32 Rizza-Venturini 2007.
33 La realizzazione delle matrici e dei calchi delle lastre del fregio 
è opera di G. Venturini, Restauratore Conservatore Direttore 
presso la Soprintendenza ai Beni Archeologici della Toscana, che 
ringrazio vivamente per la disponibilità, l’impegno e la perizia 
dimostrate nell’intervento. L’apporto di Venturini al successo di 
questo lavoro si è realizzato anche attraverso una serie di preziose 
indicazioni e consigli sui tempi e sui modi dell’intervento, frutto di 
un esperienza, ormai più che trentennale, nel settore del restauro 
archeologico.
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Fig. 20. Fregio del Tempio A. Restituzione grafica (disegno Arch. S. Rizza).

Fig. 19. Museo di Iraklion. Fregio del Tempio A (foto Missione Archeologica Priniàs).

1.2.1 Stato delle lastre. Prime osservazioni.
Il rilievo, l’analisi macroscopica delle superfici frontali delle lastre e l’esame del materiale fotografico 

realizzato dallo stesso Pernier subito dopo lo scavo, hanno permesso di valutare lo stato di conservazione 
dei frammenti originali e documentare le tecniche utilizzate negli interventi di restauro integrativo cui il 
fregio è stato sottoposto in occasione della sua ultima collocazione in museo. Tra gli aspetti più importanti 
da tenere presenti nell’analisi dello stato di degrado delle lastre c’è senz’altro quello relativo alla natura del 
materiale lapideo. Quello utilizzato per le lastre del fregio è costituito da una roccia carbonatica particel-
lare con un grado di porosità tra il 25 ed il 35% ed una permeabilità all’acqua piuttosto elevata. Una pietra 
quindi sulla quale gli interventi di restauro eseguiti molti anni or sono, con tecniche e materiali per forza 
di cose datati, possono aver inciso anche significativamente. Questo materiale è del tutto simile a quello 
utilizzato dai costruttori per tutte le altre componenti scultoree e per i frammenti architettonici rinvenuti 
nell’area del Tempio A. Alcuni di essi, che non vennero prelevati dal Pernier dopo lo scavo, sono ancora 
oggi visibili all’interno della cella del tempio. Tra questi una base di colonna, alcuni tronconi di colonnine 
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a pianta ellittica e, in particolare, una eschara con lastrine ancora in posto, in parte fratturate34. Un ulte-
riore frammento di lastra del fregio fu ritrovato, a notevole distanza dal tempio (saggio 3), nella zona a 
sud dell’abitato, nel corso della campagna di scavi condotta sulla Patela di Priniàs nel 196935. Si tratta della 
porzione sinistra di una lastra che mostra la parte anteriore di un cavallo, parte del torso del cavaliere e un 
tratto della fascia superiore con decorazione a meandro. Questo frammento, dati dimensionali alla mano, 
può essere identificato come parte della porzione sinistra della seconda lastra del fregio (da sinistra), oggi 
totalmente integrata36.

Prima della loro rimozione le lastre risultavano murate in modo da lasciare parte dello spessore a vista. Il 
sistema utilizzato per il loro ancoraggio alla parete di fondo della sala espositiva non era visibile. Sulle lastre 
originali si sono riscontrate integrazioni che possono essere distinte come segue:

1. Integrazioni superficiali.
Si tratta di integrazioni in gesso (Fig. 20, indicate in rosso) che interessano porzioni delle figure in rilievo. 
L’integrazione è fatta con cura, ricostituendo la corretta curvatura, e seguendo un criterio ormai datato 
per l’intervento. Non esiste traccia infatti né di solchi, né di un seppur minimo sottosquadro anzi, al 
contrario, l’intenzione di “uniformare” superfici originali e di restauro è denunciata chiaramente dall’uso 
della gommalacca.

2. Integrazioni profonde.
Eseguite anch’esse in gesso, riguardano zone piuttosto estese (Fig. 20, indicate in grigio), del tutto mancan-
ti nei frammenti originali. Esse si individuano nella prima e nella sesta lastra (da sinistra) dove l’integrazio-
ne ha riguardato contestualmente sia il fondo che alcune parti del cavallo. Per quanto riguarda la porzione 
sinistra della seconda lastra, la terza, la quarta e la settima, si può invece parlare di copie integrali. Dato che, 
come è naturale, tra le lastre originali esistono piccole ma a volte significative differenze nelle figure a rilievo 
(mani diverse?), è stato possibile individuare nella quinta lastra quella che ha servito da “matrice” per la 
realizzazione delle “lastre-copia”.
Altri interventi hanno riguardato:

3. La sarcitura delle fratturazioni delle lastre.
È stata realizzata anch’essa in modo da nascondere l’intervento, senza alcuna sottolineatura ed ha 
interessato la seconda e sesta lastra da sinistra (aree indicate in verde). Il problema da risolvere riguardava 
l’accostamento di due lembi la cui sezione era irregolare, o comunque non ortogonale rispetto alla 
superficie della lastra. Per evitare di lasciare a vista ogni discontinuità, o di mostrare i lembi della frattura, 
è stata realizzata una sorta di stuccatura della superficie che li copre entrambi e sfuma al di qua e al di là 
dell’area di frattura.

4. La cromia
Sulla superficie “appianata” delle lastre originali è stata poi stesa una coloritura che determina uno stacco 
netto rispetto alle “lastre-copia”, ma rende quasi indistinguibili, all’interno della medesima lastra, le diffe-
renze tra originale e integrazione.

1.2.2 Realizzazione delle matrici. Premessa
La realizzazione delle matrici del fregio nasceva, dato il suo imminente smontaggio, dalla volontà di 

conservare, rendendolo riproducibile in un prossimo futuro, la memoria di quella “versione” del fregio 
che, a partire dagli anni ’50 è stata proposta al pubblico come la più verosimile tra le ipotesi ricostruttive 
avanzate dagli studiosi che si sono occupati del Tempio A di Priniàs. L’ipotesi Pernier, tuttavia, è solo una 
delle possibili interpretazioni. In questo senso si è posto, da subito, il problema della scelta del criterio di ri-
produzione più idoneo per le lastre (per lastra singola; per coppie ovvero per blocchi di lastre). Un criterio 
che non fosse necessariamente condizionato dall’attuale ipotesi di ricomposizione proposta per il fregio.

34 Da frammenti sporadici dello stesso tipo di pietra è stato possibile 
estrarre una piccola scheggia indispensabile per una verifica di carattere 
petrografico. I risultati dell’analisi, eseguita dalla collega L. Pappalardo, 
che ringrazio, presso i laboratori dell’INFN di Catania, hanno fornito 
indicazioni utili alla valutazione dei prodotti più idonei alla pulitura e, 

in prospettiva, al consolidamento e protezione delle lastre del fregio.
35 Rizza 1969, 16-17.
36 Per un’analisi più dettagliata sullo stato di degrado delle porzioni ori-
ginali delle lastre e per una caratterizzazione degli interventi di restauro 
pregressi v. Rizza-Venturini 2007, 482-483.
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A questo proposito, infatti, credo sia il caso di ricordare come la ricostruzione Pernier-Stefani, che 
propone una sequenza di figure unidirezionale (da destra a sinistra) composta da nove cavalli e relativo 
cavaliere non contiene, nella “rappresentazione della sequenza” (Fig. 21), alcuna specifica circa la sud-
divisione in lastre del fregio lasciando indefinito il problema dell’ordine, e quindi del “ritmo”, tra lastre 
singole e doppie. Una questione, quella della riconfigurazione del fregio, che anche lo scavatore affronta 
con prudenza se è vero che, a proposito della versione da lui stesso proposta per il primo allestimento 
presso il museo di Iraklion, dice37 testualmente: «La ricomposizione del fregio, quale si vede nel Museo di 
Candia e nella nostra Fig. 19, è del tutto convenzionale ed arbitraria; nessun indizio sicuro ci dice che tale 
raggiustamento delle lastre corrisponda all’antico e neppure che il fregio poggiasse sopra il listone a ferri di 
cavallo graffiti. Ma sicuro è il succedersi dei cavalieri a quella determinata distanza, che vien fornita dalla 
lastra con due cavalieri, e molto probabile è il collocamento delle lastre del fregio sopra il listone graffito per 
la proporzione di misure e la rispondenza di decorazione che tale blocco mostra rispetto alla lista graffita a 
meandri con cui i lastroni terminano in alto». Quindi, in sostanza, una certezza in merito alla distanza tra 
le figure e al rapporto proporzionale tra lastra doppia e lastra singola ma nessuna indicazione esplicita sul 
loro sistema di “assemblaggio”.

Il criterio di riproduzione per singola lastra, adottato nel nostro caso, seppure tecnicamente non indi-
spensabile dato il peso ridotto dei materiali impiegati, è quindi idoneo, sia nel caso si voglia riprodurre le 
lastre originali separatamente (ad esempio per l’esposizione di riproduzioni extra-museo) sia nel caso in cui 
si valuti opportuno riproporre più di una ipotesi di “ri-montaggio” delle lastre.

1.2.3 Scelte tecniche e fasi operative
In aggiunta alle indicazioni desunte dall’analisi del campione litico, la scelta dei materiali38 da utilizzare 

nella realizzazione delle matrici è stata suggerita dalla necessità di evitare l’impiego di sostanze anche solo 
potenzialmente aggressive nei confronti della pietra, data la sua porosità e permeabilità all’acqua.

Date queste premesse si è scelto di ricorrere a una combinazione di gomme siliconiche e resine a base 
acquosa. Questi composti hanno trovato, nel corso degli ultimi anni, ampia applicazione nel settore ar-
cheologico39 e anzi, spesso hanno soppiantato del tutto metodiche di intervento più lunghe e di più diffi-
cile realizzazione. L’evoluzione dei materiali da restauro, sempre in progress, porta, per l’abbinamento alle 
gomme siliconiche, alla scelta di composti diversi rispetto a quanto sperimentato già pochi anni or sono. 
Nel nostro caso, ad esempio, in accoppiamento alle gomme ci si è orientati su resine all’acqua piuttosto 
che epossidiche40, utilizzabili anche in questo tipo di intervento ma senz’altro più indicate per applicazioni 
nel campo del restauro architettonico (tipicamente per iniezioni consolidanti o come adesivi ad alte pre-
stazioni).

Prima di procedere alla realizzazione delle matrici si è provveduto alla pulitura e alla protezione delle 
superfici originali per mezzo di un “sapone” (Separator) che impedisse ogni tipo di assorbimento da 
parte della pietra. Su questo è stata stesa una gomma siliconica bicomponente (ZC-825) con indurente 
(ZCAT-20) e addensante (ZCTX). La gomma, di consistenza liquida (Fig. 22), è stata stesa a pennello 
e, ad asciugamento avvenuto, ha assunto l’aspetto di un velo di colore bianco sottile e molto elastico. Lo 
strato successivo, vera e propria matrice per i calchi da restituire, è stato realizzato utilizzando un cauc-
ciù siliconico bicomponente in pasta con indurimento a freddo (Italsil T130), autodistaccante, elastico 
e notevolmente resistente allo strappo. Il prodotto, da miscelare con uno specifico indurente (in gel) 
fornito a corredo con la base, ha un tempo di lavorabilità che varia tra i 30 e i 60 minuti, in funzione 
della temperatura ambiente, ed è sformabile in 12-24 ore. Sulla percentuale di indurente da miscelare (la 
casa consiglia il 4%), si è fatta anche una prova a ribasso miscelando al 2% ottenendo un impasto di colo-
re più acceso (Fig. 23) e con un tempo di lavorabilità (malleabilità della pasta) più lungo. L’esperimento 
ha dato buoni risultati anche in relazione alla temperatura ambiente, che al momento dell’intervento, 
era di 14-15 gradi circa.

Per la realizzazione della struttura di supporto della matrice in caucciù siliconico si sono utilizzate due 
resine all’acqua di colore bianco che, a essiccazione avvenuta, vanno a formare un corpo unico:

37 Pernier 1914, 84.
38 I materiali impiegati per la realizzazione delle matrici sono stati for-
niti dalla Ditta RS con sede a Calenzano (FI).
39 Venturini-Borgioli 2004, 45-50.
40 Le resine epossidiche (termoindurenti ottenute dalla condensazione 

di epicloridrina e difeninolpropano) ed i catalizzatori (curing agents) 
richiedono una certa attenzione nella fase di manipolazione. Entrambi 
infatti contengono prodotti irritanti il cui utilizzo prolungato può es-
sere causa di sensibilizzazione ed intolleranza anche a piccole quantità 
della sostanza. Sull’argomento v. Venturini-Borgioli 2004, 50.
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Fig. 21. Saggio di restituzione del prospetto del Tempio A (E. Stefani).

Fig. 22. Il separatore messo in opera a 
pennello (foto Arch. S. Rizza).

Fig. 23. Diverse percentuali di indurente nel T130; rispettivamente del 2% nella 
quinta e del 4% nella sesta lastra (foto Arch. S. Rizza).

– primo strato. Per la superficie a diretto contatto con il caucciù si è scelto lo STONEROCK, una resina 
dura, bicomponente41, di buona plasticità con un tempo di lavorabilità di circa 15-20 minuti a una tem-
peratura di circa 18 gradi centigradi (Fig. 24). L’impasto è stato lavorato e applicato a mano fino all’ot-
tenimento di uno spessore medio di circa due centimetri. Trattandosi di una applicazione in verticale il 

41 Composto da Stonerock-A in polvere e Stonerock-B componente 
liquido. Rapporto di impiego: A+B = 3:1.
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Fig. 24. Sesta lastra. Finitura del primo strato di resina 
(foto Arch. S. Rizza).

Fig. 25. Prima lastra. La resina caricata con fibre di vetro  
in fase di presa (foto Arch. S. Rizza).

Fig. 26. Stacco del guscio esterno e rimozione della matrice in caucciù (foto Arch. S. Rizza).

prodotto è stato additivato con un agente tixotropico che ne aumenta l’aderenza al supporto e che, se da 
un lato accelera i tempi di indurimento accorciando quelli di lavorabilità, dall’altro consente, all’occor-
renza, una applicazione più rapida di più mani sovrapposte. I tempi di sformabilità dichiarati dalla casa 
produttrice sono di circa 8 ore (a 18 gradi), l’indurimento definitivo avviene dopo 72 ore.
– Secondo strato. Per lo strato più esterno si è adottato il FIBREROCK, una resina all’acqua in pasta con 
fibra di vetro42. Per questo prodotto i tempi di lavorabilità scendono a 10-15 minuti circa e lo spessore 

42 Composto da Fibrerock-A in polvere e Fibrerock-B componente 
liquido. Rapporto di impiego: A+B = 4:1.
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medio a circa un centimetro (la scheda prodotto recita “non scendere sotto i 6 mm.”). Anche in questo 
caso è stato necessario aggiungere alla miscela un idoneo agente tixotropico. Le verifiche eseguite durante 
il lavoro indicano come la resina sia già sformabile dopo circa sei ore (quando la miscela si è addensata la 
superficie appare satinata) (Fig. 25), anche se l’essiccazione completa avviene solo dopo 48-72 ore.

A maturazione avvenuta, tutte le operazioni di stacco della struttura di supporto delle matrici e la 
rimozione dello strato di caucciù (Fig. 26) si sono rivelate semplici e rapide. Il vantaggio poi di utilizzare 
le resine piuttosto che un gesso tradizionale, a parte le “complicazioni di ordine pratico” relative alla sua 
miscelazione e posa in opera, si è rivelato evidente in relazione al peso e alla durezza finale del guscio. Non 
ultimo, certamente, il risultato in termini di accuratezza (Fig. 27) visto che, sulle matrici staccate, oltre a 
essere registrati anche i più piccoli particolari del rilevato si individuano chiaramente tutte le integrazioni. 
Altra prova della ottima capacità di resa del T130 ci è stata data dallo stacco del tratto relativo al motivo de-
corativo a ferri di cavallo, motivo inciso, e quindi senz’altro più problematico rispetto ai tratti con rilevato. 
Il lavoro, dopo lo stacco di tutti i gusci e delle relative matrici, si è concluso con la ripulitura delle superfici 
con spugna umida e la rimozione di ogni traccia residua del separatore utilizzato. Le medesime resine 
utilizzate per la realizzazione delle matrici sono state impiegate anche in occasione della esecuzione delle 
copie. Protagonista, in questo caso, la Stonerock, per la sua capacità di modellarsi e restituire con grande 
precisione e morbidezza le superfici riprodotte sulle matrici. La seconda resina all’acqua (Fibrerock) è ser-
vita invece per la realizzazione di una rigida struttura di supporto per la copia.

1.2.4 Sul restauro del fregio. Qualche proposta operativa
L’analisi visiva delle superfici delle lastre originali, l’indagine petrografica su una scheggia del mate-

riale43 e la documentazione raccolta sul tipo di trattamento cui le lastre sono state sottoposte nel corso 
dell’ultimo restauro, consentono di fare qualche ipotesi sulle procedure e sui materiali da utilizzare in un 
futuro restauro. L’operazione, oltre che ripristinare l’aspetto cromatico originale delle lastre (precedente 
cioè alla dipintura della superficie) dovrebbe puntare alla documentazione accurata di tutte le tracce di la-
vorazione (individuazione delle tecniche) sulla superficie ma anche sul retro delle lastre, trattandosi di aree 
non a vista. Altri aspetti da verificare riguardano l’esistenza o meno di fratture, macchie o rigonfiamenti 
all’interno dello spessore della pietra (dipende dal sistema utilizzato per il fissaggio delle lastre al muro) e 
la presenza di “tagli” o di “rettifiche” nello spessore della pietra sui lembi delle fratture (oggi non visibili 

Fig. 27. La matrice e il guscio in resina (foto Arch. S. Rizza).

43 Si tratta di una calcarenite (roccia carbonatica particellare, matrice 
micritica e scarso cemento calcitico). In superficie si nota la presenza 
di una “crosta” scura, dovuta ad un processo di alterazione tipico dei 
calcari. L’acqua assorbita dal terreno o dall’atmosfera, scioglie il cemen-
to calcitico che, evaporando, favorisce la migrazione verso l’alto della 

calcite che ri-precipita dando luogo alle croste superficiali. L’elevata 
porosità del materiale (tra 25 e 25%) e la notevole permeabilità all’ac-
qua rendono il litotipo in esame particolarmente degradabile e consi-
gliano l’utilizzo di un consolidante-idrorepellente capace di garantire 
una impregnazione profonda (4-5 cm). 
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perché ricoperti). Lastra per lastra andrebbero rimosse le integrazioni in gesso e verificato il grado di inci-
denza dell’umidità esterna sullo stato di conservazione della pietra, data la natura porosa del materiale ed 
il diffuso utilizzo, per le integrazioni, di gesso di non eccelsa qualità.

Tutto ciò consiglia di intervenire, già nella fase di pulitura, con estrema prudenza utilizzando prodot-
ti ed attrezzature compatibili con lo stato di conservazione delle lastre. Nel caso specifico, prodotti con 
caratteristiche tensioattive e ph neutro. Idonei potrebbero risultare quelli appartenenti alla categoria dei 
sali quaternari di ammonio (tipo New Des, Neo Desogen, etc.) utilizzati in soluzione acquosa o uniti ad 
altri reagenti o inerti per la preparazione di impacchi o “pappette”. Se necessario, prima del trattamento 
di protezione, si potrà procedere a un pre-consolidamento della pietra. Da questo punto di vista il mate-
riale utilizzato (tipo Estel 1100 o simili) dovrebbe garantire: azione consolidante e insieme idrofobizzante, 
permeabilità al vapor d’acqua, assenza di effetto filmogeno e di variazione cromatica del supporto, com-
patibilità con la natura assorbente della pietra. Per quanto riguarda la protezione, tra i possibili prodotti 
il Primal AC-33, emulsione acrilica, la cui elevata resistenza all’ingiallimento, trasparenza, resistenza agli 
agenti chimici e ai raggi ultravioletti sono stati, negli anni, ampiamente sperimentati.

Un cenno infine alle integrazioni per le quali potrebbe utilizzarsi del gesso alabastrino (tipo Sopradu-
ro 64 F). Per l’integrazione, specie in corrispondenza del modellato, dovrebbe sempre valere il principio 
della immediata riconoscibilità dell’intervento. L’operazione di integrazione dovrebbe cioè garantire la 
restituzione dei volumi ma non necessariamente quella di tutti i particolari, ottenuti magari dal confronto 
con una figura umana o animale, visto che, esaminando il fregio, non esiste una figura esattamente uguale 
all’altra. L’integrazione inoltre potrebbe essere leggermente sottosquadro e, dal punto di vista cromatico, 
leggermente sottotono. In un certo senso una guida per l’occhio di chi guarda che, “istintivamente”, saprà 
distinguere l’originale dalla copia.

2. Saggio di scavo nell’ambiente S (area templi)

Nel 2009 è stato parzialmente indagato l’ambiente S, posto di fronte al Tempio A e al margine setten-
trionale del piazzale TZ (Fig. 1). La sua posizione coincide con l’angolo SO di un isolato, che fu delineato, 
limitatamente alla parte meridionale, nelle campagne di scavo del 1975 e del 1989, asportando il terreno di 
superficie dalla sommità dei muri perimetrali dei singoli ambienti senza scavarne l’interno44. Del vano S, 
allora, non fu individuato il lato occidentale, che venne messo in luce, assieme a quello dell’adiacente vano 
T e al tratto di strada che immetteva, da N, nel piazzale TZ, solo nel 200345. Emerse il perimetro di un va-
sto ambiente di 7.20×5.15 m, orientato in senso E-O, non comunicante con i vani adiacenti e accessibile, 
da O, solo dalla strada.

Il lato meridionale dell’isolato è delimitato da una sorta di “corridoio” occupato dai vani E, F, G. L’i-
solato confinante, di fronte ai templi A e B, fu messo in luce, nel 1975, asportando uniformemente lo 
strato superficiale di humus in modo da mettere in vista l’allineamento dei muri affioranti e la superficie 
dei relativi strati di crollo46. Solo alcuni vani furono scavati. In quelli “corridoio” F e G, tra i due isolati, e 
in quello I, adiacente al lato E dell’ambiente S, lo scavo non andò oltre i piani pavimentali dell’ultima fase. 
I primi due vani, assieme a quello E (non scavato), costituivano una via di collegamento, poi obliterata, 
tra il piazzale TZ e la strada TL. Su tale via si apriva solo in vano I, che faceva da vestibolo all’ambiente K 
(non scavato)47.

Solo i vani A, H, B, C, L furono esplorati in profondità: in ciascuno di essi venne asportato il rispettivo 
strato di crollo dei muri, spesso tra 0.50/0.55 m (vano A) e 0.70/0.85 m (vano B e vano L), e si proseguì, 
quando era possibile, fino alla roccia. Al di sotto del crollo vennero individuati i pavimenti sovrapposti di più 
fasi abitative e, nel vano L, un’eschara in rapporto con il battuto della penultima di quattro fasi di frequenta-
zione48. Sui crolli dei vani A e B, inoltre, si constatò la presenza, rispettivamente, di due muretti e di un piano 
acciottolato, ovviamente successivi alla città arcaica. Essi furono messi in rapporto con i materiali più tardi, 
genericamente datati tra l’età classica ed ellenistica, rinvenuti nello strato di superficie o al di sopra dei crolli49.

44 Rizza 2008, 156-157, figg. 63-64. 
45 Palermo et alii 2004, 251-252, figg. 1, 5-7 [A. Pautasso]; Rizza et 
alii 2003, 812-813, Figg. 11, 14 [A. Pautasso]. 
46 Rizza 2008, 114-115, 155-156.

47 Rizza 2008, 151-154, 156.
48 Rizza 2008, 118-151, 161-173.
49 Rizza 2008, 114-115, tav. LIV.2; 145-146, tav. LXXX.C34. 
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Del vano S, nel luglio del 2009, è stato possibile indagare la parte orientale, per un’ampiezza massima di 
3.30 m, senza giungere fino alla roccia. Sono stati individuati, in sintesi, due livelli pavimentali, quello più 
recente dei quali con eschara. Al di sopra dello strato di crollo dei muri (US 103), inoltre, come già docu-
mentato nella stessa area, sono stati raccolti due frammenti ellenistici, uno di pisside (Fig. 28), di un tipo 
documentato a Gortina50 e negli strati coevi alla fortezza sulla Patela51, e uno di vaso potorio a vernice nera.

Lo strato di superficie (US 100) era spesso 0.10/0.15 m. Ricopriva lo strato di crollo dei muri (US 103). 
Questo, al margine O del settore scavato, tra la parete N e quella S del vano, era tagliato da una fossa (US 
102) profonda 0.45 m e ampia (limitatamente alla parte scavata) 1.50 m (Fig. 29). Era ricolma di terriccio 
nero, incoerente (US 101), contenente pietrame di piccola e media pezzatura, qualche frammento cerami-
co ed anche una scheggia di legno. Potrebbe trattarsi della trincea n. 44 di Pernier52 o di una di saccheggio 
dei blocchi del crollo.

50 Papadopoulos 1988, 191-192, N. 90, fig. 185. 
51 Rizza et alii 2003, 822, fig. 20, 4 [G. Biondi]. 

52 Rizza 2008, fig. 39. 

Fig. 28. Profili di frammenti provenienti dalla superficie del crollo (1), dalla US 105 (2), dalla US 110 (3-5)  
e dal piano di calpestio (disegni O. Pulvirenti).
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Fig. 29. Vano S (da N). Il crollo dei muri (US 103) e la fossa che lo taglia (US 102)  
(foto Missione Archeologica Priniàs).

Fig. 30. Vano S. Frammento vascolare con profilo inciso dallo 
strato di crollo (US 103)  

(foto Missione Archeologica Priniàs).

Il crollo (US 103), dello spessore di 0.40/0.55 m, era in pendenza verso S e conteneva, tra i blocchi ca-
duti, qualche frammento ceramico, un frammento di calcare tagliato ad arco di cerchio e, alla sommità, un 
altro frammento calcareo con due solchi incisi convergenti53. Tra il materiale rinvenuto in questo strato, 
spicca un frammento vascolare conservante parte di un profilo inciso (Fig. 30), uno dei pochi di ceramiche 
figurate di età orientalizzante/arcaica restituiti dalla Patela.

Lo strato sottostante (US 104), dello spessore di 0.04/0.15 m, in leggera pendenza verso O era costitui-
to da un terriccio, nero e a grumi, simile a quello frammisto ai blocchi del crollo e verosimilmente scivolato 
filtrando tra le fessure di questi. Conteneva, infatti, frammenti ceramici di piccole dimensioni (Fig. 31).  
Lo strato immediatamente inferiore (US 105), identificabile con quello di abbandono dell’ambiente S, 

53 Cf. Rizza 2008, 41, tav. VI.2. 
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Fig. 31. Vano S: selezione di materiali provenienti dalla US 104  
(foto Missione Archeologica Priniàs).

Fig. 32. Vano S (da NW). La US 105 in corso di scavo: va affiorando il sottostante piano battuto  
(foto Missione Archeologica Priniàs).

era composto di terra grigia, argillosa, contenente frammenti di vasi di medie e piccole dimensioni, ed 
era spesso 0.05/0.12 m. In superficie affiorava la parte superiore di due blocchi caduti (Fig. 32), dopo il 
crollo dei quali lo strato si era andato formando. La superficie dello strato sottostante (US 110) costituiva 
un piano pavimentale di terra battuta, su cui poggiavano i due blocchi citati. Vi era incassata un’eschara,  
costruita in maniera piuttosto irregolare con pietre di piccola taglia non squadrate e giustapposte, as-
sieme a qualche frammento di pithos lungo i bordi, a delineare un’area irregolarmente quadrangolare di 
1.40×1.48 m. Allo stesso livello del piano pavimentale, ad E dell’eschara, si trovavano due basi litiche (di 
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Fig. 33. Vano S (da N). Il piano di calpestio più recente con il relativo focolare (foto Missione Archeologica Priniàs).

Fig. 34. Vano S: selezione di materiali provenienti dalla US 110  
(foto Missione Archeologica Priniàs).

0.35×0.44 m e di 0.34×0.34 m) per supporti verticali lignei: erano allineate in senso N-S e a una distanza 
di 2.35 m l’una dall’altra (Figg. 33-34). Quasi a ridosso del muro E dell’ambiente, affioravano due massi, 
apparentemente squadrati e allineati in senso N-S, forse appartenenti a una struttura più antica del vano 
S. Tra questi e l’angolo SE dell’ambiente, due lastre litiche sembravano avere la funzione di regolarizzare il 
piano pavimentale, come anche una terza lastra a pochi centimetri dal lato N dell’eschara. All’angolo SE, 
lo scavo di una chiazza di terra rossa di 0.80×0.60 m (US 109) diede pochi frammenti vascolari e qualche 
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Fig. 35. Vano S (da N). Il piano di calpestio più antico (foto Missione Archeologica Priniàs).

osso, uno dei quali calcinato: si potrebbe trattare di residui della pulizia del focolare. Quest’ultimo al suo 
interno presentava uno strato di terriccio rosso bruciato e di terra grigia mista a cenere, con sparuti residui 
di carbone, spesso 0.005/0.03 m e riferibile ai resti e agli effetti della brace (US 107). Tale strato insisteva 
su uno sabbioso (US 108), che conteneva un ardiglione di fibula bronzea, ed era coperto da un’altro di 
terriccio (US 106) spesso 5.0/7.0 cm.

I vari elementi che caratterizzano l’ambiente nella sua ultima fase di vita – eschara, basi di colonne 
lignee, lastre litiche sparse a regolarizzare il pavimento o a fungere da basi di appoggio per pithoi – sono do-
cumentati anche in altre abitazioni della Patela, ad esempio nel vicino vano L54. Sul piano pavimentale non 
era presente alcun materiale, ma lo scavo dello strato che lo costituiva (US 110) ha dato vari frammenti. 
Alcuni sono attribuibili a coppe a labbro distinto, curvo ed estroflesso (Fig. 28.3-5, 7), presenti anche nello 
strato di abbandono US 105 (Fig. 28.2), dello stesso tipo in uso nell’ultima fase di vita della città. Coppe 
simili, infatti, associate ad un frammento di lucerna cicladica, databile tra la fine del VII e la prima metà del 
VI secolo a.C., provengono dal battuto pavimentale più recente nel vicino ambiente A55.

Eliminato il suddetto strato di terra (US 110), spesso 0.02/0.11 m e a prevalente componente argillosa, 
al punto che sotto i raggi del sole diventava molto compatto, venne in luce un secondo piano di calpestio in 
terra battuta (US 114). La superficie di quest’ultimo era regolarizzata e consolidata da qualche frammento 
di pithos in giacitura orizzontale e, nella zona in cui nella fase successiva sarebbe stato impiantato il focola-
re, da una sorta di acciottolato (US 111 e US 113)56 formato da pietrame e da qualche frammento di pithos 
(Fig. 35). In prossimità della stessa area, a E, affiorò la spalla di un pithos infisso nel terreno. Adiacente al 
lato N del vano, sul piano pavimentale, c’era un cumulo di cocci, buona parte dei quali apparteneva a un 
cratere di tipo protogeometrico (Fig. 28.6).

54 Rizza 2008, 161-167, figg. 65-71, tavv. LXXXIX-XCII. 
55 Rizza 2008, 119-120, tav. LXIV.A2, A9, A10 (lucerna). 

56 Per un altro esempio di piano acciottolato, sulla Patela, ma privo di 
frammenti di pithoi, si veda Rizza 2008, 81-82, fig. 28, tav. XXXIV.1. 
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Fig. 36. Planimetria dell’edificio monumentale a sud dei templi, con indicazione dei vani (rilievo O. Pulvirenti).

Il tutto venne ricoperto per preservare la superficie scavata e per evitare il crollo dei muri. Il piccolo 
saggio, in attesa che venga completato lo scavo, sembra confermare quanto già era emerso dagli scavi nell’a-
rea dei templi A e B: un abbandono non traumatico della città entro la prima metà del VI secolo a.C.; la 
presenza di ambienti con eschara57; una frequentazione successiva alla città arcaica e contemporanea alla 
fortezza ellenistica che sorgeva a meno di duecento metri58.

3. Area a S del recinto dei templi A e B (scavi 2007-2010)

Gli scavi effettuati fra il 2000 e il 2005 avevano messo in luce i resti di un imponente edificio rettangola-
re delle dimensioni di 22×6 m circa, a pianta tripartita (Figg. 1, 36)59, situato all’estremità S del complesso 
monumentale che, nella zona centrale dell’insediamento della Patela, prospetta sullo slargo o piazza che ne 
costituisce forse una primitiva forma di agora, e che comprende – da N – il Tempio A Pernier, il Tempio 
B e quello che sembrava essere un grande recinto aperto, ma che oggi ha rivelato le tracce di un’ulteriore 
costruzione a pianta rettangolare60.

Di esso era stato esplorato nel 2003 il vano VA, il cosiddetto pronao – utilizziamo questa denominazio-
ne di tipo templare a causa della stretta affinità di questo grande edificio con l’architettura sacra, anche se 
siamo convinti che non si tratti di un tempio – che curiosamente prospetta su di un ambiente chiuso, una 
sorta di cortile interno, su cui si affaccia con il muro frontale, costituito da due spessi segmenti separati da 
uno stretto accesso di 1.20 m, e che presentano una faccia superiore ben definita, a lastre litiche tali da far 
pensare che il muro avesse nell’antichità la stessa altezza cha ha oggi, costituendo forse solo il supporto di 

57 Per il ruolo di un tale elemento nelle case greche, si veda Tsakirgis 
2007. 
58 Per la zona della fortezza disponiamo di dati cronologici più precisi: 
essa fu eretta tra la fine del III e la prima metà del II secolo a.C. in un’a-
rea già frequentata dal IV secolo a.C. (Rizza et alii 2005, 610, 614, n. 

70 [G. Biondi]) e fu abbandonata entro il II secolo a.C. (Rizza et alii 
2003, 822 [G. Biondi]). 
59 Palermo et alii 2003; 2004; 2005; 2007 [D. Palermo].
60 Gigli Patanè 2011.
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una facciata realizzata in materiale diverso, davanti alla quale, come nel Tempio A, doveva essere collocato 
un grande pithos a rilievo61.

Lo scavo di questo ambiente, rinvenuto assolutamente spoglio di suppellettili come del resto tutto l’e-
dificio, che fu probabilmente abbandonato da suoi occupanti piuttosto che distrutto, fu approfondito al 
di sotto del livello pavimentale, individuando una chiarissima successione di strati che, immediatamente al 
di sopra della roccia vergine vedeva due depositi con materiali TM IIIC e subminoici, e, al di sopra di essi, 
strati con materiale PG e G nei quali l’edificio affondava le sue fondamenta.

Nel 200562 veniva invece investigato l’ampio ambiente centrale VB, separato dal primo mediante una 
bella porta con stipiti e soglia in pietra, che rivelava una complessa situazione di trasformazioni e riutilizzo; 
in origine dotato di un’eschara centrale di forma rettangolare, di cui si distingue ancora parte dell’impron-
ta nella roccia di sottofondo, l’ambiente fu in un secondo momento adibito probabilmente a lavorazioni 
artigianali, diviso in diverse parti da tramezzi che delimitavano zone di lavoro contenenti piani di appoggio 
e, in un caso, una grande gourna circolare in pietra; l’eschara centrale veniva inoltre sostituita da un grande 
focolare fatto di pietrame disposto a forma elissoidale; la cronologia di questa seconda fase era assicurata 
da uno dei pochi oggetti rimasti al suo interno e cioè una bella lekane di età tardo-orientalizzante decorata 
con fiori di loto.

Nella parte occidentale del vano, davanti alla porta che conduceva all’ambiente adiacente, anch’essa di 
nobile fattura, erano collocati due pilastrini in pietra a sezione quadrangolare che al momento dello scavo 
interpretammo come i supporti di una copertura, forse di una tettoia, ma che vanno probabilmente ricon-
siderati alla luce di quanto è stato rinvenuto nella stanza adiacente63.

Il vano fu identificato con le sigle VC e VD in quanto diviso in due parti; la parte orientale, in un 
primo momento, doveva essere nient’altro che una profonda nicchia, delle dimensioni di 2.30×1.20 m, 
ricavata nell’angolo sud occidentale dell’ambiente mediante la costruzione di un tramezzo; in un secondo 
momento, un altro irregolare tramezzo fu costruito specularmente nella parte settentrionale, e fra i due 
tronconi fu lasciata un’apertura che dava accesso all’adiacente vano VD mediante una soglia a lastre litiche 
curiosamente disposta in obliquo a raccordare i due tramezzi, evidentemente messi in opera in momenti 
diversi64. La grande nicchia era pavimentata da lastre di pietra: al centro di essa era collocata una lastra più 
spessa, sovrapposta alle altre, che sembrava essere un piedistallo per qualcosa oggi scomparso65. Chiarissi-
ma, e ricca di implicazioni per la storia e l’interpretazione complessiva dell’edificio, la situazione stratigra-
fica dell’ambiente VD, nel quale si concentrarono le attenzioni durante le campagne 2007 e 2009, mentre 
la 2010 fu dedicata soprattutto al restauro e consolidamento delle sue murature66. Asportata infatti la 
caduta di pietrame, su tutta la superficie del vano, a circa -0.60/0.70 m dalla sommità preservata dei muri 
perimetrali, al di sotto dello strato di abbandono si mise in luce un regolare pavimento in terra battuta sul 
quale poggiavano diverse lastrine e altri elementi ancora in situ (Figg. 37-38).

In modo particolare questi elementi si trovavano allineati lungo il muro meridionale del vano. Si tratta 
di tre pilastrini a sezione quadrangolare, di altezza variabile fra i 33 e i 43 cm, di cui quello più occidentale, 
collocato nell’angolo sud occidentale del vano, è verticalmente al di sopra di una lastra trapezoidale, alla 
quale si sovrappone per pochi millimetri con la sua base; un secondo pilastrino anch’esso in posizione 
originariamente verticale, ma oggi fortemente abbattuto verso O, è anch’esso sovrapposto, anche se non 
direttamente a causa del suo dissesto, a una lastra poggiata sul piano pavimentale; un terzo pilastrino, infi-
ne, si trovò invece abbattuto e deposto orizzontalmente sul piano pavimentale a E dei precedenti.

A questi tre elementi si aggiunge inoltre, lungo lo stesso muro, la presenza di un blocco quadrangolare 
con un grande e regolare incasso circolare del diam. di 0.29 m, nonché un gruppo di lastre cadute nell’an-
golo SE. Questo complesso di apprestamenti, che in un primo momento eravamo propensi a interpretare 
come i supporti di una lunga trapeza addossata alla parete del vano, in realtà a una più accurata riflessione, 
in relazione anche a quanto rinvenuto nel resto del vano, si presta a una diversa lettura. Riteniamo infatti 
che i tre pilastrini debbano essere visti come elementi a sé stanti, con funzione quasi certamente cultuale, 
come fa pensare il rapporto con le lastre collocate ai loro piedi, evidentemente a essi strettamente collegate 
in un contesto di azioni rituali, come è possibile vedere dagli scarsissimi elementi di altra natura che è stato 
possibile recuperare, dato che anche questo vano, come gli altri, era stato completamente spogliato del 

61 Palermo et alii 2004, fig. 21 [D. Palermo].
62 Palermo et alii 2005; 2007 [D. Palermo].
63 Palermo et alii 2005, 605, fig. 16 [D. Palermo].

64 Palermo et alii 2004 [D. Palermo].
65 Palermo et alii 2004, 257, figg. 15, 18 [D. Palermo].
66 Palermo et alii 2007; 2008; 2012 [D. Palermo].
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Fig. 37. Planimetria del Vano VD; sono indicati in puntinato scuro gli elementi litici 
relativi alla fase più antica, in tratteggio quelli della seconda fase e in puntinato chiaro 

quelli che appartengono a entrambe (rilievo di I.I. Prato).

Fig. 38. Veduta delle pareti sud e ovest del Vano VD, con gli elementi litici a essi addossati (foto Missione Archeologica Priniàs).
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Fig. 39. Tazza monoansata tagliata a metà inv. N. 4163  
(foto Missione Archeologica Priniàs).

proprio contenuto al momento dell’abbandono. Si tratta in modo specifico di due frammenti di tazze mo-
noansate67, conservati perché incastrati fra le lastre e il muro, significativi anche per la datazione dello stra-
to pavimentale in quanto appartenenti al tipo tardo-orientalizzante ad alto orlo e vasca cuoriforme, cioè 
a quel tipo che nella stessa Priniàs veniva fabbricato nell’officina di vasai della Mandra di Gipari68; l’esem-
plare meglio conservato (Fig. 39) appartenente al medesimo tipo, ma con un minore sviluppo dell’orlo, 

Fig. 40. Parete ovest con elemento trilitico (foto Missione Archeologica Priniàs).

67 Palermo et alii 2007, 202, figg. 34-36 [D. Palermo]. 68 Rizza et alii 1992, 98-99, fig. 13, tav. XXI [D. Palermo].
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presenta la notevole caratteristica di essere stato tagliato con nettezza e precisione estrema, mediante l’uso 
di una lama affilatissima, in due valve, di cui una sola si conserva.

Il taglio di un vaso in due parti, già constatato da A. Pautasso nelle deposizioni al di sotto del Tempio A69,  
e soprattutto di un vaso dalle pareti sottili e di consistenza quasi metallica come nel nostro caso, è un’azio-
ne della quale stentiamo a riconoscere il significato, ma che sicuramente, non avendo nessun senso pratico, 
doveva avere una valenza rituale ed accompagnarsi ad altre azioni rivolte a questo complesso di stelai; la 
presenza di un grande recipiente di pietra fa pensare che queste azioni potessero comprendere il sacrificio 
di animali e la raccolta del loro sangue, ovvero l’offerta di votivi di carattere vegetale.

Ma il focus delle attività di culto che si svolgevano nell’ambiente doveva essere concentrato lungo il 
muro occidentale del medesimo, dove anche l’apparecchio murario della parete appariva di particolare rile-
vanza e bellezza a confronto con le altre murature dell’edificio (Fig. 40). A metà circa della parete di fondo 
dell’ambiente, infatti, ma leggermente spostato verso meridione, emergeva per circa 0.60 m dalla pavimen-
tazione in terra battuta un singolare gruppo di tre monoliti, strettamente aderente al muro di fondo, di cui 
il centrale, conformato nella parte superiore rozzamente sagomata a bottiglia, sovrastava gli altri due, che 
erano delle semplici colonnine a sezione quadrangolare, una delle quali, quella settentrionale, presentava 
un largo incasso rettangolare alla sommità. Davanti ai tre elementi, una lastra di pietra, come nel caso delle 
colonnine della parete meridionale, poggiava sul pavimento; ancora davanti a esse, un plinto rettangolare 
sormontato da una bassa colonnina a sezione circolare. Nell’angolo nord occidentale del vano, infine, e 
lungo il muro settentrionale, dal pavimento affiorava quello che sembrava un ampio tratto di pavimenta-
zione a grandi lastre rettangolari. La complessità della situazione messa in luce nel vano VC/VD che, chiu-
so da tutti i lati e accessibile solo dalla porta che lo mette in comunicazione con l’adiacente vano centrale 
VB, costituisce una sorta di adyton dell’edificio monumentale – la cui pianta in questo modo presenta 
notevoli somiglianze con quella del vicino Tempio B, che si conclude anch’esso con una stanza chiusa er-
roneamente definita dal Pernier opistodomo –, richiede una interpretazione che non può non essere se non 
quella di un luogo di culto facente parte di un grande edificio che nei suoi ambienti poteva avere tutt’altra 
funzione. In esso dobbiamo perciò riconoscere una sorta di Pillar Shrine o Sacello dei pilastrini, nel quale 
si svolgevano attività rituali indirizzate a divinità, appartenenti ad un pantheon certamente pre-olimpico, 
rappresentate, come nella nota formulazione di Pausania, come argoi o meglio tetragonoi lithoi, e nel quale 
l’oggetto principale di culto era certamente il tripillar o trilite della parete occidentale.

Il principale confronto che sovviene a questo proposito è certamente quello del tempio X di Kommòs, 
dove tre pilastrini, incassati in un blocco triangolare, e accompagnati da uno scudo bronzeo e da diversi 
altri oggetti, costituiscono il principale oggetto di culto dell’ambiente sacro70.

Nella visione degli scavatori di Kommòs, questo singolare apprestamento di culto, fino a quel momen-
to isolato nel contesto cretese ma confrontabile con molti esempi di ambiente fenicio o più genericamente 
orientale71, sarebbe frutto della presenza nel sito portuale di Kommòs, aperto a traffici ad ampio raggio da 
Oriente a Occidente, di navigatori e commercianti fenici che vi avrebbero installato un loro luogo di culto 
all’interno di un tempio di tipo greco. L’idea è supportata dalla presenza di abbondante ceramica fenicia 
raccolta nel sito.

Certamente diversa è la situazione testimoniata a Priniàs, dove più che a influenza fenicia, che non 
è attestata nel sito, interno e non certamente portuale, della Patela, penseremmo piuttosto ai tetragonoi 
lithoi di Pausania, che d’altra parte trovano i loro precedenti anche nei culti betilici di epoca minoica, e 
risentono di un influsso orientale, ma certamente non esclusivo come quello ipotizzato da J. Shaw per 
l’apprestamento di Kommòs.

Il trilite di Priniàs, in questa prospettiva, ci appare un corrispondente aniconico delle triadi divine di 
Gortyna o di Dreros, e non sappiamo sottrarci alla sensazione che essa possa non rappresentare altro, come 
nei casi iconici appena ricordati, che la triade delfica, con Apollo in posizione centrale e le due figure fem-
minili, Artemide e Latona, di dimensioni minori, ai fianchi, e intorno ad essa un contorno di divinità la 
cui identificazione a noi sfugge ma che doveva essere evidente ai frequentatori dell’adyton. Non ci sembra 
impossibile ipotizzare inoltre che anche la colonnina posta di fronte al trilite possa avere un simile signifi-
cato, e che soprattutto il plinto posto al centro della sopra ricordata nicchia ricavata a sinistra dell’ingresso 

69 Palermo et alii 2005, 597-599 [A. Pautasso].
70 Shaw 1989.

71 Shaw 1989; ma vedi anche Pappalardo 2002.
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Fig. 43. La banchina di prima fase lungo il muro nord del vano  
(foto Missione Archeologica Priniàs).

Fig. 41. Colonna a sezione ellittica dal vano VB  
(foto Missione Archeologica Priniàs).

Fig. 42. Il trilite completamente messo in luce  
(foto Missione Archeologica Priniàs).



460 Dario Palermo et alii

del vano avesse in origine alloggiato un elemento betilico di dimensioni maggiori, forse una stele o forse 
anche la colonna rinvenuta in mezzo alle macerie dell’ambiente centrale VB (Fig. 41).

La situazione descritta è quella pertinente all’ultimo momento di uso dell’ambiente prima dell’abban-
dono, che i materiali rinvenuti lasciano collocare negli ultimi decenni del VII o forse anche i primi del VI 
sec. a.C., in età tardo-orientalizzante. Per accertare la cronologia dell’edificio, e le diverse fasi di uso dello 
stesso, si aprì in un primo momento un saggio lungo il muro occidentale del vano, a partire dalla lastra di 
fronte al trilite, che fu lasciata in posto, e fino all’angolo NO dell’ambiente, ampio 1.30×3.30 m (Saggio 
A, infra; Figg. 44-45). Esaurito il saggio A, si cominciò a scendere anche nella metà sud orientale del vano 
seguendo gli strati che nel saggio A erano stati individuati, ma purtroppo questa operazione fu interrotta 
a causa della chiusura dello scavo (Saggio B). Si poté così constatare che al di sotto del pavimento di età 
orientalizzante vi era uno strato di riempimento spesso 0.35 m ca., che ricopriva un secondo pavimento 
più antico, che i materiali rinvenuti consentivano di datare in età tardo-geometrica/proto-orientalizzante; 
su questo pavimento furono individuati dei depositi che permettevano di dedurre un utilizzo cultuale 
anche in questa fase: una lekane tagliata a metà, e deposta capovolta su di una lastrina (infra, Figg. 47-49); 
una coppa monoansata a vernice nera con basso orletto aggettante, di periodo tardogeometrico (infra, Fig. 
46); un frammento (anch’esso forse tagliato da un vaso intero) di coppa ad anse orizzontali con decorazio-
ne a immersione a vernice rossa, associata a una chiazza di materiale combusto e ad una punta di freccia in 
ferro72. Nello strato fra i due pavimenti, ma in un altro punto del vano, fu recuperata una piccozza in ferro 
a maleppeggio, perfettamente conservata73.

Ma soprattutto si poté osservare che il trilite affondava in questi strati fino a poggiare praticamente 
sulla roccia, con qualche aggiustamento per conservare le altezze reciproche dei tre elementi che lo com-
pongono in relazione alle irregolarità del fondo roccioso (Fig. 42): esso quindi risulta senza dubbio essere 
stato collocato in posto al momento della costruzione del vano, che i materiali rinvenuti (vedi Pappalardo, 
infra) datano senza dubbio a età tardo geometrica (ultimi decenni dell’VIII secolo a.C.).

Il saggio consentì di accertare che il lastricato a grandi placche che affiorava dal pavimento di seconda 
fase non era altro che la superficie sommitale di una grande banchina o pezoula appartenente alla siste-
mazione di prima fase (Fig. 43); a questa stessa sistemazione appartenevano un blocco con incasso qua-
drangolare e un gruppo di pietre disposte a cerchio, apprestamenti che dovevano servire in entrambi i casi 
a sorreggere degli elementi verticali, forse altre piccole stelai o elementi lignei. Anche in questo caso, il 
principale elemento di confronto è il Tempio B di Kommòs.

Nel sottile strato di terra fra il più antico pavimento del vano e il fondo roccioso, inoltre, fu messa in 
luce una porzione di focolare, evidentemente anteriore alla costruzione dell’ambiente, e un tratto di muro 
con andamento divergente rispetto agli orientamenti della costruzione, che per la presenza di frammenti 
diagnostici poteva essere datato in età protogeometrica (vedi Pappalardo, infra).

A conclusione di questo ciclo di scavi, protrattisi per 10 anni a causa anche delle limitate risorse di tem-
po e finanziarie che è stato possibile dedicarvi, va detto che l’esplorazione del grande edificio che abbiamo 
sopra descritto ha fornito degli importantissimi elementi di conoscenza per la città arcaica della Patela, 
le sue vicende urbanistiche, la sua architettura, la conoscenza delle sue strutture civiche e religiose, la sua 
storia. Sappiamo infatti oggi che l’edificio venne costruito probabilmente nel tardo VIII secolo a.C., e il pe-
riodo del suo utilizzo corrisponde grosso modo a quello della residua vita della città, fino al VI secolo a.C. 
probabilmente; il suo abbandono infatti, che ipotizziamo possa essere avvenuto contemporaneamente a 
quello dell’intera città, lo lascia spoglio di ogni arredo interno se si escludono i frustuli sui quali abbiamo 
basato la cronologia del secondo pavimento in età tardo-orientalizzante – alto arcaica. Questa constatazio-
ne comunque basta a supporre un abbandono spontaneo dell’edificio e forse dell’intera città, senza segni 
di distruzione o di violenza. Nel momento della sua edificazione nel tardo VIII a.C., data avvalorata anche 
dalla cronologia del deposito di fondazione rinvenuto nell’adiacente vano VE74, che presuppone l’esistenza 
del muro settentrionale dell’edificio, la costruzione risulta perfettamente inserita nel piano urbano che 
impronta tutta la città negli ultimi secoli di esistenza; per quello che sappiamo finora, questo piano è stato 
certamente messo in opera nel corso dello stesso secolo, senza poter determinare però se il nostro edificio 
nasce insieme a esso o si inserisce in uno schema già determinato. L’aspetto “templare” della pianta dell’e-
dificio, bastata sulla tripartizione pronaos – cella con eschara – adyton, che lo mette in diretto rapporto 

72 Palermo et alii 2008, 205, figg. 40-42 [D. Palermo]. 
73 Palermo et alii 2012, 213 fig. 23 [D. Palermo].

74 Gigli Patanè 2011.



461Priniàs. Scavi e ricerche degli anni 2006-2010

con la struttura dei vicini e più noti templi A e B, non è però sufficiente a nostro avviso a ipotizzarne una 
funzione sacra tout court, funzione riservata a un solo ambiente dei tre. La grandiosità e magniloquenza 
delle strutture, la finezza dei dettagli costruttivi, la stessa soluzione, inedita, del nasconderne la facciata 
all’interno di un vano chiuso, probabilmente un cortile, dimostrano in ogni caso che doveva trattarsi di 
un edificio pubblico, che utilizzava i modelli dell’architettura “templare” in un momento in cui ancora 
non si era determinato l’uso esclusivo di quella struttura per fini sacri, ma essa poteva avere anche un’altra 
valenza.

Che tipo di edificio fosse è naturalmente difficile stabilire75: escluderei si trattasse di un andreion o di 
un hestiaterion, data l’assenza di resti di pasto e di apprestamenti per la cottura, e dato anche che il “com-
munity center” della città va a nostro giudizio ricercato in un altro vicino complesso76; propenderei piut-
tosto per un prytaneion o sede delle magistrature cittadine, in cui alla parte per così dire pubblica è annesso 
un ambiente, probabilmente di accesso riservato, nel quale venivano esercitate funzioni di culto, secondo 
un abbinamento fra pubblico e religioso che non ci sorprende di certo, specialmente in un periodo così 
antico.

Dopo circa un secolo, in età tardo-orientalizzante, l’edificio sembra perdere la sua funzione primaria ed 
essere adibito, nella sua parte maggiore, a funzioni diverse, forse artigianali; è interessante notare, però, che 
l’adyton non perde la sua funzione religiosa, che anzi sembra essere rafforzata con la presenza di quelli che 
abbiamo interpretato come nuovi simboli divini.

La storia di questo edificio, così come rivelata dallo scavo, ci fornisce illuminanti precisazioni circa la 
vita dell’insediamento, e la sua cronologia rivela quelli che dovettero essere fattori chiave della sua vita po-
litica: da un centro che attraverso i periodi Tardo Minoico IIIC, Subminoico e Protogeometrico sembra 
essere occupato solamente in pochi punti della superficie della Patela, con una distribuzione degli spazi 
probabilmente non legata a una precisa organizzazione spaziale, nell’VIII a.C. viene concepito e attuato 
un piano regolare di occupazione della città imperniato su di un’area centrale con una piazza, e con ampi 
edifici intervallati da strade, tutti orientati nel medesimo modo e cioè in senso E-O; vengono costruiti, 
oltre che case di residenza privata, strutture di uso pubblico, quale il grande edificio qui descritto, e l’i-
potizzabile “community center” quasi di fronte a esso. Edifici pubblici ed edifici sacri, quali potrebbero 
essere il Tempio B e il cd. Tempio C, con le loro specificità, condividono inoltre un medesimo modello 
progettuale, che poi si fisserà esclusivamente nell’architettura religiosa.

Ci chiediamo – e le indagini che stiamo conducendo sulla necropoli probabilmente ci daranno una 
risposta – se la realizzazione di questo nuovo impianto urbano sia stato contemporaneo a ciò che avviene 
nella necropoli, dove, forse non senza un distacco significativo da quanto avviene prima, la fase più antica 
è obliterata da un nuovo campo sepolcrale, dove la cremazione e deposizione in tomba singola è la regola, 
al contrario delle sepolture collettive della fase precedente. In ogni caso, l’VIII secolo a.C. è per il nostro 
centro un rilevante momento di svolta e di cambiamento. Questo sviluppo urbano e presumibilmente 
sociale dell’anonimo centro della Patela ha un secondo punto di svolta negli ultimi decenni del VII secolo, 
allorché viene costruito il Tempio A, che già nella posizione isolata dal contesto urbano richiama la sua 
specificità; la funzione pubblica del grande edificio viene abbandonata, ma non quella religiosa, che al 
contrario viene rafforzata; si tratta però di una religiosità aniconica, ancora permeata di ricordi dell’Età del 
Bronzo e, forse, non scevra da influssi orientali, contrapposta ad una religiosità iconica che è quella ormai 
prevalente del Tempio A, la cui costruzione e decorazione, attribuibile a uno sforzo comunitario non in-
differente, è sicuramente indice della formazione di una nuova identità politica della comunità, alla quale 
possiamo attribuire il nome di polis.

La formazione della nuova entità politica non sarà avvenuta senza una certa dose di conflittualità, mo-
strata forse dall’abbandono dell’antico luogo deputato all’esercizio del potere; e forse ha lo stesso significato 
anche la conservazione di forme arcaiche di culto nel nostro edificio, delle quali l’adyton del nostro edi-
ficio conserva una straordinaria e vivissima testimonianza. L’abbandono, non violento, della città nel VI 
secolo sancisce per noi la fine della possibilità di osservare la continuazione di questi fenomeni; l’evento, 
comunque, si inserisce nel contesto problematico di questo periodo, e ne costituisce un tassello forse non 
irrilevante per l’interpretazione del gap che in quegli anni si riscontra nella nostra conoscenza, soprattutto 
per quel che riguarda la Creta centrale77.

75 Palermo 2011.
76 Palermo 2011, 95-96, fig. 8.

77 Sul problema da ultimo vedi Erickson 2014, con bibliografia pre-
cedente.
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3.1 Ceramica proveniente dal saggio A/B all’interno del vano VD dell’edificio monumentale
Nel generale contesto dello scavo dell’ambiente occidentale VD dell’edificio monumentale, le cui carat-

teristiche strutturali assumono grande importanza ai fini della ricostruzione funzionale dell’intero edifi-
cio, risultò di particolare interesse il saggio (Fig. 44) effettuato nell’area NO dell’ambiente stesso, lungo la 
faccia interna dei muri occidentale e settentrionale78.

Sebbene lo spazio indagato fosse limitato, l’evidenza scaturita ha offerto la possibilità di avanzare inte-
ressanti ipotesi circa la successione diacronica delle fasi d’uso e delle vicissitudini del monumento. Già nel 
corso della campagna di scavi del 2007, era stato messo interamente in luce il piano pavimentale relativo 
all’ultima fase di frequentazione dell’edificio (US 17); il saggio B (3.30×1.30 m) permise di verificare la pre-
senza di un piano di frequentazione precedente quello già messo in luce (US 18), coincidente con la fonda-
zione del vano e, dunque, dell’edificio79 (messa in opera della grande banchina a blocchi parallelepipedi e 

78 Per la descrizione dello scavo dell’intero edificio, v. Palermo supra, 
e oltre Palermo et alii 2007; 2008; 2012 [D. Palermo].

79 Palermo et alii 2008, 203 [D. Palermo].

Fig. 44. Saggio B da S (foto Missione Archeologica Priniàs).

Fig. 45. Sezione NS in corrispondenza del saggio (rilievo O. Pulvirenti).
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del complesso allestimento cultuale (vedi Palermo, supra). Si è già detto che il piano di calpestio da riferire a 
questa fase era stato posato all’incirca al livello della risega di fondazione del muro occidentale80, come mo-
strano anche le diverse lastrine posate alla medesima quota e associabili al pavimento (Fig. 45). Per questo 
livello, elementi cronologici da riferire all’ultimo momento di vita sono forniti da una tazza monoansata 
(P 4173)81 su base piana, a corpo globulare, orlo distinto e obliquo, labbro arrotondato e ansa a nastro 
impostata alla massima espansione, interamente campita di vernice nerastra (CC. 10YR 8/4 very pale 
brown-grey 2.5/N black) (Fig. 46), databile tra il Geometrico Tardo e l’Antico Orientalizzante82 (a questa 
si associa l’ampio frammento P 4174, rinvenuto in corrispondenza di un blocco con incasso centrale da 
riferire al medesimo piano pavimentale)83.

Già questo elemento ha fornito un indizio significativo sulla cronologia della prima fase di frequenta-
zione del vano; indizio confermato dalla prosecuzione delle indagini in quella zona.

Nel corso della campagna 2009 si riprese lo scavo del saggio A/B, ultimando la rimozione del pavi-
mento più recente proprio nell’area del trilite e rimuovendo la lastra innanzi a esso, per l’esattezza quella 
collocata tra la stele centrale e il pilastro parallelepipedo sul quale era impostata la base di colonna. Emerse 
che la lastra (ancora da riferire ad US 17) era poggiata proprio sopra una mezza lekanis (D10-01) (Fig. 49) 
(alt. 6 cm, larg. 16.9 cm; spess. 0.7 cm) di cui si conserva la spalla convessa con l’attacco e parte dell’ansa 
a nastro orizzontale. L’orlo è distinto ed estroflesso, con labbro arrotondato; la vasca è dipinta in nero a 
immersione su ingobbio beige arancio (CC. 5YR 8/4 pink, V. 2.5 black). Il vaso, deposto capovolto su 
una lastrina di forma irregolare (Figg. 47-48), si presentava tagliato a metà, secondo la consuetudine già 
documentata all’interno dell’ambiente VD84 (vedi Palermo, supra). Tipologicamente esso rimanda alla 
lekanis rinvenuta, integra, nel vicino ambiente VE85 e associata da R. Gigli Patanè al primo dei due piani 
pavimentali del vano.

La deposizione della lekanis sarebbe, dunque, riconducibile, così come la tazza monoansata P 4173, 
al momento di passaggio fra la prima (US 18) e la seconda fase (US 17) di frequentazione di VD, in un 
periodo inquadrabile tra la fine del Geometrico e l’inizio del periodo orientalizzante.

Una volta messa in luce la superficie del pavimento più antico in tutta l’area, si proseguì l’indagine col 
fine di raggiungere i livelli di roccia. L’asportazione dell’US 18 ha restituito numerosi frammenti ceramici 
(27 pareti, 10 fondi, 12 anse e 21 orli) tra cui si registra una netta prevalenza di materiale inquadrabile nel 
pieno periodo geometrico. Tra quelli più recenti, da riferire alla fase di uso del pavimento US18, possiamo 
citare il piccolo frammento di pithos globulare D07-70 (alt. 0.056 m, larg. 0.056 m, spess. 0.004 m) a ver-
nice bruno-nerastra e cerchi concentrici in sovraddipintura bianca, senz’altro collocabile in un momento 
finale del Geometrico cretese a cavallo con l’Orientalizzante (Fig. 50).

Gli altri campioni, provenienti dalla rimozione dello strato, appartengono a diverse forme ceramiche 
e aggiungono poche informazioni rispetto a quanto già ricostruito, coprendo uno span cronologico più 
ampio:

Materiali diagnostici dalla rimozione di US 18
D07-2 alt. 0.025 m, larg. 0.044 m, spess. 0.005 m. Frammento di pithos ovoidale.
D07-3/4 alt. 0.05 m, larg. 0.025 m, spess. 0.009 m. Frammenti di kalathos.
D07-5 alt. 0.035 m, larg. 0.029 m, spess. 0.007 m. Frammento di clipeo.
D07-6 alt. 0.045 m, larg. 0.035 m, spess. 0.005 m. Frammento di forma chiusa.
D07-7 alt. 0.035 m, larg. 0.029 m, spess. 0.007 m. Frammento di kalathos.
D07-8 alt. 0.028 m, larg. 0.029 m, spess. 0.004 m. Frammento di clipeo.
D07-9 alt. 0.028 m, larg. 0.029 m, spess. 0.007 m. Frammento di forma chiusa.
D07-10 alt. 0.025 m, larg. 0.019 m, spess. 0.005 m. Frammento di clipeo.
D07-11 alt. 0.01 m, larg. 0.023 m, spess. 0.003 m. Frammento di aryballos.
D07-23 alt. 0.041 m, larg. 0.065 m, spess. 0.008 m. Frammento di kalathos.
D07-24 alt. 0.04 m, larg. 0.028 m, spess. 0.01 m. Frammento di kalathos.
D07-44 alt. 0.033 m, larg. 0.034 m, spess. 0.008 m. Frammento di kalathos.
D07-47 alt. 0.027 m, larg. 0.022 m; spess. 0.01 m. Frammento di kalathos.

80 Palermo et alii 2008 [D. Palermo].
81 Palermo et alii 2008, 205, fig. 40 [D. Palermo].
82 Coldstream-Catling 1996, 276 (294.3, classe B III di Fortetsa); 
64 (14.17).

83 Palermo et alii 2008, fig. 41 [D. Palermo].
84 Ibid., fig. 36 [D. Palermo].
85 Ibid., fig. 19 [R. Gigli Patanè].
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Tra i frammenti provenienti dalla rimozione dello strato US 18 si registra una consistente presenza di 
kalathoi (Fig. 51). D07-23 costituisce l’esemplare più completo (ricomposto da tre frammenti, più un 
quarto che non presenta attacchi). In questo caso il corpo ceramico assume una colorazione intensa, ten-
dente all’arancione scuro (CC. 10R 6/4); si registra la consueta decorazione a bande parallele lungo la 

Fig. 46. Tazza monoansata P 4173 dal primo livello di frequentazione US 18 (disegno I.I. Prato).

Fig. 47. Lastrina sulla quale era deposta la lekane  
(foto Missione Archeologica Priniàs).

Fig. 48. Lekane al momento del rinvenimento  
(foto Missione Archeologica Priniàs).

Fig. 50. Frammento di pithos AO (D07-70)  
(disegni di di I.I. Prato).

Fig. 49. Lekane D10-01 (foto Missione Archeologica Priniàs).
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Fig. 51. D07-24, D07-03, D07-02.

Fig. 52. D07-6, D07-8, D07-9, D07-10, D07-11 (disegni di di I.I. Prato).

superficie interna; all’esterno, sottili linee orizzontali delimitano una fascia risparmiata con motivo a S cor-
renti. Non si conservano elementi da riferire all’orlo. Il tratto inferiore della vasca, attaccato alla base piana, 
si presenta piuttosto diritto e poco aperto, dando l’idea di una forma tronco-conica, del tipo frequente a 
partire dal geometrico antico fino al geometrico medio. Diversa composizione ceramica presenta il fram-
mento D07-7, che costituisce l’orlo diritto e indistinto all’esterno di un secondo kalathos (o clipeo) (5yr 
7/3; I. 10yr 8/3). L’impasto è relativamente fine. La fascia interna dell’orlo, piatta e inclinata, distinta dalla 
parete, unita alla svasatura solo accennata del profilo esterno, ricorda da vicino esemplari analoghi inqua-
drabili nel geometrico medio (verso tale cronologia farebbe protendere anche la decorazione a zigzag con-
tinuo ricavata sull’orlo lungo la superficie interna, evidente richiamo alle influenze della ceramica attica)86.

86 Come confronto per il profilo e per il motivo a zigzag, sebbene in 
questo caso applicato alla parete esterna del vaso, si veda l’esemplare 

dal C.N. di Cnosso KNC 13.13, H 11.5 datato al Geometrico Antico 
(Coldstream et alii 2001, tav. 28).
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Da un punto di vista morfologico, sulla stessa linea di D07-23 si colloca D07-24 (base piana e parete 
diritta), che con quello condivide il trattamento della superficie, nonché la trama della decorazione. Da 
riferire al medesimo tipo sono D07-4 e D07-3: si tratta di un kalathos dalle pareti piuttosto spesse e dalle 
dimensioni considerevoli. L’impasto è identico a quello di D07-23 (5yr 7/3; I. 10yr 8/3), rispetto al quale, 
tuttavia, mantiene una superficie più lustrata.

La rimozione dello strato US 18 del saggio A restituisce anche la variante acroma del kalathos: D07-44, 
con orlo estroflesso e grosso labbro arrotondato, reca una leggerissima risega all’attacco dell’orlo; l’impasto 
è semidepurato di color arancio rosato chiaro con rari inclusi ceramici (CC. 7.5yr 6/6).

Da riferire a due esemplari di clipeo sono i frammenti D07-10 e D07-8 (Fig. 52). Il primo è un fram-
mento di domed lid tipico del periodo Antico Geometrico/Medio Geometrico, caratterizzato da un gene-
rale allargamento dell’umbone centrale, fino all’attacco dell’orlo, con la sommità appiattita87. Esso ripro-
pone il motivo a squame disposto sopra l’ampia banda nera che copre l’orlo.

D07-8 è caratterizzato da una decorazione più vivace. Sfortunatamente si conserva solo un tratto della 
vasca e non si dispone, dunque, di elementi maggiormente diagnostici quali l’attacco dell’orlo o la forma 
dell’umbone. Il tipo di decorazione, tuttavia, sebbene anch’esso conservato per un tratto esiguo, ha origini 
antiche, nel PGB, e permane per tutto il geometrico a Prinias, così come a Cnosso, in particolare l’alberello 
stilizzato con rami disposti a spina di pesce.

D07-5 presenta un profilo quasi diritto. Il corpo ceramico è caratterizzato da una particolare finezza 
e compattezza. L’argilla, rosa arancio, tende a scurirsi al nucleo assumendo una colorazione più rosata 
(CC. 10R7/6). La superficie non è ingubbiata, e la decorazione dipinta è applicata direttamente al corpo 
ceramico. La decorazione, molto mal conservata, consiste nella consueta banda orizzontale sulla quale si 
dispone un elemento lineare a zigzag. Il confronto più vicino è costituito da un domed lid dal Cimitero 
Nord, databile al Medio Geometrico88.

Delle forme chiuse si conservano prevalentemente tratti di pareti di diverse dimensioni (le basi sono 
quasi assenti). Le varianti dipinte sono senz’altro quelle più facilmente classificabili. Il corpo ceramico 
presenta una certa omogeneità, caratterizzato da una relativa purezza e dal consueto color arancio rosato 
tendente al giallino in superficie (CC. 7.5YR 7/4 pink) (tale caratteristica riguarda prevalentemente le 
forme di grandi dimensioni, poiché quelle minori mantengono una colorazione rosa più intensa).

Ad una hydria, o brocca di medie dimensioni, appartiene D07-2 (Fig. 51). Si conserva il tratto della 
spalla decorata da linee verticali parallele sotto le quali corre una fascia risparmiata con motivo ad S cor-
renti. L’argilla, molto depurata, tende all’arancio acceso (CC. 2.5YR, 6/6). La superficie è molto liscia e 
compatta e assume un tono color crema.

Ad un piccolo aryballos o ad una lekythos potrebbe riferirsi D07-6, caratterizzato da un profilo molto 
convesso. Si conserva anche un breve tratto della spalla decorata da tre linee parallele arancio-rossastro che 
sottendono una fascia nera posta all’attacco del collo. Il corpo ceramico è compatto e di colore arancio 
rosato molto intenso, tendente al beige scuro in superficie (CC. 2.5YR 6/1 reddish gray).

Tra i contenitori di grandi dimensioni, il pithos è senz’altro quello che offre il più ampio spettro di com-
posizione e qualità della ceramica. I frammenti da riferire a questa classe sono particolarmente numerosi 
e ne sono stati selezionati i più significativi cercando di coprire l’intero range tanto tipologico quanto 
stilistico.

Nella variante grezza, il corpo ceramico, il cui spessore varia orientativamente da 0.027 m a 0.012 m, 
presenta una granulometria consistente. Essa è solitamente costituita da inclusi litici, di colorazione scura 
o biancastra, di probabile origine calcarea, e da frammenti ceramici più o meno grossi (le dimensioni de-
gli inclusi variano da minuscole scaglie a frammenti di 0.009 m di lunghezza). Sono frequenti vacuoli di 
forma da circolare ad ovoidale da riferire alla presenza di materiali organici e di quarzite all’interno dell’im-
pasto. La consistenza, dunque, è spesso scagliosa e ruvida al tatto, in particolare in corrispondenza della 
superficie interna. Quella esterna, quando non ingobbiata, veniva levigata con strumenti adatti, simili alla 
stecca. Da un punto di vista cromatico l’argilla si mantiene intorno alle sfumature del rosa molto carico, se-
condo lo schema osservato per gli esemplari a decorazione dipinta e di minore spessore; a questo tipo se ne 
affianca uno tendente al rosso, in alcuni casi più grigio in corrispondenza del nucleo, e dell’arancio rosato 

87 Coldstream et alii 2001, N. c. 292, 123. D. 26.
88 Coldstream et alii 2001, tav. 13.d. La differenza tra l’esemplare 
priniota e quello cnossio consiste solo nella presenza di vernice sulla 

superficie interna nel primo che, invece, a Cnosso, tende a scomparire 
dalla fine del Geometrico Antico.
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(da 2.5YR 6/4 light reddish brown – 2.5YR 6/8-7/8 light red). In genere la superficie si presenta di colore 
più chiaro rispetto all’impasto89. L’ingubbiatura, quando presente, è caratterizzata da una colorazione sui 
toni del beige pallido, spesso tendente al giallino o al marrone opalescente (10YR 8/4 very pale brown). 
L’ingubbiatura impiegata per il rivestimento dei pithoi di grandi dimensioni, nella maggior parte dei casi, 
veniva passata tramite spennellature orizzontali, di cui spesso restano le tracce, attraverso una sola passata. 
Il risultato è una fascia molto dura e compatta, che in sezione mostra le stesse tonalità del corpo ceramico.

3.1.1 Le preesistenze
La rimozione dello strato US 18 all’interno del saggio A/B ha fornito informazioni importantissime 

sulle dinamiche insediative dell’area.
Emerse, infatti, che il muro occidentale dell’ambiente VD poggiava su una struttura muraria ad an-

damento NE/SO90 (Fig. 53) costituita da ampi blocchi sbozzati, lunga all’incirca 1.15 m, in relazione ad 
un piano pavimentale (nominato US 21) ben distinto dal superiore per colore e composizione: si tratta, 
infatti, di uno strato di terra compatta marrone chiaro mista a pietrame di piccole dimensioni (una sorta 
di rozzo selciato), caratterizzato in alcuni punti dalla presenza di ampie chiazze di bruciato. Una di queste 
(US 25) era probabilmente un’area di cottura, ricavata all’interno di un taglio naturale della roccia (in quel 
punto affiorante) a forma di V; un’altra (US 21bis), rinvenuta nella fascia nord del saggio, ha restituito 
diverse ossa animali.

Già dalla superficiale pulitura del piano pavimentale US 21 provengono due elementi di krateriskos e 
un frammento di cratere a campana, le cui dimensioni ridotte non consentono una classificazione precisa, 
ma sono comunque utili a fornirci alcune indicazioni cronologiche:

D07-1 Frammento di cratere a campana (Fig. 55). alt. 0.044 m; larg. 0.044 m; spess. 0.006 m (CC. 2.5YR, 
6/2; Ing. 10 YR, 8/3; V. 2.5Y 3).
D07-12. Frammento di krateriskos (Fig. 54). alt. 0.028 m, larg. 0.049 m, spess. 0.007 m (CC. 2.5YR, 6/2; 
Ing. 10 YR, 8/3; V. 2.5Y 3) Si conservano la fascia inferiore della vasca e il piede troncoconico; pareti quasi 
diritte e rastremate in basso; superficie interna dipinta. Corpo ceramico depurato, con sporadici vacuoli.
D07-21. Frammento di krateriskos (Fig. 54). alt. 0.029 m, larg. 0.03 m, spess. 0.004 m. Si conservano un 
tratto della parete e l’attacco dell’ansa verticale. Tracce di vernice rossa sulla vasca all’esterno. Corpo cera-
mico fine. Argilla arancio rosato chiaro, uniforme, CC. 2.5YR 7/6.

Quest’ultimo, sebbene di piccole dimensioni, sembra riferirsi al tipo Protogeometrico B/Antico Geo-
metrico a profilo panciuto, molto comune sia a Prinias (tanto dall’area della Patela quanto da quella della 
Necropoli) che a Cnosso91. In generale, i krateriskoi presentano un corpo ceramico alquanto uniforme. 
L’argilla è particolarmente raffinata, priva di inclusi, di color arancio rosato molto chiaro (D07-12 presenta 
un corpo ceramico più tendente al rosa).

Il piano pavimentale US 21, da riferire, dunque, a un momento di frequentazione precedente la fon-
dazione dell’edificio, è, come detto, caratterizzato dalla cospicua presenza di ceramica da cucina (preva-
lentemente pareti di teglie, e orli di boccale CC. 2.5YR 6/6 light red) che, associata alle ampie chiazze di 
bruciato ed ai resti di ossa animali, sembra delineare la specificità dell’area a livello funzionale.

Da riferire all’US 21 è una base di krateriskos (Fig. 56) su piede troncoconico (corpo ceramico color 
giallo chiaro/beige 10YR 8(7)/4), apparentemente della tipologia schiacciata a profilo diritto, datata da 
N. Coldstream al Protogeometrico B92. A questo si associa un altro frammento diagnostico, anch’esso dal 
piano del pavimento (D09-1) (Fig. 57): si tratta della porzione superiore di un cratere a campana, del tipo 
con listello all’attacco all’orlo, orlo estroflesso e labbro leggermente arrotondato. Si conserva un tratto della 
decorazione ad angoli multipli racchiusi all’interno di una fascia a doppio margine. Il frammento è del 
tutto compatibile con una datazione al Protogeometrico B93.

La ceramica proveniente dai livelli inferiori dello scavo sembra condurre a una datazione al Proto-
geometrico B/Antico Geometrico. Questa sarebbe confermata dal materiale proveniente dal livello 

89 La differenza cromatica è imputabile sia alla cottura, che de-
termina una diversa reazione al calore della parte maggiormente 
esposta (in questo caso si nota una progressiva leggera variazione 
di tono cromatica dal cuore alla parete), sia alla presenza dell’in-
gubbiatura.

90 Palermo et alii 2012, 213-214 [D. Palermo].
91 Coldstream-Catling 1996, 379.
92 Coldstream-Catling 1996, 379-380.
93 Coldstream-Catling 1996, 395. Tra i confronti si veda ibid. 
tomba 283.54.
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Fig. 53. Tratto di muro protogeometrico da N (foto Missione Archeologica Priniàs).

Fig. 54. D07-12, D07-21 (disegni di I.I. Prato).

Figg. 55-57. 55. D07-1 (foto Missione Archeologica Priniàs); 56. Krateriskos (foto Missione Archeologica Priniàs);  
57. Porzione superiore di cratere a campana (foto Missione Archeologica Priniàs).
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corrispondente intercettato in un secondo saggio (Saggio C) effettuato lungo la parete SE del vano, come 
P 4253 (Fig. 58): ampio frammento di tazza carenata a pareti diritte, decorata lungo la spalla da un fregio 
di S correnti congiunte, campite da tratteggio; motivo a binario lungo la carena e linee parallele sul fondo.

I risultati ottenuti dallo scavo del saggio A/B a NO del vano VD confermano, ad oggi, le conclusioni 
già avanzate in via preliminare (vedi Palermo, supra) dallo scavatore.

La fondazione del vano VD (e dell’edificio monumentale di cui esso è parte) si collocherebbe in un 
momento fra la fine del periodo Geometrico e l’inizio dell’Orientalizzante. A questa fase ne segue una, 
l’ultima, che si protrae fino al Tardo Orientalizzante. Ad oggi, i saggi effettuati fino ai livelli di roccia 
all’interno dell’ambiente occidentale VD ci confermano che l’edificio monumentale, o almeno la sua parte 
occidentale, era stato edificato in un’area già occupata alla fine del periodo Protogeometrico, il cui livello 
di abbandono è verosimilmente inquadrabile nell’ambito del Protogeometrico B.

3.2 L’indagine dei livelli Tardo Minoico IIIC e Subminoico

Lo scavo dell’area a S del Tempio B, che ha portato alla scoperta dell’edificio monumentale tripartito 
(v. Palermo, cap. 3), ha fornito anche l’occasione di indagare i livelli più antichi dell’abitato, livelli che fu-
rono portati alla luce a partire dal 2005 e di cui si è già data notizia anche in altre sedi94. L’indagine – che 
portò per la prima volta all’individuazione di uno strato tardo-minoico non intercettato dalle costruzioni 
successive – permise di accertare che il sito era stato occupato stabilmente alla fine dell’età del Bronzo e di 
fissare tale occupazione in un momento preciso del Tardo Minoico IIIC superando la generica datazione 
al Tardo Minoico IIIB/C, spesso associata alla nascita del sito e desunta dall’esame di evidenze frammen-
tarie e di materiali rinvenuti in deposizione secondaria, soprattutto delle statue con le braccia alzate e degli 
oggetti votivi ad essi correlati, rinvenuti nel margine orientale dell’altura95. L’analisi dei materiali del livelli 
tardo-minoici fornì, d’altra parte, un’occasione per procedere ad un riesame, che in parte è ancora in corso, 
di tutte le testimonianze tardo-minoiche dell’abitato96, unitamente a quello delle tombe più antiche della 
necropoli di Siderospilia, che erano stata datate proprio a questa fase97.

3.2.1 I saggi
La maggior parte dei materiali Tardo Minoico IIIC/Subminoici proviene da un saggio di 3×1.80 m (da 

qui denominato saggio 2), effettuato nel 2005 nell’area settentrionale del vano di accesso all’edificio tripar-
tito (vano VA). Due strati erano stati sconvolti dalle fosse di fondazione dei muri dell’edificio, il più antico 
dei quali conteneva materiali protogeometrici e subminoici (US 4b); non era stato invece intaccato lo 

Fig. 58. Frammento di tazza dai livelli inferiori del saggio C 
(foto Missione Archeologica Priniàs).

94 Perna 2011. 
95 Per i materiali votivi si vedano: Gesell 1976; Palermo 1999. 
Per i frammenti rinvenuti nell’area dell’abitato Rizza 2008, 296-
298.

96 Per il resoconto dei primi risultati ottenuti con il riesame dei mate-
riali votivi del margine orientale si veda Perna 2015b; per le fasi più 
antiche della necropoli: Perna 2015a; Perna c.d.s.
97 Rizza 1996.
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strato, compatto e di colore rosso, con materiale del Tardo Minoico IIIC (US 5), che copriva direttamente 
la superficie rocciosa, il friabile kouskouras. Lo strato restituì una grande quantità di frammenti ceramici, 
frustuli di carbone e ossa animali, che le analisi hanno mostrato appartenere in prevalenza a ovini e suini e 
che costituivano resti di pasto e scarti di macellazione98.

Negli stessi anni A. Pautasso, mediante un saggio di 2.20×1.50 m nell’area centrale della cella del Tem-
pio A (da qui denominato saggio TA), individuò uno strato con materiali databili alla stessa fase99. Fram-
menti databili al Tardo Minoico IIIC e al Subminoico provengono anche dagli strati post-minoici indivi-
duati in questo e in altri saggi effettuati nella stessa area.

Infine, durante le campagne del 2007 e 2009 lo scavo del vano VC e alcuni saggi effettuati nel vano VD 
dell’edificio permisero di trovare sulla superficie rocciosa o tra le fenditure della roccia pochi, ma significa-
tivi, frammenti subminoici.

3.2.2 La ceramica del Tardo Minoico IIIC
I materiali rinvenuti nei livelli Tardo Minoico IIIC e negli strati post-minoici della Patela consentono 

di ricostruire il repertorio di forme attestate nel sito e di metterlo a confronto con gli insediamenti coevi. 
Colpisce, data la frammentarietà delle evidenze, la presenza di numerose forme, spesso scarsamente atte-
state altrove.

Sotto il profilo tecnico, la ceramica Tardo Minoico IIIC, con poche eccezioni, è uniforme ed era certa-
mente prodotta localmente. I vasi in ceramica fine sono quasi tutti decorati, mentre pochi sono gli esem-
plari privi di decorazione, come attestato in molti siti contemporanei100.

3.2.3 La ceramica fine
Tra i vasi in ceramica fine il gruppo più cospicuo è rappresentato da esemplari composti da un’ar-

gilla ben depurata, di un colore che varia dal rosa (M. 7/5 YR 7-8/4 e 5 YR 7/4) all’arancio (M. 7.5 YR 
7-8/6 6/4-6), in conseguenza di una più o meno prolungata cottura, che determina una maggiore durezza 
dell’impasto nei frammenti di colore arancio intenso. Un numero minore di frammenti è composto da 
un’argilla marrone chiaro (5 YR 6/4). In entrambi gli impasti è comune la presenza di minuti inclusi cal-
carei. I vasi sono ricoperti in genere da un ingobbio color bianco o avorio (10 YR 8/2-4), spesso levigato, 
a volte con l’ausilio della stecca. La vernice è opaca, ad eccezione di pochi casi, e va dal rosso chiaro, al 
marrone scuro e al nero.

La forma più rappresentata è la coppa a vasca profonda (Fig. 59), di cui sono attestati due tipi: a vasca 
troncoconica con pareti dritte e a vasca arrotondata con pareti a profilo sinuoso. Il piede è sempre cavo e a 
profilo leggermente conico, mentre assenti sono le basi piane tipiche della fase iniziale del Tardo Minoico 
IIIC101. Il diametro delle coppe è compreso tra gli 11 e i 16 cm, ma il tipo con vasca arrotondata può rag-
giungere i 18-19 cm, con una crescita dimensionale tipica per questa e altre forme aperte della fase avanzata 
del periodo102.

Nella maggior parte dei casi, le coppe presentano l’interno dipinto, eccetto il fondo, e una banda 
risparmiata all’orlo (che può essere assente negli esemplari con vasca arrotondata); all’esterno, la zona 
che ospita la decorazione è sottolineata alla base da una fascia103. Una banda verniciata sottolinea l’attac-
co delle anse a sezione circolare, impostate orizzontalmente e inclinate verso l’alto. I motivi decorativi 
sono quelli tipici del periodo (Fig. 60); sono spesso disposti in serie e piuttosto ripetitivi. Prevalgono 
le spirali uncinate, gli zig-zag, i fasci campiti a tratteggio, gli archi multipli, ma frequenti sono anche i 
fasci multilineari con losanga centrale e gli elementi frangiati e sono attestate anche le spirali pendule in 
composizione antitetica104.

Il frammento di una coppa a pareti dritte, proveniente dal saggio TA, è decorato con un motivo com-
posito formato dalla combinazione tra una losanga dai lati concavi e dei cappi (Fig. 61), attestato raramen-
te a Creta, soprattutto in contesti del Tardo Minoico IIIC iniziale105; la coppa presenta anche una diversa 

98 Palermo et alii 2007, 303-304 [S. Masala].
99 Rizza et alii 2008, 601-602 [A. Pautasso].
100 Pålsson Hallagher 2000, 156; D’Agata 2003, 26.
101 Kanta 1997, 88-89; Borgna 2004, 263.
102 Borgna 2004, 188.
103 Solo un esemplare dal saggio TA presenta due bande dipinte alla 
base, caratteristica tipica degli esemplari più antichi, ma non assente 
in contesti più tardi. Si vedano alcuni esemplari di Chanià (Pålsson 

Hallagher 2000, tav. 36), Kavousi Kastro (Mook-Coulson 1997, 
358, fig. 30.103) e il sito del Museo Stratigrafico di Cnosso (Warren 
1982/83, 81, fig. 47).
104 Questo motivo potrebbe essere dello stesso tipo di quello dipinto 
su una coppa da Festòs databile alla fase avanzata del Tardo Minoico 
IIIC (Borgna 2004, N. 123, tavv. 13 e 54).
105 A Palaikastro (Sackett et alii 1965, 287, fig. 8.j); a Vrokastro (Hall 
1914, 92, fig. 49.B); a Cnosso, nel Little Palace (Popham 1970, tav. 47.f). 
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Fig. 59. Coppe a vasca profonda dal livello TM III C saggio 2 nel vano VA (disegni di O. Pulvirenti).

Fig. 60. Motivi decorativi sulle coppe TM IIIC dal saggio 2 nel vano VA (foto Missione Archeologica Priniàs).

organizzazione della decorazione nella parte interna, che è a bande. Singolare è anche una coppa a vasca 
emisferica e pareti inclinate, rinvenuta in uno strato post-minoico nell’area del Tempio A – interamente 
dipinta all’interno e decorata all’esterno da archi multipli compresi tra due sottili bande, una all’orlo e una 
alla base – che trova confronto per la forma in contesti della fase iniziale del periodo106.

106 Cfr. Borgna 2004, tav. 3.11; Kanta 2005, 130, fig. 1.8; Andrea-
daki Vlazaki-Papadopoulou 2005, 373, fig. 34. 
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Fig. 61. Coppa dal livello TM III C del saggio nell’area del Tempio A  
(disegno di O. Pulvirenti).

Fig. 62. Kylix dagli strati postminoici del saggio nel Tempio A  
(foto Missione Archeologica Priniàs).

Solo pochi frammenti sono sicuramente attribuibili a tazze, effettivamente meno diffuse delle coppe 
durante il Tardo Minoico IIIC. Quelle chiaramente identificabili sono del tipo a vasca profonda e pareti 
dritte, in genere decorate da una banda ondulata o da un motivo a zigzag.

La kylix è rappresentata a Priniàs da diversi frammenti, tutti pertinenti al tipo con vasca conica e orlo 
carenato e, almeno in un caso, con scanalature alla base, e tutte decorate in maniera molto elaborata, secon-
do i dettami dello stile chiuso. Un esemplare rinvenuto in uno strato post-minoico dell’area del Tempio 
A è diviso in pannelli da due triglifi marginati da una linea ondulata e da una catena verticale di uncini 
(Fig. 62). Tra i motivi che riempiono i pannelli spicca un “anemone marino” (FM 27, 11), piuttosto raro 
a Creta e ben attestato in contesti micenei. In un altro frammento della stessa forma, proveniente dallo 
strato tardo-minoico del saggio 2, anch’esso riccamente decorato, è adottata una soluzione attestata solo in 
poche altre kylikes cretesi107: una banda dipinta sulla carena separa la zona decorata sulla vasca dal labbro, 
decorato invece da una linea ondulata, mentre in genere sulle kylikes la decorazione si estende, come nell’e-
semplare sopra descritto, senza soluzione di continuità tra vasca e labbro.

Tra i crateri si distinguono due tipi: quelli a profilo continuo con pareti verticali e labbro sporgente 
verso l’esterno e quelli a pareti verticali con orlo carenato. L’orlo è in genere decorato da una fascia dipinta 
e il labbro è occupato da trattini. L’elaborata decorazione tipica del TM III C è attestata sui frammenti 
provenienti dall’area del Tempio A, decorati da motivi frangiati e marginati da puntini, tra i quali spicca 
anche la figura di un volatile, che richiama gli esemplari di Chanià, Palaikastro, e Karphi108. Più schematica 

107 Si vedano gli esemplari di Cnosso (Popham 1965, 328, fig. 7.48), 
Chamalevri (Andreadaki Vlazaki-Papadopoulou 2005, 382, 
fig. 46) e Kavousi Vrondà (Preston Day et alii 1986, fig. 13.36).

108 Per Chanià si veda Pålsson Hallagher 2000, tav. 53; per Pa-
laikastro Kastrì Sackett et alii 1965, 292, fig. 12; per Karphi Seira-
daki 1960, 35, fig. 25.
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la decorazione nei crateri trovati nel saggio 2, quasi tutti di fattura più grossolana, fatti con un argilla ricca 
di inclusi e dipinti con una vernice piuttosto opaca. Tra gli elementi decorativi sono frequenti le composi-
zioni antitetiche e i motivi a nastro.

I kalathoi presenti negli strati del Tardo Minoico IIIC, infine, sono caratterizzati quasi tutti da bande e 
fasci lineari sinuosi, spesso frangiati, e da elementi campiti a tratteggio o marginati da archetti.

I vasi di forma chiusa sono numericamente inferiori alle forme aperte. Diversi i frammenti di anfora 
a staffa (Fig. 63), tutti appartenenti a esemplari di piccole dimensioni, con corpo globulare e rastremato 
verso il basso. L’area delle spalle è occupata nella maggior parte dei casi da una fitta trama di elementi de-
corativi, per lo più fasci lineari, triangoli e ovali campiti a tratteggio, ma anche da motivi frangiati isolati.

Pochissimi i frammenti attribuibili ad anfore o a brocche, decorate con una banda ondulata sulle spalle, 
mentre solo da un frammento sono rappresentate la brocca con becco a crivo, forma assai rara a Creta in 
questo periodo109, e la pisside a pareti dritte.

3.2.4 La ceramica grossolana
La ceramica grossolana è quantitativamente meno rilevante rispetto a quella fine nei livelli del Tardio 

Minoico IIIC individuati nei saggi. È composta da un’argilla di un colore che va dall’arancio (da 5 YR 6/6 
a 5YR 6-7/8) al marrone rossastro (M. 5 YR 5/6), ricca di inclusi calcarei e chamotte. Alcuni esemplari di 
colore marrone rossastro presentano un nucleo grigio.

Tra le forme, prevalgono le pentole tripodate con corpo globulare, orlo più o meno estroflesso e piedi 
a sezione circolare con impressioni digitali (da una a tre) nell’area di giunzione tra piede e corpo, ma privi 
di incisioni verticali. Il fondo è in genere piatto, ma una pentolina con fondo convesso proviene dall’area 
del Tempio A110.

Da un unico frammento sono rappresentati il vassoio e la giara, mentre diversi frammenti apparten-
gono a pithoi, decorati a fasce orizzontali in rilievo con serie di chevrons incisi o con un motivo a nastro.

Ben attestati sono anche i bacini con orlo carenato e fondo piatto, alcuni decorati da fasce dipinte.

Fig. 63. Anfore a staffa dal livello TM III C del saggio 2 nel vano VA (foto Missione Archeologica Priniàs).

109 Una brocca con versatoio a crivo proviene da Sybrita: Prokopiou 
1991, 394, fig. 15. Sulla diffusione di questa forma nell’Egeo si veda 
Benzi 1992, 60-62.
110 Il fondo convesso è considerato un’introduzione micenea e 

connesso, secondo E. Borgna, a diverse tecniche di cottura e abitu-
dini alimentari (Borgna 1997). Diversamente, A. Kanta ricondu-
ce il fondo convesso all’imitazione di prototipi metallici (Kanta 
2003, 176).
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Fig. 64. “Coperchio” dal livello TM III C del saggio 2 nel vano VA  
(foto Missione Archeologica Priniàs – disegno O. Pulvirenti).

Fig. 65. Ceramica subminoica dal saggio nel vano VA (foto Missione Archeologica Priniàs).

Si distinguono per impasto e fattura due frammenti di “coperchio” (Fig. 64), probabilmente utilizzati 
per coprire dei forni portatili111 e per questo bruciati solo sulla parte inferiore ad eccezione dei bordi. Il 
più elaborato, rozzamente lisciato nella parte inferiore, è decorato con cura sulla superficie, attraverso una 
complessa composizione di zig-zag, linee oblique e trattini impressi e incisi.

111 L’ipotesi che si tratti di piani di cottura da collocare sopra forni 
portatili è stata avanzata a proposito degli esemplari di Kavousi 
Vrondà (Preston Day et alii 2000, 119), Chanià (Pålsson 
Hallager 2000, 163) e Chamalevri (Andreadaki Vlaza-
ki-Papadopoulou 2005, 378 e 388, f ig. 43), che presentano 

l’intera superf icie inferiore bruciata, segno che erano stati a di-
retto contatto con il fuoco, a differenza di quelli di Karphi (Sei-
radaki 1960, 26-27 f ig. 19.1), che presentano soltanto i bordi 
bruciati e che quindi erano utilizzati molto probabilmente come 
coperchi.
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Fig. 66. Pisside subminoica dal saggio A nel vano VD  
(foto Missione Archeologica Priniàs).

3.2.5 La ceramica subminoica
Nel saggio 2 il livello tardominoico era coperto da uno strato (US 4b) disturbato dalla fossa di fondazio-

ne dei muri del vano. In esso si recuperarono numerosi frammenti di ceramica protogeometrica e diversi 
frammenti databili al Subminoico e al Tardo Minoico IIIC. I frammenti subminoici (Fig. 65) presentano 
la stessa fattura di quelli dello strato sottostante, sia negli esemplari in ceramica fine che in quelli di fattura 
più grossolana, ma gli impasti risultano in qualche caso più duri.

Poche le forme rappresentate: un’anfora con anse tra spalla e collo, decorata da un motivo a S rovesciata, 
di un tipo attestato sia in contesti tardo-minoici112 che subminoici, ricorda l’anfora subminoica rinvenuta 
nella tomba D di Siderospilia113; diverse coppe monocrome; krateriskoi con decorazione a zigzag sulla spal-
la, di un tipo attestato a Cnosso114 e presente nelle tombe subminoiche della necropoli di Siderospilia115; 
coppe con alto piede conico.

Un frammento pertinente probabilmente a una pisside fu invece rinvenuto nel saggio A effettuato nell’a-
rea meridionale del vano VD, proprio sopra la roccia e sotto un sottile strato di terra che aveva rappresentato 
il primo pavimento dell’edificio tripartito, databile al Tardo Protogeometrico. Si tratta di una porzione della 
base (Fig. 66), decorata da una banda nella parte inferiore e da due serie verticali contrapposte di archetti 
interamente campiti e marginati da altri archetti, fasci lineari campiti da trattini orizzontali e un motivo a V 
rovesciata disposto in serie orizzontale. Il frammento ricorda per la sintassi della decorazione alcune pissidi da 
Karphi116. Il rinvenimento del frammento proprio sopra la roccia e sotto i livelli protogeometrici individuati 
con il saggio A è forse un indizio della presenza di un livello contenente ceramica subminoica intercettato e 
probabilmente distrutto in occasione della costruzione dell’edificio. Tuttavia, allo stato attuale manca l’attesta-
zione stratigrafica di un livello subminoico e solo future indagini potranno accertarne o smentirne l’esistenza.

Considerazioni conclusive

I materiali più antichi rinvenuti nei saggi effettuati nell’area del Tempio A e in quella dell’edificio a sud 
del Tempio B sono inquadrabili nella seconda metà del Tardo Minoico IIIC. Anche se alcuni esemplari, 
soprattutto tra quelli trovati sotto il Tempio A, possono essere riferiti a un orizzonte più antico, l’assenza 
di coppe con base piana, l’attestazione di coppe di grandi dimensioni e la ripetitività dei motivi decorativi, 
nonché l’impiego di un elaborato stile chiuso su alcune forme sono tutti elementi che datano i contesti a 
una fase avanzata del periodo, anche se non finale. Del tutto assenti sono infatti le coppe monocrome, le 
coppe con protuberanza sul fondo del piede e quelle con piede più slanciato, tipiche di contesti del Tardo 
Minoico III C finale e anticipatrici di scelte formali e stilistiche del Subminoico117.

112 Si veda l’esemplare di Chamalevri: Andreadaki Vlazaki-Papa-
dopoulou 2005, 374, fig. 36.
113 Perna 2015a, 274, tav. II 3.
114 Popham 1992.
115 Perna c.d.s.

116 Seiradaki 1960, fig. 23.
117 Per i confronti con i contesti coevi e una disamina delle forme e delle 
decorazioni tipiche della fase finale del periodo e assenti nei livelli TM 
IIIC di Priniàs di veda Perna 2011, 67.
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Rientrano nello stesso orizzonte cronologico anche i frammenti Tardo Minoico IIIC rinvenuti nel 
resto della città, tra i quali spiccano alcuni crateri figurati (uno con una figura di pesce) comparabili con 
quelli trovati nell’area del Tempio A118 e alcuni frammenti subminoici (Fig 67, a sinistra), che trovano 
confronto con i vasi dell’area cnossia119 e della necropoli di Siderospilia. Particolarmente interessante è 
un gruppo di frammenti a decorazione incisa rinvenuti in diversi ambienti della Patela, insieme con altri 
frammenti Tardo Minoico III C120. Tale gruppo oltre a completare il quadro delle forme e delle tecniche 
decorative della Priniàs tardo-minoica, costituisce un importante trait d’union con la ceramica rinvenuta 
nella necropoli. Si osservi per esempio il frammento OW 65 (Fig. 67, a destra), attribuibile a una brocca 
decorata con un motivo a zigzag inciso con tracce di vernice nera, rinvenuto insieme con altri frammenti 
databili al Tardo Minoico III C nell’area sud-orientale della Patela; esso è del tutto uguale per forma, de-
corazione e colore dell’ingobbio e della vernice alla brocca rinvenuta nel vano 87 di Karphi121, oggi esposta 
al Museo di Iraklion, e trova confronto anche con una brocca trilobata rinvenuta ad Enkomi122; il vaso 
presenta un impasto molto fine di colore beige, assai diverso da quelli rinvenuti sulla Patela e si tratta pro-
babilmente di un’importazione. Questo tipo di vasi, che probabilmente si ispiravano a prototipi metallici, 
si colloca a mio avviso come modello di una brocca trilobata rinvenuta nella tomba BA di Siderospilia123, 
che riproduce attraverso la decorazione dipinta lo stesso motivo124.

La scoperta di un livello Tardo Minoico IIIC ha permesso quindi di riconsiderare le evidenze sparse e 
frammentarie presenti nell’abitato, ma anche di inquadrare con maggiore precisione le statue e i materiali 
votivi rinvenuti nel deposito del margine orientale della Patela. Questi ultimi, infatti, presentano lo stesso 
impasto della ceramica grossolana rinvenuta negli strati tardo-minoici; in particolare, trovano confronto 
con la ceramica di uso comune come i grandi crateri, i bacini o i pithoi. Ciò testimonia non solo che erano 
prodotti nelle officine locali di ceramica ordinaria, ma anche che vanno collocati nel medesimo orizzonte 
cronologico125.

In sintesi, seppur limitata a pochi saggi, l’indagine dei livelli tardo-minoici della Patela ha permesso di 
fissarne la prima occupazione stabile a partire dalla metà del Tardo Minoico III C e di accertare che durante 
questa fase l’insediamento possedeva uno o più luoghi di culto caratterizzati dalla presenza di statue dalle 
braccia alzate. Il momento in cui comincia l’uso funerario del sito di Siderospilia si colloca, invece, poco più 
tardi, probabilmente nel Subminoico, una fase stratigraficamente non documentata nell’insediamento, ma 
ben rappresentata da numerosi frammenti. I vasi databili a questa fase rinvenuti sulla Patela sono dello stesso 
tipo di quelli presenti nelle tombe e, più in generale, di quelli diffusi nella regione centrale dell’isola, in par-
ticolare nell’area cnossia. Alcuni frammenti, come quelli pertinenti a brocche a decorazione incisa, inoltre, 
collocano Priniàs tra i centri della regione che stabilirono a partire dalla fine del Tardio Minoico IIIC contatti 
con l’area cipriota – come attestato dalla presenza di vasi di influenza cipriota nelle tombe subminoiche di 
Siderospilia126 – e rappresentano un ulteriore elemento di connessione tra l’abitato e la necropoli.

Fig. 67. Frammenti dall’area sud-orientale della Patela  
(foto Missione Archeologica Priniàs).

118 Rizza 2008, 296-298. Si veda in particolare il frammento di cratere 
B38 con la rappresentazione di un pesce.
119 Popham 1992, tav. 43.
120 Rizza 2008, 64, 128, tav. XXIII.OW 65, LXVII.A50, A53, A54 
e A59. 
121 Seiradaki 1960, 14, fig. 9, tav. 5a; Σταμπολίδης-Καρέτσου 

1998, 74, N. 38 (scheda di Α. Καρέτσου).
122 Σταμπολίδης-Καρέτσου 1998, 74, N. 39 (scheda di Α. Καρέτσου).
123 Rizza 1996, 1105-1106; Perna 2015a, 266-267.
124 Perna c.d.s.
125 Perna 2015b.
126 Perna c.d.s.
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4. Area contigua al Tempio B (scavi 2007-2009)

Le indagini condotte nell’area immediatamente a S del Tempio B negli anni 2003-2005127 ave-
vano riportato alla luce i due vani VE e VF, che sono addossati agli ambienti centrali (VB-VC) del 
grande edificio monumentale scavato da D. Palermo128 (Fig. 1), con i quali hanno in comune il 
muro S, orientato in senso E-O, ma non comunicano direttamente con esso. I due vani, collegati fra 
loro per mezzo di una porta di cui è stata individuata la soglia sul muro E di VF, sembrano costi-
tuire un complesso unitario. Nel 2005 solo il vano più piccolo, VF, era stato scavato per intero; di 
VE erano stati delineati i muri perimetrali. Un saggio in profondità, effettuato presso l’angolo SE per 
chiarire il raccordo fra il muro perimetrale E e il muro S che VE ha in comune con l’edificio monu-
mentale, aveva riportato alla luce un deposito di fondazione costituito da otto piccoli vasi per bere 
collocati accuratamente dentro una cassetta parzialmente scavata nella roccia nell’angolo fra i muri 
S ed E del vano e delimitata sui restanti lati da una lastrina a forma di L. Del deposito, che è sicu-
ramente da mettere in connessione con una ristrutturazione dell’area in età Tardo Geometrica-inizi  
Orientalizzante, si è data notizia al convegno di Atene del 2006 sui Cento anni della missione di Pri-
niàs129. La campagna del 2007 fu dedicata al completamento dello scavo dell’ambiente VE (Fig. 68).

Il vano, di forma approssimativamente quadrangolare, delle dimensioni di 4.5×4.7, coi lati più lun-
ghi orientati in senso E-O, risultava interamente occupato da una fitta caduta di pietrame di varia gran-
dezza, rimossa la quale, a circa 0.15 m di profondità, affiorò una base di colonna circolare, del diametro 
di circa 0.40 e dell’altezza di 0.25 m, in posizione leggermente decentrata, inserita in uno strato di terra 
scura che si estendeva su tutta la superficie dell’ambiente. Sotto di esso, si trovò un secondo livello di 
pietre di caduta, che si presentava più consistente nel settore O (Fig. 69).

Dopo la rimozione del secondo strato di crollo non fu possibile individuare un piano di battuto, 
anche se la presenza di alcune lastre lungo il muro perimetrale N sembrava riproporre la situazione 
constatata nel contiguo ambiente VF130. Il livello del pavimento è comunque indicato con certezza dal 
piano su cui risultò poggiare la base di colonna, a -0.30 m rispetto alla sommità del muro perimetrale E.

Oltre alla già citata soglia sul lato O, ne fu individuata un’altra nel lato E del vano. Due lastre addos-
sate ad essa – la prima, di forma ovoidale, delle dimensioni di 0.40×0.26, con un incasso rettangolare di 
0.05×0.06 m lungo il margine E; la seconda, circa 0.64 m più a S, di forma tondeggiante, delle dimen-
sioni di 0.30×0.24 m, con sul margine E un incasso circolare del diametro di 0.06 m – costituiscono la 
base d’imposta dei cardini di una porta che consentiva l’accesso da E. L’ambiente VE risultava dunque 
direttamente accessibile dall’esterno, tramite il corridoio TU che conduce a O al piazzale TZ.

Nello spazio compreso fra le lastre, a 0.10 m dal muro E, a una quota di -0.38 m rispetto alla sua 
sommità, si rinvenne un aryballos con decorazione dipinta a immersione (Fig. 70.a-b) che sembrava 
collocato intenzionalmente in un piccolo avvallamento della terra.

Un secondo livello di frequentazione del vano, fu individuato a -0.48 m rispetto alla sommità dei 
muri perimetrali. Era costituito da uno strato di terra non molto compatta, e da alcune lastre sconnes-
se, concentrate nel settore N. Numerosi furono i materiali rinvenuti su questo piano, soprattutto nel 
settore N, alcuni dei quali, integri, sembravano ancora in posto: si tratta di tre coppette biansate (Fig. 
71.a-b-c), due delle quali, con anse a cordoncino con attacchi a rilievo a protuberanza conica e decora-
zione a cerchi concentrici sovraddipinti in vernice biancastra all’interno della vasca, erano sistemate una 
dentro l’altra.

Sullo stesso livello fu raccolta una grande quantità di frammenti di vasi di varie forme e dimensioni, 
fra i quali ricordiamo una tazza monoansata con alto orlo estroflesso, il collo di una lekythos con collarino 
a rilievo, qualche fuseruola, due figurine di quadrupede, due punte di freccia di ferro e molti resti ossei 
animali. Numerosissimi erano anche i tokens, ricavati sia da pareti di grossi vasi, sia da vasi a ceramica fine.

I materiali si datano tra il periodo Tardo Geometrico e gli inizi dell’Orientalizzante, contemporanei 
dunque ai vasi del piccolo deposito nell’angolo SE realizzato al momento della costruzione del vano.

Lo scavo dell’ambiente fu proseguito fino al raggiungimento del piano della roccia, che si presenta 
irregolare e attraversato da profonde scanalature (Fig. 72).

127 Palermo et alii 2004; Rizza et alii 2005, 607-610 [R. Gigli Pa-
tanè]; Palermo et alii 2007, 288-292 [R. Gigli Patanè].
128 Rizza et alii 2003, 814-817 [D. Palermo]; Palermo et alii 2007, 

292-299 [D. Palermo].
129 Gigli Patanè 2011. 
130 Rizza et alii 2005, 607-608, fig. 19 [R. Gigli Patanè].
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Fig. 68. Area a S del Tempio B. L’ambiente VE (Scavo 2007) (rilievo di O. Pulvirenti).

Fig. 69. Area a S del Tempio B. L’ambiente VE in corso di scavo, da E (foto Missione Archeologica Priniàs).

A conclusione dello scavo, alcune osservazioni sono possibili. L’ambiente VE sembra costituire un 
complesso unitario con il più piccolo vano VF a O, mentre a S è contiguo al grande edificio monumentale 
(VA/VD) e ha in comune con i vani centrali di questo (VA e VC) il muro S.

Vari elementi, quali la presenza della base di colonna al centro del vano, il deposito di fondazione 
nell’angolo SE, l’aryballos collocato in prossimità della soglia individuata nel muro E, che sembra da 
ascrivere anch’esso alla sfera delle deposizioni votive collegate alle porte, differenziano il vano VE dagli 



479Priniàs. Scavi e ricerche degli anni 2006-2010

Fig. 70. Area a S del Tempio B. Ambiente VE. a: soglia nel muro E; b: aryballos P. 4172 (foto Missione Archeologica Priniàs).

Fig. 71. Coppette nn. inv. P. 4164, P. 4165, P. 4166 (foto Missione Archeologica Priniàs).

Fig. 72. Area a S del Tempio B. L’ambiente VE a fine scavo, da NE (foto Missione Archeologica Priniàs).
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Fig. 73. Tokens dal vano VE (foto Missione Archeologica Priniàs).

Fig. 74. Tokens di forma semicircolare dal vano VE (foto Missione Archeologica Priniàs).

ambienti vicini, e ne suggeriscono una funzione non abitativa, ma in qualche modo collegata alle atti-
vità di natura sacra o pubblica che si svolgevano nell’area. La presenza nel settore N del vano e presso 
l’angolo NO di vasi anche integri – per lo più forme per bere quali skyphoi e tazze – che sembrano essere 
stati collocati intenzionalmente, insieme ad abbondanti resti di altro vasellame di ceramica grezza, quali 
bacili e teglie, frammisti a ossi di animali, fa ipotizzare che si tratti di una sorta di scarico o deposito.

Ad avvalorare l’ipotesi di una diversificazione del vano VE rispetto a quelli contigui contribuisce 
soprattutto il rinvenimento al suo interno di numerosissimi tokens (Fig. 73), dischetti ricavati da fram-
menti ceramici sia di grossi vasi grezzi, sia di vasi a pareti più sottili, del diametro variabile da 0.015 a 
0.07 m e dello spessore di 0.005-0.09. Ne furono raccolti in totale 161, con una maggiore concentra-
zione (67 esemplari) presso l’angolo SO, sotto il secondo strato di pietre di caduta. Alcuni di essi sono 
stati ricavati da vasi con decorazione dipinta o incisa. Alcuni sembrano intenzionalmente tagliati a metà 
(Fig. 74).

Dischetti in terracotta simili provengono anche da altri ambienti della città sulla Patela131, ma mai do-
cumentati in numero così consistente. In epoca geometrica a Creta il confronto più vicino è con il ritro-
vamento nel vano AA del quartiere geometrico di Festòs, dove ne sono stati recuperati 155 esemplari132.

131 Cfr. Rizza 2008, passim, dagli ambienti H, TI, TF; S (cfr. G. Bion-
di, infra).

132 Cucuzza 1998. 
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Fig. 75. Tokens di forma rettangolare dal vano VE  
(foto Missione Archeologica Priniàs).

Fig. 76. Area a S del Tempio B. L’ambiente VH 
(rilievo di O. Pulvirenti).

Come nel caso di Festos, anche a Prinias il loro utilizzo come tappi e come pedine da gioco, per altro 
attestato in diversi altri casi133, non sembra probabile, sia per il loro rinvenimento in grande numero, sia 
per la varietà delle loro dimensioni. Più verosimile appare l’ipotesi che si tratti di una sorta di gettoni per 
il computo, sistema testimoniato già da epoca preistorica e che sarebbe durato anche in epoche posteriori 
alla nascita e diffusione della scrittura. Il rinvenimento di alcuni esemplari che risultano tagliati a metà 
potrebbe avvalorare tale ipotesi, suggerendo il concetto di “mezzo”. Accanto ai dischetti va poi segnalato 
un gruppo di frammenti pure ricavati da pareti di vasi, ma con i margini regolarizzati di forma rettangolare 
(Fig. 75), anch’essi probabilmente con la stessa funzione di tesserine da computo.

Lo scavo del 2009, pur breve, ha aggiunto nuovi significativi elementi alla nostra conoscenza della strut-
tura urbana di quest’area. Proseguendo verso E l’investigazione dello spazio compreso fra il cd. Tempio B 
da una parte e i vani sopra descritti e il corridoio TU dall’altra, sono stati riportati alla luce due muri, uno 
in senso EO, l’altro in direzione NS. che, raccordandosi con il muro N di TU e con la prosecuzione verso N 
del muro E del vano VE, hanno portato alla definizione all’interno del recinto TV di un nuovo ambiente 
(VH), delle dimensioni di 7.50×4.30, di cui per il momento è stato delineato solo il perimetro a livello di 
superficie (Fig. 76).

Nel vano VH sono state individuate due soglie, una sul lato O, un’altra più imponente, larga 0.80 m, 
sul lato E. Quest’ultima dava accesso a un ulteriore ambiente, di cui allo stato attuale delle ricerche sono 
visibili solo un tratto della parete sud e un tratto del muro settentrionale, che è separato da un corridoio di 
circa 2.50 m di larghezza dal muro di recinzione N del cd. Tempio B.

I nuovi dati permettono così di accertare la presenza di un ulteriore grande edificio affacciato sull’area 
del grande piazzale centrale e parallelo agli altri tre, evidenziando una interessante organizzazione monu-
mentale di questa parte della città.

In conclusione, gli scavi di questi ultimi anni hanno definitivamente confermato che il Tempio B è 
collegato a un edificio che si colloca a S di esso (il cd recinto TV, che in realtà è occupato da strutture). I 
collegamenti fra i due edifici rimangono ancora, fino alla eliminazione del recinto Pernier, ipotetici, ma il 
preciso allineamento delle strutture non lascia margine di dubbio. Restano da verificare i rapporti strati-
grafici e la cronologia relativa delle diverse strutture.

133 Cfr. Cucuzza 2000, 299 ss., con bibliografia; Militello 2001.
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Il complesso di costruzioni formato dal recinto TV col nuovo vano VH, dal corridoio TU e dai due 
ambienti VE e VF sembrerebbe risalire nel suo impianto ad età geometrica, come testimoniato anche dai 
materiali relativi al primo pavimento del piccolo vano VF. Il complesso subisce un primo rimaneggiamen-
to in età Tardo Geometrica, allorché si deve adattare alla costruzione del vicino edificio che determina il ri-
dimensionamento di VE; a questo episodio sembra riferirsi il deposito rinvenuto nell’angolo sud-orientale 
del medesimo vano. Un terzo momento individuabile è quello della parte finale del VII secolo, segnato dal 
rifacimento del piano pavimentale di VF.

La collocazione del complesso, nella zona più importante della città, il suo collegamento con il Tempio 
B a N e con l’edificio monumentale a S, la qualità della manifattura di alcuni degli oggetti rinvenuti lascia-
no pensare che si tratti di una zona chiave nell’organizzazione pubblica e cultuale della città.

5. Fortificazioni arcaiche

5.1 Un tratto di cinta muraria lungo il versante occidentale della Patela
Nel Luglio 2009, una campagna di scavo è stata condotta sui resti della cinta muraria, messi in luce nel 

1991134 lungo le pendici occidentali della Patela (Fig. 77). Il muro, con orientamento SO/NE, corre per 
una lunghezza complessiva di circa 40 m ed è oggi possibile riconoscerne tre tronconi (Fig. 78). Il muro 
si conserva solo per pochi filari ma, alla fine del suo primo tratto (da S), si nota la presenza di un grande 
masso lavorato (dim. 0.35×1.00×1.40 circa) che doveva servire da stipite per una porta (o forse una poste-
rula) la cui larghezza originaria non è oggi esattamente desumibile dai resti pervenutici visto che l’anta N 
è andata totalmente perduta. Questo varco nella cortina, per la sua posizione lungo il versante occidentale 
della Patela, doveva essere, se non l’unico, uno degli accessi più importanti alla città. Essa si trova infatti in 
posizione strategica rispetto alle uniche due vie di accesso “naturali” al pianoro superiore. La prima, più 
agevole, che correndo parallelamente al nostro muro consente l’accesso alla Patela da N; la seconda che, 
passando per la Valletta, permette di accedere alla Patela dal costone S nel punto in cui non a caso, in epoca 
ellenistica, fu costruito un phrourion135. La ripresa dell’indagine archeologica su questo tratto di cinta mu-
raria è mirata quindi alla analisi del “sistema difensivo”136, e a una sua più esatta collocazione cronologica 
da mettere in relazione con la nascita e lo sviluppo della città arcaica sulla Patela.

Nel luglio del 2007, su gentile concessione del proprietario Iannis Zervaki (per molti anni custode 
incaricato dall’Eforia per Priniàs e il territorio circonvicino) si era provveduto al diserbo ed alla ripulitura 
dell’area, attività indispensabile e propedeutica allo scavo già in programma per la successiva campagna di 
scavi da condurre nel 2009. La ripulitura di quest’area, che ha un’estensione di circa 500 m², ha compor-
tato anche la rimozione di una notevole quantità di pietrame informe disseminato un po’ dovunque, ed 
in particolare in corrispondenza di ciò che rimane della porta (Fig. 79), e il suo accatastamento in appositi 
“trochali”. In questa occasione, trattandosi di una semplice ripulitura e non di un intervento di restauro 
conservativo delle strutture, si preferì non rimuovere il pietrame che occludeva il vano della porta e l’area 
immediatamente alle sue spalle onde evitare di compromettere la stabilità del muro. Il lavoro di ripulitura 
è stato affiancato, in parallelo, da un nuovo rilievo topografico dell’area che ha consentito di collocare su 
mappa una serie di punti individuati lungo il fronte del muro di cinta e di agganciare il rilievo del muro 
rispetto alle strutture già inserite, a scala di dettaglio, nella planimetria generale della Patela. Detti punti 
sono stati raccordati alla quadrettatura riportata in planimetria generale (“fisicamente” presente sul pia-
noro della Patela), ma anche con i punti di una poligonale realizzata più di recente (durante la campagna 
del 2002) tramite stazione totale, lungo il tratto della strada Priniàs-Asites che collega la Patela alla località 
Siderospilia, presso la quale è sita la necropoli.

Nel luglio del 2009 è stata quindi condotta una nuova campagna di scavo sui resti del muro di cinta137. 
Per ragioni di tempo, si è deciso di concentrare l’attenzione su alcuni punti del muro particolarmente signi-
ficativi realizzando tre saggi. Il saggio MA_02, di 2.50×3.50 m (Fig. 81), è stato aperto sia sul lato interno 
del muro, a circa metà del secondo tratto di cortina conservato (Fig. 80), che subito al suo esterno, per 
poco meno della lunghezza del tratto interessato. Alle spalle del muro il terreno era piuttosto compatto e 

134 Rizza 2008, 73-75.
135 Id. 2005, 211-231. 
136 Per la comprensione del sistema difensivo nel suo complesso sareb-
be però auspicabile condurre ulteriori saggi esplorativi quanto meno 

sui versanti O e SO della Patela.
137 I materiali relativi allo scavo 2009 presentati in questa relazione sono 
attualmente in corso di studio da parte della dott.ssa H. Anagnostou che 
ringrazio anche per la preziosa e costante presenza sul cantiere di scavo. 
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Fig. 77. Resti del muro di cinta. Il secondo tratto in una veduta da SO  
(foto Missione Archeologica Priniàs).

Fig. 78. Versante occidentale della Patela. Planimetria dell’area (rilievo Arch. S. Rizza).
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Fig. 79. Lo stipite S ed il vano interno della porta occluso dal pietrame 
informe in una veduta da O (foto Missione Archeologica Priniàs).

presentava una forte inclinazione. Si iniziò a rimuovere il terreno cercando di regolarizzare il piano del sag-
gio. Sul lato E del saggio, dopo aver rimosso uno strato di terra superficiale di pochi centimetri contenente 
pochi resti di ceramica (prevalentemente frammenti di tazze e crateri), si è giunti ad uno strato molto più 
compatto e ricco di frammenti ceramici; tra questi diversi pezzi di pithoi, ma anche una fuseruola in terra-
cotta, un’ansa di hydria ed un fondo di lekane (Fig. 82). Circa venti centimetri al di sotto di questo strato 
era un piano di roccia piuttosto friabile in tutto simile al kouskouras che si estendeva, esclusa la fascia di 
impostazione della fondazione del paramento esterno, per quasi tutta l’ampiezza del saggio. In corrispon-
denza dell’angolo NE del saggio MA_02, inserito in questo strato di kouskouras, è venuto alla luce un vaso 
(forma chiusa – una oinochoe?) di cui manca parte della zona superiore e all’interno del quale sono stati 
raccolti i residui polverulenti di un oggetto in ferro non identificabile. Il vaso era posto in verticale (Fig. 
83) all’interno di una fossetta di 0.18 m di diametro e 0.39 m di profondità, praticata, evidentemente, 
allo scopo di realizzare una deposizione. La sua base poggiava ad una quota (Fig. 84) più alta di circa 0.40 
m rispetto a quella raggiunta dal più alto dei due filari del muro di cinta conservati. Il suddetto strato di 
kouskouras, che in questo punto, evidentemente, ricopriva la roccia in modo uniforme, in occasione della 
costruzione del muro venne parzialmente ridotto (lato O del saggio) per far posto alla sua fondazione ed al 
suo riempimento controterra. Si può supporre quindi che il vaso rinvenuto in detto strato sia precedente 
o contemporaneo alla realizzazione del muro ma difficilmente successivo. Ciò si evince, a mio parere, dalla 
posizione del vaso rispetto alla faccia esterna del muro di cinta. Considerando infatti uno spessore della 
cortina muraria, verosimilmente, non inferiore ai tre metri, l’area nella quale il vaso si trovava incassato 
doveva essere certamente inglobata nello spessore del muro.

Sul lato SO del saggio, a contatto con la faccia interna del muro si trovò, a mo’ di riempimento, un 
piccolo cumulo di pietre non squadrate che vennero rimosse per mettere in evidenza la faccia interna del 
paramento e verificare che esso fosse effettivamente impostato direttamente sulla roccia. In mezzo a queste 
pietre si raccolsero numerosi frammenti ceramici tra i quali prevalenti erano gli orli di coppetta ad alto 
collo (Fig. 85.a). Sotto il cumulo di pietre si rinvennero, tra gli altri, anche i frammenti ceramici di una 
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Fig. 80. Pianta dei saggi Ma_02 e MA_03 (rilievo Arch. S. Rizza).
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Fig. 81. Secondo tratto del muro di cinta. Il saggio MA_02 visto da O (foto Missione Archeologica Priniàs).

Fig. 82. Saggio MA_02. Frammenti ceramici rinvenuti nello strato sopra il kouskouras  
(foto Missione Archeologica Priniàs).
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Fig. 84. Sezione EO del saggio MA_02. Posizione del vaso incassato nel kouskouras rispetto al fronte del muro di cinta  
(rilievo Arch. S. Rizza).

Fig. 83.a) Angolo NE del saggio MA_02. Vaso deposto in una fossetta scavata 
nello strato di kouskouras. b) Il vaso dopo la ricomposizione pre-restauro  

(foto Missione Archeologica Priniàs).
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Fig. 85. Dal saggio MA_02. a) Orli di coppette a collo alto tra le pietre 
nell’angolo SW del saggio. b) Frammento di coperchio e di coppetta sotto 

il cumulo di pietre (foto Missione Archeologica Priniàs).

lekane e di parte di un coperchio (Fig. 85.b) mentre sul piano del kouskouras un unico frammento relativo 
alla parete di un vaso con motivi a cerchi concentrici.

Il saggio MA_01 è stato invece eseguito in corrispondenza dei resti dello stipite S della porta. Si è prov-
veduto dapprima a liberare il vano della porta e parte dell’area alle sue spalle da una grande quantità di 
pietrame accatastato138 e, successivamente, allo smontaggio di alcune grandi pietre sbozzate disposte a mo’ 
di soglia, forse non più in posto (Fig. 87.a). Tra queste grandi pietre si raccolsero diversi frammenti di 
grandi pithoi e alcuni frammenti ceramici (Fig. 87.b). Ad una quota di 0.40 m al di sotto di dette pietre si 

138 Il cumulo di materiale che era ammassato in modo disordinato, e 
quindi potenzialmente pericoloso per l’integrità dei resti della porta, è 

stato ridotto e risistemato. 
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Fig. 86. Saggio MA_01 in corrispondenza del vano della porta (foto Missione Archeologica Priniàs).

Fig. 87. Dal saggio MA_01. a) Frammenti ceramici tra i grandi massi 
disposti a mo’ di soglia. b) Frammenti ceramici rinvenuti sul piano di 

terra rossastra (foto Missione Archeologica Priniàs).
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Fig. 88. Pulitura della superficie di terra tra le pietre (foto Missione Archeologica Priniàs).

individuò un piano di terra rossastro nel quale erano pochissimi frammenti ceramici (Fig. 88) e tre fram-
menti ricomponibili di un impasto di argilla piuttosto grossolana.

Il terzo saggio esplorativo, di 1.25×3.00 m (MA_03), è stato poi condotto all’inizio del secondo tratto 
del muro (Fig. 80). Qui, poco al di sotto del piano di campagna, si individuarono i resti di un muro (iden-
tificato come USM 1) ortogonale al muro di cinta (direzione O-E) del quale, per ragioni di tempo, si decise 
di mettere in luce la testa per una lunghezza di poco più di tre metri. I pochi frammenti ceramici restituiti 
da questo terzo saggio (tra i quali un frammento di skyphos con un’ansa) essendo stati rinvenuti sul lato S 
del muro, e quindi lungo la sua faccia esterna (punto A della Fig. 80), non vengono presentati in questa 
sede poiché non utilizzabili ai fini della datazione.

Per quanto riguarda invece i materiali rinvenuti nei saggi MA_01 e MA_02, seppure sia necessaria un’a-
nalisi più approfondita, si può proporre, ragionevolmente, una datazione al pieno VII sec. a.C.

6. Interventi di restauro sulle opere murarie

Le campagne condotte dalla Missione archeologica di Priniàs sulla Patela sono state seguite, in linea 
con l’oggetto stesso delle richieste avanzate periodicamente per lo svolgimento delle attività sul campo 
(autorizzazione al restauro oltre che allo scavo ed allo studio dei materiali) da attività di restauro conser-
vativo sulle murature messe in luce nel corso degli scavi. Le murature, che hanno uno spessore medio di 
0.50/0.60 m, conservano solo parzialmente il loro spiccato139 e sono realizzate con tecnica a secco.

Gli interventi eseguiti sulle murature mirano sia a mantenere compatta la struttura dei muri sia a 
proteggere il materiale costituente dall’azione aggressiva portata dalla vegetazione e, soprattutto, dagli 
agenti atmosferici140. Il litotipo utilizzato a Priniàs è una calcarenite che presenta una elevata porosità e 
permeabilità all’acqua che la espongono a fenomeni di degrado141. Sulla superficie della pietra sono stati 
riscontrati granuli di glauconite e una crosta scura (visibile anche ad occhio nudo) dovuta a un processo 

139 Lo stato di conservazione degli spiccati dei muri è condizionato, 
ovviamente, dal maggiore o minore interramento delle strutture ri-
spetto alla quota di campagna. Tutta la Patela è infatti caratterizzata 
dalla presenza di grossi banchi di roccia calcarea qui e là affiorante con 
andamento piuttosto irregolare. 
140 Va tenuto presente che la Patela si trova a una quota slm di circa 
690 m. Ciò comporta, nel corso dell’anno, una escursione termica e 

una variabilità del tasso di umidità davvero notevoli. Si passa cioè dal-
le temperature torride dei mesi estivi alla presenza della neve in quelli 
invernali. 
141 Dall’analisi petrografica di una scheggia di pietra utilizzata come 
campione (sigla: C4) si ricava che si tratta di una roccia carbonatica 
particellare con scarso cemento calcitico ed inclusioni di micro e ma-
cro-fossili e resti di alghe calcaree. 
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di alterazione, tipico dei calcari, provocato dallo scioglimento del cemento calcitico a opera dell’acqua 
presente nell’ambiente, e conseguente migrazione in superficie della calcite che, precipitando, dà luogo a 
queste formazioni superficiali. Ai fini della conservazione del materiale costituente quindi l’intervento di 
consolidamento deve garantire idrorepellenza e una adeguata capacità di impregnazione (penetrazione per 
non meno di un paio di centimetri).

6.1 Consolidamento del corpo del muro

La procedura di consolidamento prevede una prima fase di pulitura della testa del muro con picozzina, 
gancio in ferro e scopa di saggina fino a ottenere, tra una pietra e l’altra, una superficie in terra che non 
“spolveri” (Fig. 88). La fase successiva consiste nella preparazione di un impasto omogeneo con i seguenti 
componenti, e relative dosature:

a) 2 parti di calce;
b) 2 parti di terra setacciata (grana media);
c) 1 parte di sabbia gialla (non di fiume);
d) ½ parte di santoriniò a grana grossa;
e) ½ parte di santoriniò a grana fine;
f) Acqua in quantità idonea ad ottenere un impasto omogeneo e consistente (Fig. 89).

Prima dell’applicazione della malta, la superficie tra le pietre del muro deve essere bagnata abbondan-
temente. Si stende la malta e prima che faccia presa si bagna a mano (o con nebulizzatore) e la si sporca 
scagliando con forza della terra setacciata sulla sua superficie (Fig. 90). A presa avvenuta, se necessario, 
si provvede alla ripulitura da eventuali schizzi di malta sulle pietre della testa del muro utilizzando una 
spazzola di ferro.

6.2 Consolidamento del materiale costituente

Dopo aver assicurato compattezza al muro, si pone il problema della protezione della pietra dagli agenti 
atmosferici. Per prassi consolidata, e con l’intento di mediare tra le esigenze di conservazione e la leggibilità 
delle strutture, le murature portate alla luce nel corso degli scavi, al momento della chiusura, vengono 
protette ricoprendole quasi interamente con la terra e lasciando in vista solo il filare superiore. Questo me-
todo, che si è dimostrato efficace, lascia tuttavia irrisolto il problema della protezione delle teste dei muri 
che non possono essere certamente utilizzate come “superfici di sacrificio” e che vanno quindi protette 
agendo direttamente sulla pietra, consolidandola. Né è pensabile, per un sito come Priniàs, risolvere il pro-
blema attraverso una copertura, sia per la ben nota esposizione della Patela a forti venti, sia per la assoluta 
incompatibilità con l’area di scavo degli indispensabili plinti di ancoraggio al terreno che una struttura del 
genere comporterebbe.

A questo scopo, vista anche l’oggettiva impossibilità di utilizzare, su superfici così estese, i classici pro-
dotti da restauro con azione consolidante ed impermeabilizzante, si è pensato di consultare personale 
(restauratore) dell’Eforia circa le tecniche di consolidamento utilizzate in altri siti cretesi. Su indicazione 
di alcuni componenti del laboratorio di restauro del Museo Archeologico di Iraklion, è stato possibile 
prendere contatto con uno dei restauratori142 che operano a Cnosso ed assistere, operativamente, alle fasi 
di lavorazione realizzate utilizzando prodotti “non commerciali”.

I componenti di questa miscela consolidante sono due: l’idrossido di calcio che si presenta sotto forma 
di una polvere bianca e viene prodotto per idratazione a secco dell’ossido di calcio (detto anche calce spenta 
o idrata); il carbonato di calcio, anch’esso sotto forma di polvere bianca, che è un sale di calcio dell’acido 
carbonico. La miscela una volta spruzzata sulla superficie della pietra diventa, di fatto, invisibile e non è 
filmogena. La procedura, in termini di cicli applicativi dipende ovviamente dalla natura del litotipo; per 
il litotipo di Priniàs i cicli applicativi sono stati “variati” rispetto a quelli utilizzati a Cnosso dove la pietra, 
particolarmente friabile, richiede trattamenti certamente più lunghi.

142 Ringrazio M. Panaghiannakis, per avermi dedicato parte del suo 
tempo e per avermi fornito sia le indicazioni sui materiali ed i relati-
vi dosaggi da utilizzarsi per gli interventi di consolidamento, sia una 

quantità di “materia prima” sufficiente alla realizzazione, a Priniàs, di 
un paio di applicazioni-campione. 
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Fig. 89. Preparazione dell’impasto (foto Missione Archeologica Priniàs).

Fig. 90. La testa del muro dopo la sporcatura con terra setacciata  
(foto Missione Archeologica Priniàs).
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Dosatura dei componenti della miscela:
– Acqua (5 litri)
– Ca(OH)2 – Idrossido di calcio (25 gr)
– CaCO3 – Carbonato di calcio** (1.5 gr)
– Procedura di applicazione:
– Con i sopraelencati componenti si amalgama un impasto. Lo si miscela bene e lo si lascia riposare per 
24 ore.
– Successivamente si prende l’impasto e lo si mette all’interno di un contenitore munito di diffusore a 
spruzzo.
– Si bagna bene la pietra con acqua (possibilmente spray) e subito dopo si spruzza il composto.
– Si lascia asciugare bene e si ripete l’operazione per “x” volte (al max 2/3 volte al giorno e in ore non par-
ticolarmente assolate) e fino ad un massimo di 40 applicazioni.
– Il composto a spruzzo deve essere applicato nelle prime ore del mattino o del tardo pomeriggio e con un 
grado di umidità non eccessiva che ne consenta la corretta essiccazione.
– La durata della procedura dipende dal litotipo da sottoporre a consolidamento.

Gli interventi di consolidamento e restauro di cui sopra sono stati eseguiti regolarmente fino all’anno 
2010 (e i risultati di questi ultimi sono ancora da valutare). Nel 2005143 si era intervenuti anche sul Tem-
pio A, dove erano state eliminate le sovrapposizioni moderne ed erano state riportate in luce le strutture 
originarie (relative alle sole fondazioni del tempio) protette poi mediante la ricostruzione, per una modica 
e costante altezza, dei muri esterni, con l’obbiettivo dichiarato di riproporre la situazione planimetrica 
documentata dal Pernier.

Le strutture messe in luce finora sono complessivamente in buono stato di conservazione, e non richie-
dono interventi particolarmente impegnativi ma piuttosto piccoli e costanti interventi di manutenzione 
ordinaria e il monitoraggio di quelli più datati che vanno verificati e laddove se ne presentasse la necessità, 
ripetuti.
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143 Palermo et alii 2007, 279-281 [Rizza].
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THE FORTIFICATION WALLS OF PHAISTOS:  
SOME PRELIMINARY CONSIDERATIONS

Fausto Longo

Riassunto. L’intervento mira a fornire un quadro sullo stato delle conoscenze delle fortificazioni di Phaistos, dalle ricerche 
di Minto del 1909 sino a quelle più recenti condotte dal Phaistos Project negli anni compresi tra il 2009 e il 2017. Queste ulti-
me, pur lasciando aperti diversi problemi, che solo il proseguimento delle indagini e la realizzazione di scavi potranno risolvere, 
consentono di ricostruire, pur in via provvisoria, il percorso e, quindi, l’estensione della città stessa. Per raggiungere tale risultato 
è stato fondamentale mettere in campo una molteplicità di metodi di ricerca: dalle indagini geomorfologiche, alla lettura delle 
fotografie aeree (sia quelle del secolo scorso sia le ortofoto ottenute da recenti voli con drone), alle ricognizioni archeologiche (al-
cune di carattere tematico), alle indagini geofisiche non distruttive (georadar, geomagnetiche e geoelettriche), ad alcuni puntuali 
saggi stratigrafici. L’incrocio di altri dati, in particolare quelli relativi ai nuclei funerari, desunti per lo più dalla bibliografia, hanno 
consentito ulteriori puntualizzazioni. Un particolare interesse rivestono le indagini condotte sulla collina di Christos Effendi, 
l’acropoli della città di età storica, dove forse è stato possibile riconoscere un sistema più complesso di fortificazione rispetto a 
quanto era già noto (probabile esistenza di un diateichisma). Nel contributo ci si sofferma sulla collocazione del Monastero di San 
Giorgio in Falandra, costruito – non casualmente – in un punto nodale delle fortificazioni e della viabilità. Infine nel contributo 
si discute anche l’area di Agia Photini dove è possibile ipotizzare l’esistenza di un circuito murario, di una strada periurbana e di 
un nucleo funerario ellenistico esterno alle mura.

Περίληψη. Το άρθρο αυτό θέλει να δώσει απλώς μια γενική εικόνα του επιπέδου της γνώσης μας για τις οχυρώσεις της Φαιστού, 
από τις έρευνες του Minto το 1909 μέχρι τις πιο πρόσφατες του Προγράμματος της Φαιστού την περίοδο 2009-2017. Οι τελευταίες, 
αν και αφήνουν πολλά θέματα ανοικτά, τα οποία μόνον περαιτέρω μελέτες και ανασκαφές θα μπορέσουν ίσως να λύσουν, έδωσαν μια 
προκαταρκτική ανασύνθεση της περιμέτρου της πόλης και, κατά συνέπεια, της έκτασής της. Για να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα, 
χρησιμοποιήσαμε διάφορες ερευνητικές μεθόδους, από τη γεωμορφολογική έρευνα μέχρι την ερμηνεία αεροφωτογραφιών (και 
φωτογραφιών του προηγούμενου αιώνα και ορθοφωτογραφίες από πρόσφατες πτήσεις drone), τις αρχαιολογικές επιφανειακές έρευνες 
(συμπεριλαμβανομένων και κάποιων θεματικών), τις μη καταστροφικές γεωφυσικές αναλύσεις (γεωραντάρ, γεωμαγνητικές και 
γεωηλεκτρικές) και μερικές στοχευμένες στρωματογραφικές τομές. Διασταυρωμένες συσχετίσεις με άλλα στοιχεία –κυρίως αυτά που 
αφορούν σε ταφικά σύνολα, ως επί το πλείστον προερχόμενα από τη βιβλιογραφία- μας επέτρεψαν να προχωρήσουμε σε περαιτέρω 
παρατηρήσεις. Οι έρευνες στο λόφο του Χριστού Εφέντη – την ακρόπολη της πόλης κατά την ιστορική περίοδο – αποκάλυψαν κάτι 
που μπορεί να είναι πιο πολύπλοκο σε σύγκριση με όσα γνωρίζαμε (υπήρχε μάλλον ένα διατείχισμα εδώ). Το άρθρο αυτό σταματά 
στη θέση του Μοναστηριού του Αγίου Γεωργίου της Φαλάντρας που, όχι τυχαία, έχει κτιστεί σε ένα κομβικό σημείο σεβόμενο τον 
οχυρωματικό περίβολο και το οδικό σύστημα. Η περιοχή της Αγίας Φωτεινής εξετάζεται επίσης, υποθέτοντας την παρουσία οχύρωσης, 
μιας περιαστικής οδού και ενός ελληνιστικού νεκροταφείου έξω από τα τείχη.

Abstract. The present contribution aims to provide only an overview of the state of knowledge about the fortifications 
of Phaistos, from Minto’s investigations in 1909 to the more recent ones by the Phaistos Project between 2009 and 2017. The 
latter, while they leave several issues open, which only further studies and excavations may solve, have yielded a preliminary 
reconstruction of the perimeter of the city and, thus, of its extension. To reach this result, we employed a variety of research 
methods, from geomorphological investigations to aerial photographic interpretation (both photographs from the last century 
and orthophotos from recent drone flights), archaeological surveys (including some thematic ones), non-destructive geophysical 
testing (georadar, geomagnetic and geoelectric), and some well-aimed stratigraphic sondages. Cross-correlation with other data 
– particularly those relative to funerary clusters, mostly derived from the literature – have allowed further considerations to be 
made. Investigations on the hill of Christos Effendi – the acropolis of the city in the historical period – have revealed what may be 
a more elaborate fortification system than previously thought (there was probably a diateichisma here). The present article dwells 
on the location of the Monastery of St. George in Phalandra, significantly built at a nodal point with respect to the walled circuit 
and the road system. The area of Agia Photini is also discussed, hypothesizing the presence here of a fortification wall, a periurban 
road, and a Hellenistic cemetery outside of the walls.

The reflections on the fortified walled enclosure of Phaistos (Fig. 1) that I present here are the fruit of 
a broader investigation I have conducted over the last few years together with Prof. A. Greco of the Ro-
ma-Sapienza University, as part of a research project on the city and territory of Phaistos which I launched 
in 2007 in collaboration with the Ephoria of Antiquities of Heraklion and under the aegis of the Italian 
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Archaeological School of Athens, directed at the time by E. Greco1; a more complete and exhaustive publi-
cation on this subject is envisaged in the future. 

The walls of Phaistos have been an object of interest ever since the beginning of the last century – more 
specifically, ever since L. Pernier, a few years after the discovery of the Palace and the intensive explorations 
that followed, entrusted A. Minto with the task of exploring the stretches of fortification walls still partly 
visible on the hill of Christos Effendi (the east/west and north/south stretches) and on the so-called acropoli 
mediana (“second acropolis”; southwest-northeast stretch), where the house of the Italian archaeological 
mission was erected in the 1920s2. Actually, A. Taramelli (Fig. 2a) had already observed the presence of a 
walled enclosure here during his explorations, which had led to the discovery of the Minoan palace3. Indeed, 
the site probably owed its name of Kastrí to the remains of fortification walls visible throughout the Middle 
Ages and still in the time of Captain Spratt4, who was the first to identify them as the vestiges of Phaistos, 
the polis of which Strabo (X.4.14) tells us that it was only 20 stadia away from Matala. However, after the 
discovery of the Palace (June of 1900), the investigations were immediately shifted from Christos Effendi 
(or Affendi) to the lower hill on whose northern slopes the small church of Agia Photini stood. This be-
cause at the top of this hill, albeit amongst “Hellenic” structures, the remains of a palace were emerging that 
appeared to rival the one Evans was exploring in Cnossos at the same time. L. Pernier, whom F. Halbherr 
charged with directing this excavation, actually never completely lost interest in the historical phases of the 
site, in spite of a certain “haste” in demolishing the more recent overlying building remains unearthed by 
the many workers employed on the dig. We do not know, however, if Pernier recorded these demolitions, 
since the descriptions of these post-Minoan structures found in his notebooks are minimal, or limited to 
cisterns and sacred areas (as in the case of his description of the Temple of Rhea)5. He also left few sketches 
and drawings of vestiges of this period, whereas we have many of his earlier finds. This scarcity of documen-
tation is due to the meagerness of the later vestiges and, of course, to the digging method adopted by Pernier 
on this occasion. The archaeologist simultaneously employed several dozens of workers, who must certainly 
not have been easy to manage all at the same time. As a consequence, only the larger structures were doc-
umented, while the rest was inevitably lost forever. Pernier’s interest in the more recent phases, in spite of 
their being less monumental, is nevertheless borne out by the fact that the scholar was planning to publish 
a third volume about the Greek city (the other two were devoted to the Minoan palace). He was however 
unable to write it: his death in 1937 prevented him from completing even the second volume, which was  
edited and published by L. Banti only many years later6. All we have of the third volume is thus a table of 
contents. Pernier intended to devote part of this book (Section II.A) to the city limits, and hence to the forti-
fication walls, with a special section for the walls on the higher hill (II.C).7 When L. Pernier became director 
of the newly founded Italian Archaeological School of Athens in 1909, having concluded the exploration of 
the Palace, he entrusted A. Minto with the task of exploring the still visible wall stretches, certainly in view 
of producing an overall publication of the Hellenic city. Minto’s investigations, carried out in 20 days (8-28 
June 1909) and recorded in his notebook,8 were published first in the Bollettino d’Arte9 and later, in a more 
extensive form, in the Annuario della Scuola Archeologica Italiana di Atene10. Both the unpublished manu-
script and the two published reports inform us that Minto used ten or so workers (the number varied from 
10 to 14 depending on the days) to dig a series of trenches parallel to the still visible wall stretches. The objec-
tive was to uncover the full height of the visible vestiges, as well as reveal stretches that were no longer visible. 
These explorations, although they did allow part of the walled circuit to be reconstructed, have largely iso-
lated the monument from its stratigraphic context, as our excavations on the hill in 2013 have confirmed11.  

1 I seize the occasion to thank the former director of the SAIA, Prof. 
E. Greco, and the present director, Prof. E. Papi, for the support they 
have offered and keep offering to the Italo-Greek mission. Reports on 
the investigations of the Phaistos Project have been presented at several  
conferences and meetings. Preliminary reports and reflections have 
also been published in the Archaeological Works in Crete conference 
series; Longo et alii 2010; Bredaki et alii 2012; Bredaki-Longo 
2015; Greco-Betto 2015; Longo 2015a; Todaro 2015; Rossi 
2015; Santaniello 2015. See also: Bredaki et alii 2009; Longo 
2015b; Bredaki-Longo, forthcoming; Rossi forthcoming.
2 Pernier 1936.
3 Taramelli 1901.
4 Spratt 1865, vol. II, 22-23.
5 Iannone 2017.
6 Pernier-Banti 1951.

7 The manuscript, held in the archive of the Italian Archaeological 
School of Athens, has been recently published by V. La Rosa: see Per-
nier [2009].
8 The notebook is held in the archive of the Italian Archaeological 
School of Athens. I thank the former director of SAIA, Prof. E. Greco, 
for granting permission to scan the notebook. The scans are now ar-
chived in the database of the Phaistos Project.
9 Minto 1910; see also a very short note in Karo 1910, 152-153.
10 Minto 1921/22. A short summary of Minto’s investigations can 
be found in Pernier-Banti 1947, 65-66. An overview on the walled 
circuit of Phaistos taking account of the initial investigations of the 
Phaistos Project can be found in Coutsinas 2013, 220-223, 426-427. 
I made some further considerations on this subject in Longo 2015, 
167-169.
11 Bredaki-Longo 2015, 461-462; Greco-Betto 2015, 488-491.
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Fig. 1. Archaeological map of Phaistos, updated to December 2017, showing the subdivision into Zone (A-K)  
created to sort the survey and excavation data (processing by A. Rossi - 2017).

Part of the wall curtains that could still be seen at the beginning of the last century have disappeared today 
due to the ongoing deterioration of the hill. Furthermore, the trenches dug during A. Minto’s exploration 
were left open, with disastrous consequences in terms of conservation. Over time, some of the blocks have 
fallen into the trench itself, while some other stretches – only one or two courses in height – are covered 
with earth and vegetation. However, we can still trace the fortified perimeter on the hill in a drawing made 
by E. Stefani for Minto’s article (Fig. 3). Starting from the south, we first encounter the remains of a tower 
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Fig. 2. Maps of the three hills of Phaistos: a) from Taramelli 1901; b) from Pernier 1904, with mule tracks indicated.

(6.30×5.20 m)12, which probably guarded a corner of the walls. It was accessed by means of a staircase 
(length 8.30; width 1.70) (Fig. 3, letter D). We then reach a ca. 60 meter long stretch on the rocky scarp 
west of the hill, made of small blocks regularly arranged in courses. Near the upper terrace, the walls are 
no longer preserved, but the old drawing indicates that the fortification wall line (Fig. 3, letter C) turned 
westward. It then continued along the western edge of the terrace so as to enclose the highest peak, where 
the small church of Christos Effendi stood (7.00×3.50 m), in an area where both A. Minto13 and the latest 

12 The measurements are from a time when the structures were better 
preserved; see Minto 1921/22; cf. also Pernier-Banti 1947, 65-66.

13 Minto 1921/22, 166-168; Pernier-Banti 1947, 66.
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Fig. 3. Map of the fortification wall on Christos Effendi (by Minto-Stefani; from Minto 1921/22, 
modified) with the position of the Sondage S8 (2013; see fig. 8).

excavations (for the bibliography, see above) revealed structures of the Minoan and Geometric age (Fig. 3, 
letter B). The walls continue both westward and northward along the edge of the terrace, forming a corner 
occupied by a second tower, which was already poorly preserved in Minto’s time (Fig. 3, letter A). From the 
uppermost terrace, the walls go down towards the eastern slope and the Monastery of St. George in Phalan-
dra. Two stretches of this eastern sector of the hill (Fig. 3, letters E-F) are still preserved in their original 
length, but no longer for the height of 3 m recorded by Minto (first stretch 9.50 m long; second stretch 8.50 
m long, 27.60 m from the first)14. The wall, which is 1.65 m wide, comprises two curtains of regular blocks 
of different sizes (small or large orthostates) and a filling of small irregular rocks.

In 2007, with the launch of the Phaistos Project, the city limits and, hence, the fortification walls were 
investigated starting from the stretches still visible on the acropolis, then moving on to the settlement 
area. Here the new explorations included an urban survey, a geomorphological study and study of aerial 
photographs, geophysical prospections and, only at the end, a few well-aimed sondages. One of the issues 
to tackle at the outset of the investigation was identifying the limits of the lower city, since, apart from the 
known stretches to the northwest, nothing was known of the rest of the walled perimeter. Detecting the 
city walls partly depended on our ability to determine the possible extension of the settlement in the Hel-
lenistic period. This was the aspect we needed to focus on, with the assistance of a careful geomorpholog-
ical study and a survey; we started the latter, significantly, in the area south of the hill of Christos Effendi. 

14 Minto 1921/22.
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Fig. 4. DEM of the settlement area of Phaistos with palaeochannels (processing by A. Rossi - 2018).

A first item of evidence that drew our attention was the presence in this part of the settlement (Zone 
A, for which see Fig. 1) of an ancient palaeochannel west of the plateau, since it may have constituted a 
natural limit for the expansion of the settlement and, particularly, of the city (Fig. 4). A second item of ev-
idence was the dispersion of Hellenistic pottery, because it was an indicator of the density and, hence, the 
extension of occupation, at least for the Classical and Hellenistic phases. In the third place, there was the 
evidence from the geomorphological studies that our team had started as early as 200815. This data, along 
with the existence of a low and very regular – and hence clearly artificial – drop in height along which 
farmers had casually brought to light the remains of a wall made of large blocks16, suggested the presence 
of a walled enclosure. This hypothesis was later corroborated by the results of specific non-destructive 
investigations (georadar, geomagnetic and geoelectric)17 carried out in 2009, and definitively confirmed 
by three sondages dug in 201018. The sondages (Fig. 5) brought to light a 90° corner of a fortification wall 
with a double curtain, 2 m thick (Fig. 5, number 2). The outer curtain (ca. 0.50 m thick) is constituted by 

15 V. Amato in Bredaki et alii 2009, 945-948.
16 Longo et alii 2010, 352.
17 Some articles concerning our geophysical investigations in a spot 
where we later discovered a stretch of the fortification wall, as well as 
south of the village of Agios Ioannis, have been published by the journal  
Archaeological Prospection without any authorization, either of the 
Italian-Greek coordinators of the Phaistos Project or of the Italian 
Archaeological School of Athens. These articles contain errors due to 
misunderstandings and display scarce familiarity with the evidence, 
as well as remarkable ignorance of the archaeology of, and literature 

on, Phaistos and, more in general, Crete. It is odd that neither the edi-
tors nor the referees of the journal remarked the absence among the 
authors of the coordinators of the Phaistos Project. Besides calling 
attention to this behavior, which can be branded as scholarly piracy, 
I would like to inform the reader that the correct data, processed by 
the archaeologists of the Phaistos Project and the geologists of Aix-en-
Provence, will soon be published in the journal Holocene: Ghilardi 
et alii forthcoming.
18 Bredaki et alii 2009, 966-967, 969-970; Bredaki et alii 2012, 
279-280.
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limestone orthostates and diatones and a filling (ca. 1 m thick) of small rocks. I believe the corner is relative 
to a gate. An east-west stretch of a street19 brought to light more or less in the middle of the plateau where 
the city lay seems to go in the direction of this gate. We found a second stretch, similar to the previous one, 
running in a north-south direction, a short distance to the south (Fig. 5, number 3). Further to the east we 
discovered a double corner constituted by three wall segments of different construction (Fig. 5, number 1).  
The east-west stretch of the double corner segment to the north, only part of which was intercepted by 
the excavation, is similar in dimensions and construction to the two previous wall stretches, whereas the 
north-south and east-west ones, a little further to the south, which are earlier, are about 1.50 m thick. 
These last two segments are similar in dimensions and construction – curtains made of large orthostates 
with an especially thin filling – to the wall still visible on the hill of Christos Effendi (Fig. 3: letter E; Fig. 6) 
and on the western versant of the Second Acropolis. The double corner could indicate that a tower stood 
here, as hypothesized in Fig. 5.

Since in this 2010 excavation we limited ourselves to unearthing the remains of these walls, we were 
unable to retrieve any evidence for their date of construction. At any rate, they appear to belong to two 
distinct phases. As to the date of their abandonment or destruction, it is suggested by the materials found 
in the abandonment strata, which date back to the central years of the second century BC. The 2010 
excavation was a true test for us, a crucial reference for our interpretation of geomorphological and geo-
physical traces in the plateau. On the basis of parallels in contexts similar to that of the site of Phaistos in 
terms of ground morphology, wall remains and organization of the urban fabric, we managed to come 
up with a plausible reconstruction of much of the walled circuit. We always followed up on hypotheses 
based on geomorphological studies and aerial photographs with direct verification in the field. We did so, 
for example, on the eastern side of the plateau, where we conducted a thematic survey aimed specifically 
at locating remains of the city walls. This survey revealed some wall stretches (Fig. 7) and allowed us to 
identify the contour line probably followed by the fortification wall on the eastern versant of the city. It 

19 ArchDelt 48 (1993), 443; Cucuzza 2005, 292; Longo 2015, 164.

Fig. 5. The results of the geoelectrical investigations of 2009, which revealed vestiges of walls in Zone A (see fig. 1 and 4: 
«corner wall excavated in 2010»); these were then excavated in 2010: 1. Sondage S6 (tower?); 2. Sondage S2; 3. Sondage S4 

(Bredaki et alii 2009; Longo et alii 2013).
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Fig. 6. The northern section of the wall on Christos Effendi (see also Fig. 3, letter E).

Fig. 7. The stretch of the walls east of the city, in Chalara, along the contour line (processing by A. Rossi - 2018).
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ran immediately east of the archaeological area of Chalara and was delimited outwardly by a periurban 
road running between the wall and a further drop in height beyond which extends the plain of the Grya 
Saita, which is prone to swamping. Today this road is largely blocked by rocks slid down from the rocky 
scarp, but it was still used at the beginning of the last century (Fig. 2b: route e-f).

Our research on the city walls continued during our investigations on the hill of Christos Effendi, where 
we carried out a new drone photographic survey and again in 2013, when we dug a sondage along the wall 
stretch preserved on the crest of the hill, immediately west of the area – already investigated by A. Minto 
(Fig. 3, letter B) – where the small church of Christos Effendi once stood. The excavation brought to light 
the inner face of the wall, made of small rough-hewn limestone blocks, irregularly assembled. This kind 
of masonry is found along all of the western side of the fortification wall (Fig. 8). We also found Minto’s 
trench; unfortunately, it had obliterated the stratigraphy of the layers adjoining the wall, which would have 
yielded evidence allowing us to date it. Dating the fortification wall was indeed one of our objectives, but 
we must admit that this result has not been achieved so far. L. Pernier provides a generic date for the walls 
and towers on the higher hill, arguing that they must be «earlier than the fifth century BC»20. This claim 
must be based on considerations made by A. Minto, who had generically situated them between the fifth 
and the fourth century BC on the basis of a vague parallel with other known enclosure walls in Crete21. 
Later on, D. Levi returned on the chronology of the walls, once again without having any solid evidence to 
go by, but only on the basis of the masonry, which in his opinion suggested a date in the archaic period22.  
Although Minto’s trench had compromised the possibility of reconstructing the fortification wall’s strati-
graphic relationships, our 2013 sondage did yield some indirect clues to its date. East of the trench, we 
unearthed a worksite area with a hole for a large pole – possibly an element of a block-lifting machine 
– and scraps (Fig. 9), along with late Classical and Hellenistic ceramic materials which we believe to be 
from the same time as the construction of the fortification wall (third century BC?). This chronological  
evidence is still tenuous; further investigation will be needed to confirm it, partly because it is limited to 
this one sondage. At any rate, walled circuits are complex monuments, because of their size and of the 
circumstances of their construction, reconstruction and restoration. Only a project targeted specifically at 
the study of the city walls, which we hope to launch in the future, may allow them to be understood as a 
whole and yield less tentative dates than the ones we have today.

Apart from the sondage, further research on the acropolis of the Greek city yielded further evidence 
about the fortification system of the acropolis. An especially interesting find was a stretch of a wall whose 
masonry resembles that of the wall running along the northern versant of the hill of Christos Effendi 
(large squared blocks). This new wall segment runs along the edge of the eastern terrace of the hill. We can 
thus suppose that it continued along the same drop in height to connect to the western stretch of the walls 
(slightly south of A. Minto’s Sector C: Fig. 3). In the drone photograph of 2012, one also sees the remains 
of a square structure here (a new tower?), and traces indicating that the wall continued in a northwest di-
rection (Fig. 10). Should this interpretation be confirmed, we would have to conclude that the wall stretch 
on the hill of Christos Effendi published by Minto is actually a sort of diateichisma, and hence part of a 
more elaborate fortification system. Indeed, the wall running along the crest of the hill – as far as we can 
judge from the stretches visible today – would have left the terrace below completely undefended, whereas 
this terrace must have been a strategic location for the prevention of possible attacks from the northwest.

From the crest of the acropolis, the fortification wall continued eastward to the lowest of the hills of the 
Phaistos range, which lies between the first and the second acropolis and provides passage from the plain of 
the Hieropotamos to the north and the plateau of St. John (Agios Ioannis) to the south. Near the hillock of 
St. George (Agios Georgios), the traces of the wall disappear, merging with the remains of the monastery. The 
latter was destroyed by the Turks during the 1821 uprisings, but was still largely standing in 1900, when the 
Italian archaeologists camped here at the start of their excavation of the palace. The monastery was definitive-
ly destroyed – except for the catholicon, the central church of the monastic complex – in the 1950s due to the 
construction of the Phaistos-Matala road. The very morphology of the area was altered by the erection of a re-
taining wall for a parking lot (on the the saddle of the Monastery of St. George in L. Pernier’s plan: Fig. 2b)23.  
A. Minto’s notes24 and the photographs published in 1921/22 (Fig. 11) suggest that the perimeter wall of the 

20 Pernier [2009], 37.
21 Minto 1921/22, 175.
22 Levi 1927-1929, 445, note 10.
23 On the monastic complex, see now La Rosa 2016, 207-212, with 

further bibliography.
24 Minto’s notebook, which I found in the archives of the Italian Ar-
chaeological School of Athens, is examined in Greco et alii forth-
coming.
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Fig. 9. A floor, possibly of the building yard of the city walls (Sondage S8). In gray a large pole hole for a pole (a gin?). The yard 
floor is not stratigraphically connected to the walls because of the trench dug by Minto in 1909 (photo by the A.).

monastery was connected to the fortification wall of the hill and of the second acropolis (the so-called “acrop-
oli mediana”). Unfortunately, the building of the parking lot has definitively curtailed the possibility of inves-
tigating one of the nodal points of the northern versant of the walls of Phaistos. During 2011, we carried out 
accurate cleaning of the vestiges of the perimeter walls visible on the west side of the monastery, which were 
largely covered up by vegetation. We thus brought to light – and could subsequently map in a GPS – part of 
the foundations of two walls meeting almost at right angles to the northwest of the monastic complex (Fig. 
12). In size and features, they appeared to be very similar to the stretches of the fortification wall along the 

Fig. 8. The curtain of the fortification wall, built of small irregular blocks, on the hill of the acropolis (for its position, see Fig. 3, 
letter B). It was unearthed in 2013 in Sondage S8 (by Longo 2015b).
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northern crest of the Christos Effendi, and also to the stretch of the fortification wall of the second acropolis 
(which we will return to later). The two wall stretches northwest of the monastery can now be clearly seen in 
an image we publish here (Fig. 13), an orthophotograph taken in 2017 and subsequently processed to high-
light the micromorphology of the ground. In this image, two more stretches meeting at right angles southwest 
of the monastery can also be seen. Although the above-described wall corners do not appear to be aligned, 
we believe them to be both part of the perimeter wall of the monastic complex, albeit with a difference: the 
northwest one, whose masonry resembles that of the wall vestiges on the Christos Effendi, may be simply a 
reused stretch of the fortification wall of the Hellenistic city; the opposite one, instead, which is no longer 
visible, is possibly coeval with the monastery. Significantly, G. Gerola includes the monastery in the category 
of those «cinti di mura e muniti di torri» (bound by walls and defended by towers)25. It was presumably 
built along a road leading to the settlement26 (the hillock between the first and the second acropolis: Fig. 2b, 
route “b-c”), and must have incorporated part of the fortification wall, which was probably still standing at 
the time27. It is not an easy task to reconstruct the plan of the monastery in the absence of an excavation, even 
though sketches by A. Taramelli28 and subsequently by L. Pernier – the latter redrawn by E. Stefani for the 
publication in Monumenti Antichi dei Lincei29 – are sufficient for a reliable reconstruction to be proposed30.  

Fig. 10. Photograph taken from a drone in 2012 (by Zeta Esse for the Phaistos Project). On the orthophotograph, the fortification 
wall already investigated by Minto in 1909 is shown in black, the stretch of the other wall discovered by the Phaistos Project in 

white. The dotted line indicates the possible route of this second walled circuit (processing by A. Rossi - 2018).

25 Gerola 1908, 150-152, figs. 99-102.
26 The other road into town from the north lay further to the east, 
between the hillock of St. George (Agios Georgios) and the second 
acropolis – Pernier 1902, pl. I, route “a” (cf. our Fig. 2b) – which is 
still well visible today in the plateau. It is a mule track paved with peb-
bles, whose stretch between St. John (Agios Ioannis) and the modern 
path leading into the archaeological area of the Palace once continued 
northward, over the hillock of St. George and down towards the Hi-
eropotamos river (see Fig. 10). It is not unlikely that a gate to the Hel-
lenistic city stood here, although no vestiges of one remain.
27 The date of the monastery is still sub iudice. It is certainly earlier 
than 1700. Its foundation has been attributed to the monk Ioannis 

Xenos from Siva shortly before the year 1000: La Rosa 2016, 212, 
with bibliography.
28 Taramelli 1901, 424, fig. 1.
29 Pernier 1902, pl. I.
30 Pernier’s sketch in his notebook (4 June 1900, p. 26) is published in 
La Rosa 2016, 208, fig. 5. Stefani’s plan, placed in the topographical 
context of the three hills, can be found in Pernier 1902, pl. I = La 
Rosa 2016, 209, fig. 6. La Rosa’s reconstruction of the plan of the 
monastery is in La Rosa 2016, 210, fig. 8. A sketch by Stefani in his 
1910-1912 notebook, p. 104, is rather obscure (cf. La Rosa 2016, 
210, figs. 7 and 9), as it does not match either the archaeological ev-
idence or his previous sketches.
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Fig. 11. Photograph of the northern walls taken from the Acropoli Mediana. In the middle 
is the complex of the Monastery of St. George, largely destroyed today. In the background, 
the acropolis of Phaistos (from Minto 1921/22, modified). The mule-track corresponds to 
route a-b in Pernier’s map (see also Fig. 2b). It was destroyed to make way for the modern 
road and the parking lot next to the archaeological area. The road goes on towards Agios 

Ioannis. The stretch from the present tourist road to the village is still preserved.

In L. Pernier’s drawing (Fig. 2b), as well as in the reconstruction proposed by V. La Rosa31, the northern wall 
of the monastery shows a recess, which is also visible in some old photographs (Fig. 14). In the same images, 
we see one of the roads coming from the north going in the direction of this recess, which, I would venture 
to suggest, might therefore be a relic of an ancient city gate. Taramelli32 mentions traces of the fortification 
wall near the Monastery of St. George. In their Guida di Festos, L. Pernier and L. Banti point out that a short 
stretch of large squared blocks that must have belonged to the fortification wall could be seen under the me-
dieval wall (presently demolished) of the monastery33. Thus, when the monastery was built it presumably in-
corporated one of the ancient city gates, which formed a corner in the wall. This gate would have controlled 
the plateau of St. John and the Hieropotamos valley. Only an excavation at the monastery could confirm 
these hypotheses, provide evidence for the history of the complex, and restore dignity to a monument that 
has been incomprehensibly disfigured by the building of the modern Phaistos-Matala road.

31 La Rosa 2016, 201, fig. 8.
32 Taramelli 1901, 425.

33 Pernier-Banti 1947, 65.
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Fig. 12. The wall to the north east of the monastic complex of St. George in Phalandra  
(photo by the A.).

Continuing our investigation on the north side, we observed that our knowledge of the walled circuit 
ended at the second acropolis, with the 40-meter stretch excavated by Minto only a few meters from the 
enclosure of the headquarters of the Italian Archaeological Mission. We managed to identify this wall, 
bring it back to light (Fig. 15), and GPS-map it.

What happens to the fortification wall from this point onward? Until a few years ago, this is where our 
knowledge broke off. However, thanks to research carried out at Agia Photini at the urge of the Ephoria 
of the Antiquities of Heraklion and in view of resuming old excavations for the purpose of study and 
publication, but especially of restoration and promotion, we were able to add to the existing dossier and 
possibly find an answer to the above question. At Agia Photini, we did not focus merely on the two areas 
investigated by D. Levi in the 1950s34; we collected all of the existing documentation. Notably, we retrieved 
bibliographical information about Pernier’s explorations here in the very first years of the last century, and 
thus contemporaneously with his investigations of the Palace. In those years, Pernier35 explored the slopes 
of the hill near the church, in an area where half a century earlier Spratt had pointed out vestiges of the 
village of Agia Photià36. He found some significant wall remains (Fig. 16a-b). The structures he uncovered 
southeast of the church hold special interest for our research on the city limits in the Hellenistic period 
and on the fortification wall. In 2015, we had the opportunity to free them from the dense vegetation they 
were covered in, and GPS-map and 3D-model them (Fig. 16c). The wall vestiges are not preserved in the 

34 See summary in Levi 1976, 631-700; 1963, 476-477. 
35 Pernier 1904.

36 Spratt 1865, vol. II, 3.
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Fig. 13. Orthophotograph taken in 2017 by ATS for the Phaistos Project, processed with 
filters to highlight the micro-relief of the ground. Two structures (numbers 1 and 2) forming 

corners and enclosing the church of St. George are visible. They probably belong to the 
monastery enclosure. The northeast corner (number 1) may coincide with a corner of the 

fortification wall (processing by F. Pericci and M. Sordini - 2017).

same state as Pernier saw them in. The above-the-ground part of the wall, well visible in a photograph and 
drawing of the time, no longer has the same appearance. We did not dig, so we do not know if the other 
remains that Pernier saw, described and drew are still buried here. From Pernier’s drawing and description, 
we gather that the wall was constituted by an 8-meter-long wall of small blocks arranged as diatones and or-
thostates. Other walls made of coarser masonry bound with mortar, nothing of which is preserved today, 
leaned against the main wall, delimiting at least two rooms. A column drum and a grindstone were found 
in these rooms. Pernier37 proposed a date for the wall to the Hellenic phase of the city, based on what he 
regarded as a similarity in masonry with the Greek-period buildings excavated in the Palace area, on the 
Greek-period pottery associated with the wall, and on the remains of a large grindstone found here. How-
ever, it is not unlikely that the rough masonry walls leaning against the terrace wall are from a subsequent 
phase, possibly pertaining to the village of Agia Photini. The grindstone is certainly not a decisive piece of 
evidence, being similar to specimens that have remained in use down to this day. On the basis of general  
topographic and geomorphological considerations, and of the differences in construction techniques, 
which seem to be too unlike – as far as we can tell from Pernier’s description – to be coeval, it is possible 
that the wall made of blocks was actually part of the fortification wall. A little further to the west, the 
cleaning we carried out in 2015, along the same contour line as the Pernier wall, highlighted the continuity 
of the drop in height and brought to light some squared blocks, no longer in situ. Sondage S11, dug here 
in 2017 (Fig. 17a), revealed a terrace wall, but its masonry and date were, again, different from those of the 
walls unearthed by Pernier. The stratigraphic associations of this new wall indicate a terminus post quem to 
the Geometric age (second half of the eighth century BC), and this significantly complicates topographical 
interpretation38. We can only hypothesize that the more recent phases along the same change in elevation 
– and hence possibly overlying the earlier wall – have been completely obliterated by the erosion of the 
hill. Further investigation is certainly needed to shed further light on the actual topographical situation of 
this area. At any rate, although further investigations will be needed to confirm it, the hypothesis that the 
walled circuit ran through here remains more than plausible for two hard-to-dispute reasons. In the first 
place, there are no building remains in the portion of the plateau extending north of the terrace, on the 

37 Pernier 1904, 320-321. 38 We will publish this excavation in the future.
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Fig. 14. The Monastery of St. George in a photograph from the early decades of the last century  
(from Pernier 1935, modified).

Fig. 15. Stretch of a wall on the western versant of the Second Acropolis, outside the present fenced enclosure of the 
headquarters of the Italian Mission. The ca. 40 m stretch was excavated by Minto in 1909 (see also Fig. 11).
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Fig. 16. The structure unearthed by Pernier in the early twentieth century (see Fig. 17 a, nr. 3): a-b): from Pernier 1904; c) 3D 
model of the structure after its cleaning in 2015 (processing by M. Pavan/ArcSat for the Phaistos Project - 2018).

a

b

c
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Fig. 17. a) Orthophotograph of the area of Agia Photini, on which are superimposed the results of the  
geomagnetic investigations, the location of Sondage S11, and the position of the bone remains and the  

Hadra-type amphora (processing by A. Rossi - 2018); b) the erosion of the hillslope in the spot where we found  
remains of human bones and of an amphora of the Hadra type (see Fig. 18).

evidence both of Pernier’s excavations39 and of our own georadar and geomagnetic investigations in July 
201640. But there is an even more decisive consideration. During our 2015 campaign, the guards of the 
archaeological area of Phaistos informed us they had recovered archaeological materials and bones along 
the edge of the modern road only a few meters from the complex of Agia Photini. We subsequently ascer-
tained that these materials came from the section of the hill laid bare by the modern road in the Fifties. 

39 Pernier 1904, 317. 40 See Rossi et alii forthcoming.

a

b
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Fig. 18. Human bones (a) and the neck and shoulder of a Hadra-type amphora (b), bearing witness  
to the existence of a necropolis of the Hellenistic period in the area of Agia Photini. 

The unsupported scarp is eroded year after year, so much that today its face lies several meters back of its 
original position. This continuous erosion is gradually destroying the archaeological remains – buildings, 
materials, and stratigraphies – on the hillslope (Fig. 17b). In 2015, with the assistance of the guards, we 
managed to pinpoint the exact spot the recovered materials originated from (Fig. 17 a-b). Along with the 
human bones, there were pottery sherds of the Hellenistic period, including the remains of an amphora of 
the Hadra type datable to the first half of the second century BC (Fig. 18). The presence of human bones 
confirms that we are dealing with a funerary area, possibly the remains of a cluster of burials, or even of 
an urban necropolis extending between the city walls and the river. This would confirm the hypothesis 
that the walled circuit ran along the upper slope of the northern hills to then descend eastward, possibly 

a

b
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connecting to the structure excavated by Pernier northeast of the church. The plateau north of the church 
of Agia Photini would thus have lain outside of the city walls. This evidence lends value to a hypothesis 
put forward by N. Cucuzza41, who argues that a hoard of coins found during work carried out here in the 
Fifties and later dispersed on the antiquities market42 had been stowed away in a Hellenistic tomb of the 
early decades of the second century BC, under circumstances not unlike those that led to the concealment 
of the hoard found in one of the rock tombs in the necropolis of Phalangari43. The hypothesis that the 
Hellenistic necropolis of Phaistos stood right outside the walls thus appears plausible44. Another question 
is whether the tombs in Phalangari (Fig. 4), beyond the Hieropotamos river, belonged to Phaistos or to 
small settlements or farms lying along the river and on the nearby low hills northeast of Phaistos, between 
Agios Onoufrios and Kalyviani.

This northern necropolis may have had its southern pendant in Poroi, where Vasilakis discovered a 
well-known Protogeometric tholos tomb45, and where several archaeological finds attest to the existence of 
a group of burials of the Hellenistic period extending further northwest towards Kamilari46. This necrop-
olis, along with an ancient riverbed recognizable southwest of the city, is evidence – in spite of the absence 
of vestiges of fortification walls in this sector – of the presence of the walled circuit here, and certainly also 
of a gate west of Agios Ioannis. To the south of the plateau, instead, the only evidence for the walled cir-
cuit are some blocks of regular shape found immediately south of the modern village, near the first houses. 
This indicates that the southern part of the circuit was not far from the road that still goes through Agios 
Ioannis today.

We have thus been able to trace the full circuit of the walls of Phaistos (which encloses an area of 50-55 
hectares), albeit still with several gray zones (Fig. 4). Confirmation of this reconstruction can only come 
from the geophysical investigations we intend to conduct in the near future.

But future research, besides reconstructing the position of the city walls and locating the towers and 
gates, will need to refine the chronology and link it to what has emerged and will emerge from our study of 
the settlement area: domestic and public buildings, sanctuaries, economic and social aspects, etc. It is not 
merely a matter of shedding further light on the political history of the Messarà – a daunting task, which 
it would be pretentious to attempt on the sole basis of archaeological evidence. Rather, we should try to 
pinpoint the moment when the city assumed its identity as an urban center by erecting its walls. It goes 
without saying that the assuming of political identity is something else, which should be deduced on the 
basis of other kinds of evidence, such as the issuing of coinage or the existence of magistratures47.

flongo@unisa.it 
Università degli Studi di Salerno

41 Cucuzza 2005.
42 See Carbone 2017; Carbone forthcoming a, b.
43 Vallianou 1995, 1017-1018; Vallianou 2000, 89-96; Car-
bone forthcoming a, b.
44 Along what may have been a periurban route, no longer visible, 
which crossed the area occupied by buildings in Minoan times; see Di 
Biase forthcoming.
45 ArchDelt 48, 1993, B’, 445; KrEstia 5, 1994-96, 334-336.
46 ArchDelt 44, 1989, B’, 433-436; Pernier 1935, 9; ICr I, XXIII, 
7-15, 21, 23; La Rosa 1984, 814; Englezou 1997.

47 Nadia Coutsinas thinks that the presence of walls around Cretan 
settlements is an unequivocal marker of polis status, although the ab-
sence of the same does not rule out polis status (see the cases of Cnos-
sos, Lyttos and Hierapytna, which have no fortifications): Coutsi-
nas 2013, 303. As regards Phaistos, a comprehensive understanding 
of the data cannot be achieved without excavation. In the meantime, 
for some years we have decided to proceed with the study of previously  
excavated material evidence, particularly the numismatic evidence, 
which is under study by F. Carbone and was the subject of his PhD 
thesis, defended in Salerno in 2016: for his results, cf. Carbone 2017; 
Carbone forthcoming a, b.
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SCAVI RECENTI NELLA CITTÀ DI PHOINIKE  
(ALBANIA MERIDIONALE)

Giuseppe Lepore

Riassunto. Il contributo costituisce un aggiornamento sui recenti scavi condotti nella città ellenistico-romana di Phoinike in 
Caonia (Epiro settentrionale, oggi Albania meridionale) dalla Missione Archeologica Italiana in Albania insieme con l’Istituto 
Archeologico Albanese di Tirana. Il centro urbano, collocato nel primo entroterra, compare in una fase piuttosto tarda rispetto 
alle altre città della costa, collegate piuttosto alla politica coloniale di Corinto (Apollonia, Durazzo): i primi dati, infatti, risalgono 
alla metà del IV sec. a.C., mentre solo i centri della chora hanno restituito materiali più antichi (fine VI-V sec. a.C.). Le ultime 
campagne di scavo (2015-2017) stanno finalmente precisando la fisionomia urbana della “capitale dei Caoni”: il settore orientale 
della collina, sede del più antico insediamento, ha restituito una grande stoa che determina un nuovo ritmo nell’articolazione degli 
spazi pubblici, mentre nell’area della cd. agora va scoprendo un sistema a terrazze, articolato su almeno due livelli, che potrebbe 
anche presentare una connessione col sottostante teatro. Anche per l’età romana e per quella medievale i dati mostrano una fase 
tutt’altro che recessiva (come sembrava negli anni passati): la città si espande dapprima nella pianura meridionale, per poi “tor-
nare”, a partire dal V sec. d.C., sulla sommità della collina, dove vengono edificate le due chiese principali (una delle quali con 
annesso episcopio) e dove si agglutinano i nuovi spazi abitativi.

Περίληψη. Το συγκεκριμένο άρθρο αποτελεί μια ενημέρωση σχετικά με τις πρόσφατες ανασκαφές που πραγματοποιήθηκαν 
στην ελληνιστικο-ρωμαϊκή πόλη της Φοινίκης στη Χαονία (Βόρεια Ήπειρος, σήμερα νότια Αλβανία) από την Ιταλική Αρχαιολογική 
Αποστολή στην Αλβανία μαζί με το Αλβανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο των Τιράνων. Το αστικό κέντρο, που βρίσκεται στην αρχή της 
ενδοχώρας, εμφανίζεται σε μια φάση μάλλον ύστερη σε σχέση με τις άλλες πόλεις στην ακτή, που συνδέονται με την αποικιακή πολιτική 
της Κορίνθου (Απολλωνία, Δυρράχιον): τα πρώτα στοιχεία, πράγματι, ανάγονται στα μέσα του 4ου αι. π.Χ., ενώ μόνον τα κέντρα της 
χώρας έδωσαν αρχαιότερο υλικό (τέλη 6ου-5ος αι. π.Χ.). Οι τελευταίες ανασκαφικές αποστολές (2015-2017) διασαφηνίζουν επιτέλους 
την αστική φυσιογνωμία της “πρωτεύουσας των Χαόνων”: ο ανατολικός τομέας του λοφίσκου, έδρα του αρχαιότερου οικισμού, απέδωσε 
μια μεγάλη στοά, η οποία προσδίδει έναν νέο ρυθμό στη διάρθρωση των δημοσίων χώρων, ενώ στη λεγόμενη αγορά ανακαλύπτεται ένα 
σύστημα ανδήρων, διαρθρωμένο τουλάχιστον σε δύο επίπεδα, που θα μπορούσε να παρουσιάζει και μια συνάφεια με το από κάτω θέατρο. 
Και όσον αφορά στη ρωμαϊκή αλλά και στη μεσαιωνική εποχή, τα στοιχεία αποκαλύπτουν μια φάση κάθε άλλο παρά υφεσιακή (όπως 
φαινόταν τα προηγούμενα χρόνια): η πόλη εκτείνεται αρχικά στη νότια πεδιάδα, για να «επιστρέψει», ξεκινώντας από τον 5ο αι. μ.Χ., 
στην κορυφή του λόφου, όπου οικοδομούνται οι δύο κυριότερες εκκλησίες (μία από τις οποίες με πρόσκτισμα του επισκοπείου), και όπου 
έρχονται να συγκολληθούν οι νέοι οικιστικοί χώροι.

Abstract. This paper is an update on recent excavations conducted into the Hellenistic-Roman city of Phoinike (Caonia, 
Epirus) by the Italian Archaeological Project in Albania in collaboration with the Albanian Archaeological Institute of Tirana. 
The ancient settlement rises in a late phase compared to the other sites of the coast, connected with the Corinth’s Colonial Policy 
as Apollonia and Durres. Indeed, the first evidences dates to the half of 4th century BC but the territory has been inhabited since 
the Archaic Age. The last seasons of excavation (2015-2017) are finally clarifying the urban image of the “capital of Caonian Peo-
ple”. In the eastern side of the hill, the site of the oldest settlement, we found a large Stoà while in the area of the so-called Agora 
we found a terraced system which could also present a connection with the Theater below. The life of the center flourishes into 
the Roman period and Medieval Ages. At first the site expands into the southern plain, from the 5th century AD it returns to the 
top of the hill, where the two main churches are built.

1. La genesi della città

Le diciassette campagne di scavo (2000-2016) svolte nel sito di Phoinike da parte dell’equipe italo-alba-
nese diretta da S. De Maria dell’Università di Bologna e da Sh. Gjongecaj dell’Istituto Archeologico Alba-
nese hanno consentito di tracciare le linee essenziali della storia e dello sviluppo dell’antica città dei Caoni, 
arricchendo con uno straordinario patrimonio di nuovi dati quanto documentato negli anni 1926 e 1927 
da uno dei pionieri dell’archeologia in Albania, L.M. Ugolini1 (Fig. 1).

1 Sugli scavi di Phoinike sono stati finora pubblicati sei volumi di rap-
porti preliminari (Phoinike I-VI). Sulla storia degli scavi italiani in 

Albania si veda, da ultimo, De Maria 2016.
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Fig. 1. Carta dell’antica Caonia con localizzazione dei principali centri urbani (da Giorgi-Bogdani 2012).

Fig. 2. Panoramica della collina di Phoinike (da sud; foto A.).

La genesi di Phoinike, coerentemente con gli altri centri urbani interni dell’area epirota, è attestata 
prevalentemente da documenti epigrafici, che ne documentano una fisionomia urbana perlomeno a par-
tire dal 360-330 a.C.2 (Fig. 2). Le ricerche più recenti hanno avvalorato la tesi, sostenuta da tempo, che 

2 Nelle liste dei tearodochi di Argo Phoinike è già menzionata come 
città in un periodo compreso fra il 360 e il 330 a.C.: IG IV 1, 95, l.29 
e Cabanes 2016, 26, N. 1. Poco dopo, in base alla cronologia comu-
nemente accettata per una laminetta oracolare da Dodona, la “polis dei 
Caoni” – espressione allusiva allo Stato piuttosto che alla città in sen-
so fisico, ma nella quale si è in genere visto un riferimento a Phoinike 
in quanto “capitale” dell’ethnos – domanda a Zeus Naios e Dione se 
sia lecito spostare un tempio di Atena Polias: Cabanes 2016, 26, N. 
2. Cfr. anche Dakaris et alii 1993, in part. 58-59 (M-22); Lhôte 
2006 59-61, N. 11. L’attribuzione dell’iscrizione di Dodona, su base 

esclusivamente paleografica, al 330/20 a.C. è stata criticata da Meyer 
2013, 20, n. 33, per la quale la forma delle lettere sarebbe compatibile 
con una cronologia anche di un secolo più bassa. Proposte di identifi-
cazione del tempio di Atena Polias con il cd. Thesauros di Phoinike e 
con il tempio tardo-arcaico dell’acropoli di Butrinto sono state avan-
zate, rispettivamente, da Quantin-Quantin 2007 (la cui ipotesi 
sembra essere contraddetta dalle più recenti ricerche nell’area del cd. 
thesauros) e da Hernandez 2017, 242-244 (sulla base di argomenti 
non sufficientemente solidi). Per uno status quaestionis v. De Ma-
ria-Mancini c.s. 
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Fig. 3. Planimetria generale della collina di Phoinike (elaborazione M. Silani).

lo sviluppo del centro urbano avesse preso avvio da un primo abitato arroccato nel settore orientale della 
sommità della collina3 (Fig. 3). Anche solo attenendosi ad un semplice riscontro visivo, appare evidente 
come in questo settore della città la cinta muraria, costruita con enormi blocchi di calcarenite locale4, 
presenti caratteristiche assai differenti, per dimensioni delle pietre messe in opera e per la tecnica costrut-
tiva, rispetto alle mura in opera trapezoidale pseudo-isodoma che si estendono progressivamente verso 
occidente a difesa del resto della città.

Pur non avendo prodotto i risultati sperati5, alcuni saggi stratigrafici effettuati in tratti di questo 
più antico tracciato murario e pur non essendo ancora stati riconosciuti resti di edifici e livelli sigillati 
riferibili a questo primo nucleo urbano della città, frammenti sporadici di ceramica dipinta d’impor-
tazione attica documentano con certezza una frequentazione del sito tra la fine del VI e gli inizi del V 
secolo a.C.6.

Dal territorio gravitante intorno a Phoinike provengono poi altri dati che confermano un popolamento 
dell’area nel V secolo a.C. In particolar modo le indagini archeologiche svolte nel sito di Matomara (Fig. 4), 
a settentrione della collina, in un’area forse emporiale o comunque con forte connotazione commerciale, 
hanno consentito il rinvenimento di materiale ceramico d’importazione (anfore corinzie A), inquadrabile 
proprio in questo periodo “arcaico” di Phoinike7.

Le ultime campagne di scavo (settembre 2015 e 2016) hanno quindi visto la prosecuzione delle ricerche 
anche nel settore orientale della collina: il rinvenimento, sotto i resti di una chiesa di età altomedievale, di 

3 Sulla genesi della città di Phoinike, si vedano anche De Maria 2011; 
Lepore 2012 e De Maria 2014.
4 Uno dei tratti meglio conservati e più immediatamente riconoscibili 
è quello comunemente indicato come “Grande Bastione”, sul versante 
nord delle mura cittadine.
5 In termini di dati cronologici. Purtroppo gli strati contestuali alla 

messa in opera dei grandi blocchi delle mura sono risultati pressoché 
privi di materiali datanti. 
6 De Maria 2011; si veda anche De Maria-Gjongecaj 2014. Sulla cul-
tura materiale di età ellenistica si rimanda, da ultimo, a Gamberini 2016.
7 Phoinike V, 105-116 e Giorgi-Bogdani 2012, in part. 210-211, 
scheda SA 106 [E. Giorgi, J. Bogdani].
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blocchi ancora in opera, riferibili a strutture e terrazzamenti di età ellenistica, ha condotto a nuovi e impor-
tanti dati sulle prime fasi della città (Fig. 5). Si tratta, con buona certezza, di una grande stoa (52×12 m), a 
doppia navata con sequenza di pilastri centrali, come si possono apprezzare in numerose città contempo-
ranee tra Illiria meridionale ed Epiro (Byllis, Gitana e Cassope), su cui torneremo tra breve8.

In ogni caso, ricapitolando, è probabile che da un originario insediamento protourbano di fine VI-cor-
so del V sec. a.C., un primo nucleo della futura città dei Caoni si sia sviluppato assumendo una vera e 
propria forma urbana nel saliente orientale della collina.

Ma la nostra documentazione diventa più sicura solo nel corso del IV secolo a.C., in corrispondenza 
della fase di predominio della dinastia molossa: pochi indizi, ma ormai sufficienti, collegano le strutture e 
le tombe più antiche all’orizzonte culturale macedone e molosso. Intorno al 330/28 a.C., infatti, prende 
corpo la cd. symmachia degli Epiroti, che avrebbe permesso ai Molossi – guidati dalla dinastia eacide – di 
svolgere un ruolo di primo piano, unificando in un un’unica compagine gli ethne dei Tesproti e, dall’inizio 
del III secolo, dei Caoni stessi9.

In questo periodo, dunque, sulla sommità del pianoro, ad occidente della cellula urbana, dovevano 
estendersi le prime aree di necropoli, successivamente obliterate dalla successiva espansione della città. 
Contemporaneamente sono attestati almeno due distinti nuclei di necropoli nella pianura meridionale, in 
rapporto con altrettanti percorsi che conducono alle pendici della collina e in probabile connessione con 
nuclei di abitato collocati forse nelle aree circostanti. L’orizzonte culturale attestato da queste più antiche 
sepolture ben si colloca nel sistema macedone di rappresentazione del potere: circoli funerari, utilizzo 
esclusivo del rituale dell’incinerazione, corone funerarie e altro ancora, simboli della regalità applicati ad 
una élite urbana, colta e aggiornata, che in questa fase doveva avere un ruolo importante all’interno di 
Phoinike10 (Fig. 6).

Purtroppo su questa prima fase di vita della città i nostri dati sono ancora scarsi e non ci permettono 
considerazioni più approfondite.

Fig. 4. Planimetria del sito di Matomara (scavi 2007-2008).

8 Su Gitana cfr. Preka-Alexandri 1999, 167-169; su Cassope cfr. 
Hoepfner et alii 1994, in part. 133-136; su Byllis cfr. Baçe-Ceka 
1981, 29-32.
9 Sulla cd. symmachia degli Epiroti cfr. Hammond 1967, 557-571, 
588-593; Cabanes 1976, 75-100. L’idea dell’incorporazione degli 

altri ethne epiroti, come esito dell’espansione dei Molossi fra IV e III 
secolo, in un’autentica entità federale controllata dalla dinastia eacide è 
stata di recente contestata da Meyer 2013. 
10 Sulle necropoli della città è da poco edita una monografia da parte 
dello scrivente (Lepore-Muka 2018). 
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Fig. 5. Città alta, settore orientale (A 5): veduta delle strutture ellenistiche  
emerse al di sotto della chiesa (foto A).

Fig. 6. Città bassa, necropoli: circolo funerario 23 con cassa lapidea (foto A).

2. La “Grande Phoinike” della piena età ellenistica

La documentazione archeologica è invece concorde nel riconoscere attorno ai decenni centrali del III 
secolo a.C. l’orizzonte cronologico per la “grande Phoinike”, la città descritta da Polibio come magnifica-
mente fortificata e particolarmente prospera all’incirca nel 230 a.C., in occasione del saccheggio da parte 
degli Illiri di Teuta11. È ormai chiaro che in un lasso di tempo di alcune decine d’anni, a cavallo della metà 
del III sec. a.C., si venne a strutturare una città molto diversa, estesa su quasi tutto il pianoro sommitale 
della collina e sul suo versante meridionale, con diversi nuclei di necropoli ben strutturati sulle principali 

11 Pol. II.5-6.
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Fig. 7. La nuova porta individuata nelle mura meridionali (ricognizioni 2012).

Fig. 8. Città alta, planimetria generale del teatro.

vie di accesso da sud12. La costruzione di una nuova, imponente cinta muraria in opera trapezoidale pseu-
doisodoma, talora a doppia cortina, databile alla metà del III sec. a.C. o poco prima13, aveva lo scopo di 
difendere una città in espansione, progressivamente sviluppatasi al di fuori dei limiti originari coincidenti 
con la fase genetica del secolo precedente. Questo ampliamento dello spazio urbano verso ovest, giunge ad 

12 Lepore-Muka 2018. Sulle novità derivanti dalle bonifiche attua-
te in questo periodo nella pianura meridionale cfr. anche Lepore 
c.s.

13 Come è stato possibile constatare grazie ad un saggio stratigrafico ef-
fettuato nel riempimento della doppia cortina muraria: si veda Phoi-
nike IV, 18-30 [E. Giorgi, J. Bogdani].
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interessare tutta la sommità della collina, compreso un settore non inglobato nelle nuove mura all’estre-
mità occidentale (probabilmente un euchorion), trasformando in modo radicale la struttura urbana che 
assunse la fisionomia della tipica città ellenistica d’altura, disposta a terrazze e caratterizzata da un’architet-
tura scenografica, impostata sulle differenti quote di costruzione degli edifici pubblici e dei settori residen-
ziali. “Ondeggianti” percorsi interni, che seguivano l’andamento del terreno, si innestavano alle direttrici 
esterne attraverso una serie di porte: il “Grande Bastione”, a nord, e una serie di ingressi a meridione e a 
oriente, alcuni dei quali recentemente individuati14 e in parte coincidenti con quelli identificati fra il 1926 
e il 1927 da Ugolini. La porta centrale sud (Fig. 7), di recente individuazione, è in rapporto diretto con 
la strada che, databile al pieno III secolo a.C., attraversa la più estesa area di necropoli provenendo dalla 
pianura meridionale15.

Le principali trasformazioni urbanistiche della città, articolate sicuramente in qualche decennio prima 
e dopo la metà del III sec. a.C., riguardarono sia gli spazi pubblici, con la costruzione di nuovi prestigiosi 
monumenti, sia le aree residenziali private. Questo periodo, coincidente con la fase di maggior potenza e 
prosperità di Phoinike, si protrasse fino ai decenni immediatamente successivi alla fine della Terza guerra 
macedonica. L’adeguamento architettonico al repentino e continuo sviluppo urbano fu probabilmente 
voluto e finanziato dai maggiori esponenti della città, che rappresentavano una collettività ambiziosa, dalle 
rinnovate possibilità economiche, frutto di un generale benessere, come dimostrano le diverse opere pub-
bliche che in questi anni hanno visto la luce, dalla costruzione del teatro alla bonifica di buona parte della 
pianura meridionale, che vedrà lo sviluppo di un organico sistema di strade ortogonali16.

Si tratta del periodo caratterizzato dalla preminenza del cd. koinon degli Epiroti (232-167 a.C.): la cadu-
ta e l’estinzione della monarchia degli Eacidi nel 232 a.C., infatti, comportò la fine della cd. symmachia e 
l’inizio del koinon degli Epiroti, una sorta di “Repubblica federale”. Come documentano le fonti epigrafi-
che, letterarie e numismatiche, la nuova formazione era dotata di istituzioni e di magistrature proprie: uno 
strategos, due prostatai in rappresentanza degli ethne dei Molossi e dei Caoni17, un consiglio e un’assemblea 
federale. Questo periodo repubblicano, che dura in tutto circa 65 anni, è caratterizzato dal continuo sfor-
zo di attuare una politica moderata, al fine di evitare per quanto possibile gli scontri in un momento in 
cui questa zona sarebbe diventata il teatro della contrapposizione tra Epiroti e Illiri e poi tra Macedoni e 
Romani, coi rispettivi alleati.

A questo periodo, infatti, deve ricondursi l’edificazione di due dei monumenti pubblici più prestigiosi 
di Phoinike, il teatro e la cd. agorà, gli unici, allo stato attuale delle ricerche, individuati e quasi interamente 
scavati.

Per quanto riguarda il teatro (Fig. 8), il cui scavo si è concluso nel 2013, con gli ultimi, limitati saggi 
stratigrafici, emerge un quadro d’insieme composto da tre importanti fasi costruttive18: una prima fase di 
età ellenistica risalente ai decenni centrali del III secolo a.C.; una seconda fase, sempre di età ellenistica, ma 
inquadrabile fra gli ultimi anni del III e la metà del II secolo a.C.; una fase di età romana, databile agli inizi 
o alla prima metà del III sec. d.C.

Le dimensioni cospicue del koilon (ca. 109 m nella fase di massima espansione) e dell’orchestra (ca. 23 
m di diametro), abbastanza simili al grande teatro del santuario di Dodona, ne confermano l’utilizzo anche 
come luogo pubblico, forse per le assemblee dell’intero koinon19. Ma, come spesso succede, si tratta anche 
di un luogo dove venivano “esposti” decreti cittadini e gli atti di liberazione degli schiavi: lo scavo della pa-
rodos orientale, infatti, ha restituito un frammento di un importante decreto che nomina sia uno strategòs 
degli Epiroti sia un prostates dei Caoni20 (Fig. 9).

Dalla sommità della collina, poi, Ugolini recupera una importante iscrizione pubblica, che ricorda la 
liberazione di uno schiavo per consacrazione a Poseidon: pur non essendo dimostrabile la connessione col 
sottostante teatro, resta la possibilità di un più ampio complesso sacro, sul modello di quanto attestato a 

14 Sulle nuove porte e i nuovi percorsi individuati nella città alta si ri-
manda a Phoinike VI, 83-90 [G. Lepore, M. Silani].
15 Cfr. Phoinike VI, in part. 85-87 [S. De Maria, G. Lepore, M. Si-
lani].
16 Sulle strade ortogonali si rimanda a Lepore 2011 e Lepore-Muka 
2018.
17 Cabanes 1976, 368-372. Contra Meyer 2013, 111, n. 316, che 
non esclude che l’assenza di un prostates dei Tesproti sia imputabile a 
una lacuna della documentazione epigrafica. 

18 Per una sintesi sulle fasi costruttive del teatro si rimanda a Phoinike 
IV, in part. 83-84 [R. Villicich] e Phoinike VI, 31-38 [R. Villicich, 
D. Çondi]; una monografia è in corso di stampa da parte di Riccardo 
Villicich (Villicich 2018). 
19 Il koilon del teatro di Dodona misura 129 m, mentre il diametro 
dell’orchestra è di 24 m: Jaupai s.p. Non è dimostrabile allo stato at-
tuale, ma è abbastanza suggestiva l’idea che la pace di Fenice del 205 
a.C. sia stata firmata proprio in questo suggestivo contesto.
20 Cabanes 2016, in part. 40, N. 7.
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Fig. 9. Teatro: frammento di iscrizione dalla parodos orientale (foto A).

Fig. 10. Città alta, settore centrale (A23): panoramica della cd. agorà (sul fondo il cd. thesauròs; foto A).

Butrinto, con la possibilità di esporre i decreti di liberazione degli schiavi o altri documenti che avessero 
valore più generale21.

L’area della cd. agorà ellenistica costituisce l’altro spazio pubblico di Phoinike per il quale, grazie ai 
numerosi riscontri archeologici effettuati dal 2000 fino alla recente campagna di scavo del 2017, è stato 
possibile acquisire un ampio spettro di dati, fondamentali per la conoscenza di questo importantissimo 
settore della città22. Nel pianoro posto nell’area centro-orientale della collina, L. Ugolini individuò e scavò 
nel 1926 un piccolo edificio in cui volle riconoscere un tempietto in antis, probabilmente dorico, il cui 
naòs fu riutilizzato, fra V e VI secolo d.C., come battistero della vicina basilica paleocristiana23 (Fig. 10).

Recentemente una serie di sondaggi hanno definito sempre meglio la fisionomia di questo settore, 
anche attraverso una revisione della forma stessa del tempietto: tutte le stratigrafie confermano un’impo-
nente opera di spianamento e riempimento, preparatoria alla costruzione dell’agorà, allo scopo di rendere 
pianeggiante e uniforme lo sconnesso terreno della collina e una cronologia ai decenni centrali del III 
secolo a.C., grazie all’incrocio dei dati numismatici con frammenti ceramici a vernice nera24. La nuova 

21 Cabanes 2016, 40-43, N. 8. Sul culto di Poseidon a Phoinike cfr. 
Quantin 2004, mentre su Butrinto e il suo Asclepieion cfr. Melfi 
2007 e 2012.
22 Sugli scavi effettuati nel settore della cd. agorà, si vedano, da ultimo, 
i contributi di L. Mancini, E. Rinaldi e R. Villicich in Phoinike VI, 
11-30.

23 De Maria-Gjongecaj 2014, 208-211. Per una sintesi sugli scavi 
della basilica rimando a De Maria-Podini 2009.
24 Particolarmente importante il rinvenimento in livelli stratigrafici si-
gillati, riferibili alla fase d’impianto dell’agorà, di una moneta di bron-
zo dei Molossi, databile fra il 360 e il 325 a.C. ca.: De Maria-Gjon-
gecaj 2014, 210.
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Fig. 11. Città alta, settore occidentale (C4): planimetria generale dell’area 
(elaborazione Sidi Gorica).

Fig. 12. Città alta, settore occidentale (C4): muratura di età ellenistica col crollo 
di intonaco alla base (foto A).

immagine dell’agorà di Phoinike potrebbe ruotare intorno ad uno spazio sacro, forse connesso ad un edifi-
cio pubblico: la piazza vera e propria, di dimensioni comunque abbastanza ridotte, sarebbe disposta su più 
terrazze (almeno due), collocate a quote differenti l’una rispetto all’altra, come è spesso documentato nelle 
città dell’Epiro meridionale, fra cui Cassope, Elea, Gitana25. Alcune di queste terrazze verranno riprese e 
potenziate, come diremo oltre, in età romana.

Le recenti campagne di scavo hanno permesso di acquisire nuovi indizi anche sull’edilizia domestica di 
Phoinike, la cui conoscenza, fino a pochi anni fa, era limitata ad un unico contesto residenziale privato, la 

25 De Maria-Gjongecaj 2014, 208-211. Attualmente si sta conclu-
dendo un Dottorato di ricerca presso l’Università di Bologna da parte 

di E. Rinaldi dal titolo Spazi ed edifici pubblici nelle città dell’Epiro in 
età tardo classica ed ellenistica.
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Fig. 13. Città alta, settore occidentale (C4): dettaglio dell’intonaco con decorazione a rilievo (I stile; foto A).

cd. Casa dei Due Peristili, individuato su una delle terrazze sommitali ad occidente della conca del teatro. 
Per questo complesso residenziale, recentemente reinterpretato26, sono state correttamente riconosciute 
due fasi di età ellenistica (la prima inquadrabile nei decenni centrali del III sec. a.C. e la seconda nel II sec. 
a.C.) e una di età romana, cui si riferiscono i processi di trasformazioni del complesso fra il I sec. a.C. e 
la prima metà del IV d.C. Anche la funzione degli spazi è stata definitivamente chiarita: nei due peristili 
si deve riconoscere, credibilmente, la parte maschile (andronitis) a ovest, attorno al peristilio maggiore, e 
quella femminile (gynaeconitis) ad est e al piano superiore.

La volontà di accrescere le conoscenze sull’edilizia privata nella città ha incentivato l’avvio di un nuovo 
scavo in una terrazza, denominata C4, già individuata nel corso delle ricognizioni del primo anno (2000), 
strutturalmente simile a quella in cui è stata impiantata la Casa dei Due Peristili. Lo scavo del nuovo sito27, 
ubicato verso le propaggini periferiche occidentali della collina, si è dimostrato subito di grande interesse, 
per la situazione ottimale di conservazione delle strutture e per le stratigrafie ancora intatte, in quanto il 
contesto non fu più manomesso dopo il suo abbandono, che avvenne, con tutta probabilità, agli inizi del 
I sec. d.C. (Fig. 11).

La fase originaria della terrazza e dell’edificio costruito su di essa, del quale si conosce solo una plani-
metria parziale, si data al III-II sec. a.C., sulla base dei materiali ceramici a vernice nera più antichi. Il ritro-
vamento di numerose monete di bronzo del koinon epirota (234-168 a.C.) attesta come questo sia stato il 
periodo di maggior utilizzazione dell’impianto, che doveva avere sicuramente una funzione abitativa sulla 
base di diversi indizi e ritrovamenti, tra i quali si distingue l’esteso strato di intonaco, rinvenuto in crollo 
in uno dei vani riconosciuto come l’andron della casa, e recuperato integralmente durante la campagna di 
scavo del 2015 (Fig. 12).

È probabile, allo stesso tempo, che alcuni vani del complesso siano stati adibiti a funzioni lavorative e/o 
commerciali, come dimostra la scoperta presso la parete ovest dell’ambiente meridionale di alcuni scarti 
di cottura e di un segmento di mantice in terracotta28. Particolarmente importante il rinvenimento, già 
segnalato, degli intonaci parietali in crollo: una situazione archeologica abbastanza rara in Epiro e degna di 
ulteriori approfondimenti. Lo stile decorativo utilizzato è noto come I Stile o Masonry Style I che si ritrova 
in diversi centri del Mediterraneo orientale (Atene, Delo), ma anche dall’area magno-greca e siceliota e che 
ci attesta anche l’utilizzo di significativi accorgimenti tecnici (l’intonaco aderiva su una spessa preparazio-
ne in argilla)29 (Fig. 13).

26 De Maria-Gorica 2012.
27 Per alcune considerazioni preliminari su questa nuova area di scavo 
si vedano gli interventi di S. Gorica, E. Rinaldi, F. Belfiori e N. Aleotti 
in Phoinike VI, 39-53.

28 De Maria-Gjongecaj 2014, 206.
29 Sul “Masonry Style” si rimanda a Laidlaw 1985 e Marcattili 
2011; per il caso di Atene si rimanda a Bruno 1969 316; per Delo: 
Bruneax-Ducat 1965, 56-57 e Bruno 1985, XI, 3.
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3. L’età romana

Fino a pochi anni fa i pochi monumenti individuati o scavati, riferibili all’età romana, non suggerivano 
certo una trasformazione in senso monumentale della città alta di Phoinike, come ad esempio appariva 
evidente nel vicino centro di Butrinto30. Al contrario, l’impressione di un ridimensionamento generale del 
tenore di vita della città appariva evidente; altrettanto chiare erano le scelte di sviluppo del tessuto urbano, 
le quali, in controtendenza rispetto al periodo ellenistico, sembravano privilegiare le pendici inferiori del 
versante meridionale della collina e l’immediata piana che si estendeva ai suoi piedi (dove sorge l’attuale 
abitato di Finiq): qui siamo riusciti a documentare, prima dell’espansione edilizia di questi ultimi anni, di-
verse strutture murarie riferibili ad età imperiale e alcuni settori di necropoli31. L’abbandono, agli inizi del 
I sec. d.C., dei quartieri abitativi posti nell’estremità occidentale della collina, come sembra documentare 
lo scavo del settore abitativo C4 precedentemente descritto, confermerebbe questa tendenza, suggerendo 
un restringimento verso est delle aree urbane della città alta a vantaggio di un’espansione nella pianura 
sottostante (la cd. “città bassa”). Certo non mancarono interventi anche consistenti, fra il I e il III sec. d.C., 
come dimostra l’addizione di età romana nelle terrazze poste subito ad oriente della Casa dei Due Peristili, 
con parti residenziali, produttive e mercantili, ma non sembravano sufficienti ad attestare un più generale 
sviluppo32.

Tuttavia le recenti indagini (2016 e 2017) svolte a monte del teatro hanno iniziato a precisare la forma e 
la consistenza della città in età romana: una serie di grandi cisterne (già individuate da Ugolini e poi varia-
mente riutilizzate nel tempo) sembrano potersi riferire, almeno in parte, ad un grande comparto termale, 
del quale sono stati messi in luce solo alcuni vani, affioranti sul promontorio che congiungeva l’agorà al 
teatro (Fig. 14). Ancora nulla possiamo dire sull’articolazione di questo spazio: la continuazione delle in-
dagini definirà con maggiore precisione la conformazione di questo settore strategico della parte pubblica 
della città, anche in considerazione della sua posizione certamente connessa con la mole del teatro. Come 
già accennato, infatti, anche il teatro vanta una terza e ultima fase costruttiva databile ad età romana, con-
sistente nel rifacimento pressoché integrale dell’edificio scenico; un intervento che si suppone databile ai 
primi decenni del III secolo d.C., a seguito di un probabile evento catastrofico di grande portata. Potrem-
mo essere di fronte, infatti, ad un evento traumatico (un terremoto?), che causò non solo la distruzione di 
parte del teatro originario, ma anche di altri complessi pubblici e privati della città.

Lo scavo estensivo di una imponente costruzione pubblica di età romana, poi, avviato in tempi recenti 
nella terrazza a meridione della grande chiesa paleocristiana, potrebbe mettere in discussione, almeno in 
parte, la sensazione di una graduale recessione economica per Phoinike in età romana, con conseguente 
impoverimento degli spazi urbani pubblici e privati della città, almeno sulla sommità della collina. Si tratta 
indubbiamente di una delle scoperte più recenti e allo stesso tempo più rilevanti riguardanti Phoinike, che 
merita, proprio perché praticamente inedita33, un sintetico approfondimento. I primi riscontri archeolo-
gici in questo nuovo settore di scavo, denominato A11, sono stati pianificati e realizzati nel 2013 (Fig. 15).

Nel corso dei due anni di scavo iniziali sono state riconosciute le prime tracce di un monumento pub-
blico di età romana, rioccupato, dopo il suo abbandono, in età medievale, almeno fino al XV secolo. Que-
ste fasi “tarde” di frequentazione del sito, dopo la sua distruzione e la conseguente perdita della funzione 
originaria, sono risultate di grande interesse, come diremo oltre, per la conoscenza dell’insediamento me-
dievale sulla collina di Phoinike. Riguardo al periodo romano, pur tenendo conto dei limiti molto ridotti 
dell’area di scavo, già nel 2014 era stato possibile individuare i resti di quello che sembrava una costruzione 
pubblica, consistente in un lungo e poderoso muro di terrazzamento a monte e da una lunga serie di vani 
ad oriente, con direzione nord-sud (il primo dei quali sicuramente “cieco”) (Fig. 16).

Le campagne di scavo del 2015 e del 2016 hanno consentito di fare maggiore chiarezza in questa area, 
individuando una serie di fasi assai complesse, per la definitiva comprensione delle quali sarà necessario il 
proseguimento dello scavo pianificato nei prossimi anni. All’età romana, comunque, si deve ascrivere la 

30 La connessione con la vittoria di Azio è evidente: nel vicino 
centro di Butrinto si assiste alla def initiva deduzione della colonia 
(dopo il tentativo di età cesariana), con le connesse assegnazioni 
fondiarie e col rinnovamento delle infrastrutture urbane: Hansen 
2009 e Hodges 2013, 1-21. Anche nel resto dell’Epiro l’età au-
gustea sembra rappresentare un periodo di intensa trasformazio-
ne (spesso condotta nel segno dell’ideale continuità col passato), 
come alcuni recenti contributi hanno riconosciuto con particolare 

riferimento al paesaggio sacro: Piccinini 2013 e Mancini 2016.
31 Le strutture imperiali della città bassa sono state indagate nel 2005, 
per cui cfr. Phoinike IV, 143-144 [G. Lepore]; 89-110 per i settori di 
necropoli [G. Lepore, B. Muka, A. Gamberini].
32 Lo scavo di questo settore è in Phoinike III, in part. 23-46 [E. 
Giorgi, M. Podini, A. Meta].
33 Per una prima, breve relazione sugli scavi effettuati nel 2013 e nel 
2014 nell’area A11 si veda Phoinike VI, 25-30 [R. Villicich].
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Fig. 14. Città alta (A 20): resti dell’impianto termale (foto A).

maggior parte delle strutture murarie riportate in luce, inquadrabili in un lasso di tempo corrispondente 
ai primi due secoli dell’impero e riconducibili al grande intervento monumentale che trasformerà l’intero 
settore34. Grazie ad un approfondimento di scavo nei pressi dell’unica preesistenza (un grande muro con 
andamento nord-sud, riferibile all’età ellenistica) si è potuta verificare l’esistenza di una ulteriore terrazza 
verso est, la cui prima sistemazione è riferibile certamente all’età ellenistica. In età traianea la terrazza stava 
subendo delle trasformazioni, bruscamente interrotte da un crollo (ancora un terremoto?), che non fu 
eliminato ma riutilizzato, creando una nuova terrazza ad una quota più alta, delimitata a valle da un nuo-
vo muro di contenimento. Lo scavo di questa terrazza ha infatti messo in luce le fasi del cantiere traianeo, 
attestato da diverse buche per la preparazione della calce e da alcune buche pontaie, nonché dalla presenza 
di una serie di oggetti posti sul piano di cantiere e successivamente distrutti dal crollo: tra questi spicca una 
grande olla interamente riempita con tessere di mosaico (per lo più bianche, ma con una certa quantità di 
tessere nere), nei pressi della quale erano poggiate due anfore tipo Dressel 2/4 (una delle quali integra) e 
due anforette in ceramica comune (Fig. 17).

Allo stato attuale delle ricerche è possibile ipotizzare, per questo nuovo settore, un complesso articolato 
a ferro di cavallo intorno ad un’area scoperta. Resta da risolvere il problema dei piani d’uso di questo setto-
re, con buona probabilità a destinazione pubblica: nessuna traccia può essere attribuita a pavimentazioni 

34 Alcuni segmenti murari presentano un elevato che si è conservato 
per un’altezza di circa 2 m. 
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Fig. 15. Città alta, settore centrale (A11): veduta panoramica dell’area A11 (settore meridionale; foto A).

Fig. 16. Città alta, settore centrale (A11): planimetria dell’area A11 (2017).

di pregio, mentre sembrano piuttosto attestati piani in battuto o in altro materiale deperibile (legno?). Si 
tratta comunque di un grande sistema a terrazze, certamente a carattere pubblico, che struttura, in manie-
ra scenografica, dislivelli molto ampi, in cui gli edifici sono molto ben conservati, con alzati che superano, 
in alcuni casi, i tre metri di altezza.



532 Giuseppe Lepore

Fig. 18. Città alta, settore centrale (A11): planimetria della grande Basilica nell’area della cd. agorà.

Fig. 17. Città alta, settore centrale (A11): i materiali ceramici sepolti da un crollo (foto A.).
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In ogni caso resta la sicura connessione storica tra un investimento pubblico su un settore monumen-
tale e la probabile costituzione della Provincia Epirus nel II sec. d.C.35.

4. Il Tardoantico e il Medioevo

Il periodo post-classico è probabilmente quello meglio riconoscibile a Phoinike. I resti di costruzioni 
attribuibili, in generale, al Medioevo, sono distribuiti in modo puntiforme sull’intera sommità della 
collina e lungo le pendici, dal teatro, che sembrerebbe essere il limite occidentale di questo rinnovato 
insediamento, alle estreme propaggini orientali della città alta, dove ancora oggi si può apprezzare un 
nucleo insediativo addossato alle antiche mura ellenistiche. Abitazioni, botteghe, forni e svariati altri 
edifici vennero ricavati fra i resti di case, una volta prestigiose, e fra gli imponenti scheletri degli edifici 
pubblici della città. Il cuore dell’abitato medievale coinciderà con quello che in età ellenistica era uno 
dei settori più importanti della città, la cd. agora, sulla quale verrà costruito l’imponente complesso 
della basilica (probabilmente con annesso episcopio) (Fig. 18). Non ci soffermiamo in questa sede su 
questo grande edificio, già individuato da Ugolini, scavato pressoché integralmente, così come inte-
gralmente reinterpretato, come si può leggere in una sere di recenti contributi36. Le novità più recenti 
sull’insediamento medievale di Phoinike si riferiscono a due settori indagati nelle ultimissime campagne 
di scavo: l’area A11, a meridione della basilica, di cui si è già tracciato un quadro per l’età romana, e il 
settore orientale della collina, coincidente con la cellula originaria dell’antica città. È in quest’ultimo 
settore, una volta abbandonate definitivamente la pianura e le pendici inferiori probabilmente nel corso 
del VI sec. d.C., che si raccoglie nel medioevo il nucleo della comunità di Phoinike. In quest’area, infat-
ti, saggi effettuati fra il 2013 e il 2015 hanno documentato un’intensa frequentazione riferibile ad età 
alto medievale, con depositi riferibili ad aree abitative e commerciali ancora ben conservati37: ricordo, a 
titolo di esempio, l’area produttiva (o commerciale) con un grande dolio con decorazione incisa rinve-
nuto in giacitura primaria al di sotto del crollo del tetto in contesto molto ben conservato (Fig. 19). Il 
materiale ceramico rinvenuto contestualmente attesta una cronologia al VII sec. d.C.38.

35 Per il problema dell’istituzione della provincia d’Epiro, che Pier-
re Cabanes propone di collocare intorno al 108 d.C., cfr. Cabanes 
1997, in part. 120. Cfr. anche De Maria 2007, in part. 184-185 e 
Antoniadis 2016.
36 Da ultimo rimando a Phoinike VI, 55-70 [L. Mancini, M. Podini, 

L. Usai]; si vedano anche Phoinike V, 15-46 [M. Podini, A. Meta, L. 
Mancini]; De Maria-Podini 2009. 
37 Su questi rinvenimenti si rimanda a Phoinike VI, 71-74 [D. Çondi, 
E. Giorgi, G. Lepore, M. Silani].
38 Una prima notizia è in Phoinike VI, 71-72 [G. Lepore].

Fig. 19. Città alta, settore orientale: resti di un dolio al di sotto del crollo del tetto (VII d.C.; foto A.).
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Fig. 21. Città alta, settore orientale: pulvino in calcare (fine VI-VII sec.),  
rinvenuto nella navata nord (foto A.).

Fig. 20. Città alta, settore orientale: scavo nell’area A5 lungo il ciglio meridionale  
(le strutture sono riferibili a una piccola chiesa; foto A.).

Di grande interesse, poi, sempre nell’area orientale della collina (definita A5), si è rivelata l’individuazio-
ne di un edificio molto ben conservato, già intravisto nella prima campagna d ricognizioni del 2000 e nel 
quale si può riconoscere una chiesa tardo antica e poi altomedievale39 (Fig. 20).

L’abbandono della costruzione è datato al XVI secolo, sulla base dei materiali rinvenuti negli strati di 
macerie riferibili al crollo della copertura; riconosciute, ma ancora da scavare, così come la quasi totalità 
dell’edificio, sono le sepolture che attorniano l’edificio sacro. Si tratterebbe, dunque, della seconda chiesa 
cristiana rinvenuta a Phoinike, indizio di un ulteriore settore dell’abitato medievale che si doveva aggluti-
nare intorno a questo ulteriore polo religioso. Finora sono stati messi in luce due ambienti affiancati, con 

39 L’analisi preliminare è in Phoinike VI, 105-113 [E. Cirelli].
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Fig. 22. Città alta, settore orientale: veduta aerea della stoà recentemente rinvenuta (scavi 2016-2017; foto A.).

accesso probabilmente sul lato ovest e con un’abside semicircolare rivolta a est. I caratteri ecclesiastici di 
questo piccolo complesso sono stati confermati dal rinvenimento di un pulvino altomedievale, riposizio-
nato nell’angolo nord-est, forse come sostegno di una iconostasi (Fig. 21).

I materiali rinvenuti, in via del tutto preliminare, attestano una cronologia dal VI-VII sec. d.C. fino al 
XV-XVI sec. d.C.

Come già accennato, al di sotto delle strutture ecclesiastiche è emerso, proprio negli ultimi giorni di 
scavo del 2016, un lungo muro in blocchi di arenaria grigia, tagliato dall’abside altomedievale: si tratta della 
fondazione di un grande edificio pubblico, orientato nord-sud, a pianta rettangolare (52×12 m ca.). Come 
hanno confermato i recentissimi scavi del 2017, siamo di fronte ad una grande stoa che articola in due set-
tori lo spazio del settore orientale della città, finora percepito come unitario e riferito -genericamente- alla 
fase genetica di Phoinike (Fig. 22).

Fig. 23. I lavori di sistemazione dell’area archeologica (settembre 2017; foto A.).
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È evidente che questa scoperta è destinata, anche in attesa di cronologie certe, a rimettere in discussione 
l’intero assetto della città alta che sempre di più appare ispirato alle grandi realizzazioni di tipo scenogra-
fico che tra III e II sec. a.C. cambiano l’aspetto di numerose città del Mediterraneo40. Ovviamente il II 
sec. a.C. corrisponde, nei fatti, all’inizio della dominazione romana, che non si esprime ancora in forme 
strutturate, ma che costituisce la necessaria premessa per gli sviluppi futuri: soprattutto la pace e la stabilità 
produrranno effetti duraturi nelle economie locali e, di conseguenza, nello sviluppo dei centri urbani che 
ora si dotano di tutte le infrastrutture che li qualificano come “città”. La strutturazione in senso piena-
mente “romano” avverrà a partire dal I sec. a.C. in poi, soprattutto con le deduzioni coloniarie di Cesare 
prima e Augusto poi nella chora di Butrinto41.

I resti della città di Phoinike, dunque, si stanno dimostrando meglio conservati di quanto potessimo 
immaginare, anche dopo i lavori effettuati dai militari durante gli anni del regime comunista. Il nuovo 
“Parco archeologico della città di Phoinike” sta muovendo dunque i suoi primi passi, come dimostra l’av-
venuto inizio della musealizzazione dell’area, finalmente aperta alla fruizione turistica (Fig. 23).

giuseppe.lepore4@unibo.it 
Università degli Studi di Bologna

40 Si tratta di un fenomeno ben visibile in Magna Grecia, Sicilia e nella 
grecità d’Oriente: si vedano in proposito La Torre 2011; Osanna 
2012 e Lippolis 2015. 

41 Sulle deduzioni coloniarie a Butrinto cfr. Deniaux 2005 e 2007; 
cfr. anche Hansen 2009 e Giorgi-Bogdani 2012, in part. 125-
129. 
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Struttura organizzativa

Direttore (dall’8 novembre 2016): Emanuele Papi, professore ordinario di Archeologia Classica presso 
il Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali dell’Università di Siena.

Personale organico: Roberto Bianchi e Massimiliano Rossi (segreteria e amministrazione, Roma), 
Angela Dibenedetto (architetto e responsabile dell’archivio disegni), Carmelo Di Nicuolo (assistente alla 
didattica, allievo della Scuola 2008-10), Michalis Foukakis (portiere), Elena Gagliano (responsabile delle 
pubblicazioni, perfezionanda della Scuola 2014), Stefano Garbin (responsabile della biblioteca), Roula 
Kourousia (segreteria), Silvana Palmieri (amministrazione), Stratis Papadakis (custode di Gortina e Fe-
stòs), Paolo Daniele Scirpo (bibliotecario), Ilaria Symiakaki (responsabile degli archivi). 

Assistenti del Direttore con incarico di collaborazione non onerosa: Riccardo Di Cesare (assistente 
alle attività scientifiche, Università di Foggia, allievo della Scuola 2000-02), Emeri Farinetti (assistente alle 
ricerche, Università di Roma Tre), Carlo De Domenico (assistente alla comunicazione, Università di Pisa, 
allievo della Scuola 2015-17).

Consiglio Scientifico (2015-17): Vladimiro Achilli (Università di Padova), Giorgio Bejor (Università 
di Milano), Renata Cantilena (Università di Salerno), Filippo Carinci (Università di Venezia Ca’ Foscari), 
Mario Lombardo (Università di Lecce), Edoardo Tortorici (Università di Catania), Claudio Varagnoli 
(Università di Chieti-Pescara), Alessandro Viscogliosi (Sapienza Università di Roma). Il nuovo Consiglio 
Scientifico per il triennio 2017-19 verrà nominato dal Ministro del MIBACT.

Consiglio di Amministrazione: Emanuele Papi (Presidente), Maria Cannata (MEF), Filippo Maria 
Carinci (SAIA), Gino Famiglietti e Massimo Osanna (MiBACT), Marco Mancini e Federico Marazzi 
(MIUR), Fabio Scartozzoni (MAE).

Collegio dei Revisori dei Conti: Stefano Mangogna (MEF), Luca Maggi (MiBACT), Mauro Massulli 
(MIUR).

Allievi della Scuola di Specializzazione

Allievi del I anno (biennio 2017-18): Dario Anelli (Università di Bologna), Edoardo Brombin (Univer-
sità di Padova) e Germano Sarcone (Università di Foggia) per il curriculum Archeologia del Mediterraneo 
greco e romano; Giacomo Fadelli (Università di Venezia Ca’ Foscari) per il curriculum Preistoria e Proto-
storia.

Allievi del II anno (biennio 2016-17): Sofia Antonello (Università di Venezia Ca’ Foscari) e Thea Mes-
sina (Università di Catania) per il curriculum Preistoria e Protostoria; Niccolò Cecconi (Università di 
Perugia) e Federica Iannone (Università di Salerno) per il curriculum Archeologia del Mediterraneo greco 
e romano.

Perfezionandi

Borsisti del Corso di Perfezionamento post-dottorato e relativi progetti di ricerca: Federico Carbone, 
Le monetazioni di Gortina e Festòs: ritmi di produzione, cronologie e usi monetari; Dimosthenis G. Kosmo-
poulos, Architettura sacra in epoca ellenistica, rapporti e influenze tra differenti linguaggi architettonici; 
Fabio Giorgio Cavallero (Accademia dei Lincei), Analisi archeologica e ricostruzione dei paesaggi urbani 
antichi: l’area a sud dell’Acropoli di Atene; Maria Rosaria Luberto (Accademia dei Lincei), Cultura mate-
riale nelle apoikiai e nelle metropoli achee tra VIII e VI sec a.C.
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Dottorandi

La Scuola ha accolto undici dottorandi di ricerca provenienti da Università convenzionate con la SAIA.
Da marzo a giugno: Jessica Clementi (Sapienza Università di Roma), Un volto per l’eternità, maschere 

funerarie dall’area balcanica in età arcaica: ipotesi per una teoria strutturale del doppio; Carlo De Dome-
nico (Università di Pisa), Lateres Signati Graeci. Per un corpus dei bolli su opus doliare della Grecia con-
tinentale dall’età arcaica all’età tardoantica; Chiara Fornace (Sapienza Università di Roma), Le tecniche 
edilizie a Elaioussa Sebaste e nel suo territorio: dall’età ellenistica all’età proto-bizantina; Federico Nomi 
(Università di Roma Tre), Flussi di contatti, traffici e scambi pre-protostorici. Contesti insulari, costieri ed 
interni del baso tirreno; Daria Russo (Università di Roma Tor Vergata), L’evidenza archeologica dell’orga-
nizzazione sociale della polis: il caso dell’Atene classica; Irene Vagionakis (Università di Venezia Ca’ Foscari), 
Il policentrismo cretese fra individualismo e aggregazione.

Da settembre a dicembre: Valeria De Scarpis di Vianino (Università di Padova), Santuari cretesi tra 
l’epoca geometrica e l’età arcaica nel quadro dei contatti con il Mediterraneo Orientale; Ludovica Xavier De 
Silva (Sapienza Università di Roma), Teatri e città nell’antico Epiro; Francesca Romana Fiano (Sapienza 
Università di Roma), Produzioni artigianali a Roma in età tardoantica; Agata Licciardello (Università di 
Venezia Ca’ Foscari), La ceramica micenea della Trapeza di Aighion; Valeria Taglieri (Università di Venezia 
Ca’ Foscari), Dinamiche insediative e organizzazione territoriale della Laconia nell’età del Bronzo.

Didattica

La didattica, 400 ore di lezioni e seminari, si è svolta nei mesi di marzo-maggio, settembre-dicembre con 
30 docenti italiani e greci. Il Direttore ha presentato le attività della Scuola e ha tenuto lezioni sulla storia 
dell’Istituzione e sulle rovine di Atene.

Per l’Archeologia greca (L-ANT/07) lezioni in aula e sul campo sono state dedicate alla topografia di 
Atene e dell’Attica. Carmelo Di Nicuolo ha trattato della topografia storica del Pireo e delle Lunghe Mura 
e ha guidato gli allievi nelle aree archeologiche, negli scavi urbani e nel Museo. Riccardo Di Cesare ha 
tenuto lezioni sulla storia e l’archeologia di Atene, sia in aula che nei principali siti archeologici e Musei 
della città (Acropoli, pendici e Museo; quartiere a est dell’Acropoli, Olympieion e valle dell’Ilisso; Agora 
Romana e Biblioteca di Adriano; Agora e Museo; Ceramico e Accademia; Museo Archeologico Nazio-
nale) e a Eleusi. Seminari di approfondimento sull’agora di Atene in età arcaica, sull’agora di Sparta e sulla 
colonizzazione sono stati tenuti dall’ex direttore Emanuele Greco. Su Pausania come fonte per l’archeolo-
gia e la topografia di Atene da Maria Chiara Monaco (Università della Basilicata), nonché sul progetto di 
ricerca L’Atene di Pausania nel GIS insieme a Emeri Farinetti.

Antonio Corso (Atene) ha tenuto seminari sull’arte di Prassitele, sulla formazione del concetto di Arca-
dia in età classica, sulla critica d’arte dall’età arcaica all’ellenismo; Eugenio La Rocca (Accademia dei Lincei, 
già Sapienza Università di Roma) ha tenuto una lezione sulla cultura artistica a Roma in età medio-repub-
blicana.

Le lezioni istituzionali di Epigrafia e Storia greca (L-ANT/02) sono state tenute da Mario Lombardo 
(Università del Salento); seminari di approfondimento da Enrica Culasso Gastaldi (Università di Torino), 
che ha anche organizzato esercitazioni al Museo Epigrafico di Atene insieme al direttore Athanassios The-
mos.

I corsi di Preistoria e Protostoria dell’Egeo e del Mediterraneo Orientale e di Archeologia minoica e mi-
cenea (L-ANT/01) sono stati tenuti da Filippo Maria Carinci (Università di Venezia Ca’ Foscari), quello 
di Civiltà egea (L-FIL-LET/01) da Pietro Militello (Università di Catania); a Salvatore Vitale (Università 
di Pisa) sono stati affidati seminari di approfondimento sui materiali egei nel loro contesto e il laboratorio 
di analisi e schedatura di reperti ceramici.

Le lezioni di Numismatica greca e romana (L-ANT/O4) sono state svolte da Renata Cantilena; Socio-
logia dei processi culturali e comunicativi (SPS/08) da Elena Calandra (MiBACT - Istituto Centrale per 
l’Archeologia). Nell’ambito del corso di Teoria e tecnica del restauro architettonico (ICAR/I9) tenuto da 
Claudio Varagnoli (Università di Chieti) si è svolta anche la visita al cantiere di restauro del Partenone, 
guidata da Konstantinos Karanasos (Servizio di Restauro dell’Acropoli).

Il corso di Archeologia tardoantica e bizantina (L-ANT/08) è stato tenuto da Giuliano Volpe (Univer-
sità di Foggia), affiancato dai seminari di Isabella Baldini (Università di Bologna) su Atene tardo-antica, 
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Enrico Zanini (Università di Siena) sulla città proto-bizantina, Marco di Branco (Sapienza Università di 
Roma) sull’archeologia islamica. Il 10 novembre si è svolto un seminario sulle ricerche italiane a Gortina 
(Creta) con Nunzio Allegro (Università di Palermo), Isabella Baldini, Giorgio Bejor (Università di Mila-
no), Jacopo Bonetto (Università di Padova), Roberto Perna (Università di Macerata), Enrico Zanini.

Il corso istituzionale e le esercitazioni di Rilievo e analisi tecnica dei monumenti (L-ANT/09) sono stati 
tenuti da Vladimiro Achilli (Università di Padova) con la collaborazione di Gabriele Targa e Michele Mo-
nego; Paolo Vitti (Università di Roma Tre) ha presentato un seminario di Storia dell’architettura antica, 
Stefano Camporeale (Università di Siena) sull’Archeologia della costruzione. 

Giorgio Bejor (Università di Milano) ha svolto il corso istituzionale di Archeologia greca trattando 
della decorazione scultorea del Partenone.

Per il settore scientifico-disciplinare di Topografia antica (L-ANT/09) Emanuele Papi ha svolto il cor-
so sulla Topografia e l’Archeologia di Atene in età adrianea; Antonio Pizzo (Vice-direttore della Escuela 
Española de Historia y Arqueologia di Roma) ha presentato le indagini archeologiche a Contributa Iulia 
Ugultunia (Spagna).

Il corso istituzionale di Archeometria (ICEO 091) è stato tenuto da Marco Giamello (Università di 
Siena).

A dicembre gli allievi di I e II anno hanno esposto brillanti relazioni annuali dei viaggi, scegliendo 
temi collegati alle loro visite. Dario Anelli: C. Stertinius Senophon. Medico imperiale ed evergete a Roma 
e Cos; Edoardo Brombin: Rock-cut slipways di Creta; Giacomo Fadelli: Sulle tracce di Federico Halbherr. 
Esporazioni italiane nella regione di Mylopotamos, Creta nord-occidentale; Germano Sarcone: Il viaggio di 
un kouros. Dalla cava al santuario; Sofia Antonello: Grecia ricca d’oro; Niccolò Cecconi: Immaginazione. 
Un modo alternativo di raccontare il viaggio nel Peloponneso; Federica Iannone: Eating in the past. Spazi 
domestici ed evidenze archeologiche. Alcuni esempi; Thea Messina: Sedici dicembre 1803. La Danza di Za-
longo e la nascita di un mito.

A fine anno i perfezionandi hanno presentato i risultati delle loro ricerche; i dottorandi alla fine dei loro 
soggiorni, a giugno e a dicembre.

Escursioni e viaggi degli allievi

Nei mesi di giugno e settembre gli allievi del I anno hanno visitato i siti archeologici e i musei di Samo, 
del Dodecanneso, delle Cicladi e di Creta (Figg. 1-2); gli allievi del II anno il Peloponneso, l’Epiro e la 
Grecia settentrionale (Figg. 3-4).

Fig. 1. Itinerario degli allievi del I anno (giugno 2017).
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Fig. 3. Itinerario degli allievi del II anno (giugno 2017).

Fig. 4. Itinerario degli allievi del II anno (settembre 2017).

Fig. 2. Itinerario degli allievi del I anno (settembre 2017).
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Visite dei Presidenti della Repubblica Italiana e della Repubblica Ellenica

Due epigraf i aff isse nell’Aula Magna Doro Levi (Figg. 5-6a e b) commemorano le visite dei due 
Presidenti alla Scuola: il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella il 18 gennaio 2017; il 
Presidente delle Repubblica Ellenica Prokopis Pavlopoulos il 16 gennaio 2018.

Il Presidente Mattarella è stato accolto dal Direttore con le seguenti parole:

Signor Presidente della Repubblica,
a nome della Scuola Archeologica Italiana di Atene, a nome degli allievi – che sono l’anima di questa 

Istituzione –, dei docenti e di tutto il personale Le porgo il nostro saluto e il più caloroso benvenuto.
La Grecia antica fu scoperta per la prima volta dagli Italiani. Gli Acciaiuoli, duchi di Atene che dal 

1387 al 1456 abitarono sull’Acropoli, trasferirono a Firenze i codici manoscritti che fecero conoscere Ome-
ro, Platone, Euripide e Demostene. Agli inizi del 1400 le più antiche mappe dell’Egeo furono rilevate dal 
monaco Cristoforo Buondelmonti. Il mercante Ciriaco dei Pizzicolli ha lasciato il più antico disegno del 
Partenone.

Gli archeologi italiani sono presenti in Grecia dal 1884, quando Federico Halbherr scoprì a Creta la 
più grande iscrizione greca oggi esistente. Fu redatta nel V secolo a.C. e contiene le leggi sul diritto di fa-
miglia e della persona. Per la sua importanza, una copia è esposta al Parlamento Greco e una seconda qui 
nel nostro giardino.

La Scuola Archeologica Italiana di Atene fu istituita oltre un secolo fa, nel 1909, per promuovere l’alta 
cultura archeologica italiana e per formare studiosi, docenti e funzionari dello Stato. Le ricerche italiane 
hanno scoperto nuove civiltà del Mediterraneo come quella minoica, la città di Poliochni nell’isola di 
Lemno: la più antica d’Europa risalente alla fine del quarto millennio a.C., e negli ultimi anni hanno 
ricostruito la topografia antica di Atene.

La nostra Scuola, nello spirito di fratellanza con tutti i colleghi greci, continua questa importante tradi-
zione italiana, anche nella consapevolezza che la Grecia e la grecità siano oggi una chiave per comprendere 
il Mediterraneo. Per capire la grecità non bisogna solo colorare una carta ma unire punti distanti fra loro: 
dalle coste della Turchia alla Catalogna, dalla Crimea alla Libia, dalla Magna Grecia alla Siria. E non 
esiste solo la grecità classica di Atene ma anche quella delle colonie europee, quella ellenistica dell’Egitto 
e quella bizantina dei Balcani. Oggi il Mediterraneo è diviso da una linea immaginaria tracciata in 
senso est-ovest ma esiste un’identità nata in Grecia, passata a Roma e all’Italia e quindi alla globalità del 
Mediterraneo, che con Manzoni si potrebbe definire una comunanza «di memorie, di sangue e di cor».

Qui alla Scuola siamo tutti toccati dalla sua visita di ieri ai migranti di Eleonas. Per il poeta greco 
Archiloco il naufragio era la peggiore delle maledizioni, la Grecia e Roma ci hanno trasmesso i valori della 
philoxenia, amicizia e accoglienza: Nausicaa con il naufrago Ulisse e Didone con Enea profugo di guerra.

Caro Signor Presidente, tutti noi La ringraziamo di cuore della sua visita e del grandissimo onore di 
cui oggi ci fa dono.

In rappresentanza degli allievi è intervenuto Carlo De Domenico, che ha pronunciato il seguente 
discorso:

Signor Presidente della Repubblica,
è per me un onore rivolgerLe un messaggio di benvenuto a nome di tutti gli allievi della Scuola Archeo-

logica Italiana di Atene.
La Sua autorevole presenza in questa prestigiosa Istituzione è per noi motivo di grande orgoglio e il 

segno della fiducia da parte dello Stato nelle nuove generazioni di archeologi che saranno i futuri custodi 
del patrimonio culturale dell’Italia e del Mediterraneo.

La Scuola di Atene è dal 1909 il centro di coordinamento delle missioni archeologiche italiane in Grecia 
e nel Mediterraneo orientale e oggi come allora continua a fornire una formazione di eccellenza, offrendo 
a noi, giovani studiosi, preziose e rare occasioni di maturazione.

Il vero privilegio di cui possiamo godere è il confronto quotidiano con studiosi di alto profilo e il continuo 
incentivo a misurare e ad arricchire le nostre conoscenze con i più raffinati strumenti di ricerca che con 
prodigalità sono messi a nostra disposizione.

La Scuola è anche un luogo di coltivazione dello spirito e dell’intelletto e la sua ricchezza risiede nella 
costante circolazione dei saperi, nella generosa condivisione delle idee e anche nei profondi sodalizi tra noi 
allievi.

Signor Presidente, Le siamo profondamente grati per aver onorato, con la Sua visita odierna, questa 
parte dell’Italia  che si trova alle porte dell’Oriente e dell’Europa, e auspichiamo che le nostre professio-
nalità, acquisite con passione, perseveranza e impegno, possano presto esser riposte al servizio della nostra 
Nazione.
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Il Presidente Pavlopoulos ha tenuto alla Scuola una lectio magistralis su Adriano, pubblicata in 
questo Annuario. Sono intervenuti nell’occasione il Rettore dell’Università Nazionale e Capodistria-
na di Atene, Meletios-Athanasios Dimopoulos; il Presidente e la Segretaria speciale del Collegio dei 
Professori Emeriti della stessa Università, Dionysios Kokkinos e Stella Priovolou (con funzione di 
coordinatrice dell’evento); l’Ambasciatore d’Italia, Efisio Luigi Marras e, con comunicazioni scien-
tif iche, Stylianos Katakis (Università di Atene), Vasileios Lambrinoudakis (emerito dell’Università 
di Atene), Louis Godart (Accademia dei Lincei, già ordinario nell’Università di Napoli L’Orienta-
le), Theodosia Stephanidou-Tiveriou (emerita dell’Università di Salonicco) e il Direttore della SAIA 
(l’intervento Adriano il Patrono è pubblicato nella rivista Periptero 1, 2018, 12-13).

Il Presidente Pavlopoulos è stato così salutato dal Direttore:

Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας,
Εξ ονόματος της Ιταλικής Αρχαιολογικής Σχολής Αθηνών σας απευθύνω χαιρετισμό και σας καλωσορίζω.
Ακριβώς έναν χρόνο πριν, ο Πρόεδρος της Ιταλικής Δημοκρατίας, κύριος Sergio Mattarella, εγκαινίασε, 

εδώ στη Σχολή, τις επετειακές εκδηλώσεις για τον Αδριανό, που σήμερα κλείνουν με την παρουσία σας.
Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε όλοι μας για την εξαιρετική τιμή που μας κάνατε. Σε ανάμνηση της 

σημερινής παρουσίας σας τοποθετήσαμε μία πινακίδα στα ελληνικά, δίπλα σε εκείνη στα λατινικά για τον 
Πρόεδρο της Ιταλικής Δημοκρατίας, και ως δείγμα της κοινής καταγωγής της ελληνορωμαϊκής ταυτότητας 
που δημιούργησε ο Αδριανός.

Fig. 5. Foto (a) e epigrafe commemorativa (b) della visita alla Scuola del Presidente della Repubblica Italiana  
Sergio Mattarella il 18 gennaio 2017.

Fig. 6. Foto (a) e epigrafe commemorativa (b) della visita alla Scuola del Presidente della Repubblica Ellenica  
Prokopis Pavlopoulos il 16 gennaio 2018.

a b

a b
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Cooperazione italo-ellenica: la Mostra su Adriano 
al Museo Archeologico Nazionale

Nell’anno dei due Presidenti è stato un imperatore a “regnare” alla Scuola: Hadrianus/Αδριανός. 
La Scuola ha accolto l’invito di Maria Lagogianni-Georgakarakos, direttrice del Museo Archeolo-
gico Nazionale di Atene, a celebrare con una mostra la ricorrenza del principato (117-2017 d.C.), 
sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica Ellenica. La Mostra Αδριανός και Αθήνα. 
Συνομιλώντας με έναν ιδεατό κόσμο. Adriano e Atene: dialogo con un mondo ideale è stata inaugurata 
al Museo Nazionale il 27 novembre. Sono intervenuti il Presidente Prokopis Pavlopoulos, la Ministra 
della Cultura e dello Sport Lydia Koniordou, la Direttrice del Museo Archeologico Nazionale di Ate-
ne Maria Lagogianni-Georgakarakos e il Direttore della SAIA Emanuele Papi con questo intervento:

Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας,
το 61 π. Χ. ο Κικέρων έγραψε μιά επιστολή στον φίλο του Pomponius Atticus με μια φράση που έγινε 

διάσημη: et praeter ceteros philellenes et sumus et habemur (περισσότερο από κάθε άλλον είμαστε και 
θεωρούμαστε φιλέλληνες).

Δύο περίπου αιώνες μετά, όταν ο Αδριανός έγινε αυτοκράτορας, η ελληνομανία ήταν ακόμη ζωντανή στο 
establishment και τη διανόηση της ρωμαϊκής κοινωνίας. Ο Αδριανός ήταν φιλέλληνας ήδη από τότε που ήταν 
νέος αλλά δεν περιορίστηκε στη μελέτη της φιλοσοφίας και της ελληνικής Γραμματείας, στον θαυμασμό 
της κλασικής τέχνης, στο να διαμένει στην Αθήνα και να μιλάει ελληνικά. Επινόησε μια νέα παράδοση που 
επέζησε μέχρι σήμερα στην κουλτούρα μας. Η παράδοση αυτή ήταν ορατή. Στη Ρώμη οικοδόμησε κτήρια 
που έμοιαζαν με εκείνα της Αθήνας. Στην πόλη των Αθηνών εισήγαγε ρωμαϊκά αρχιτεκτονικά πρότυπα. 
Μετά τον Αδριανό η ελληνική και η ρωμαϊκή ταυτότητα ήταν δυσδιάκριτες. Ο Αίλιος Αριστείδης, ένας 
από τους μεγαλύτερους αντιπροσώπους της Δεύτερης Σοφιστικής, το καθόρισε καλά: ένα γένος κοινό που δεν 
χρειαζότανε στρατούς.

Όπως ο Κικέρωνας έτσι και οι Ιταλοί είναι σταθερά φιλέλληνες. Όταν η διευθύντρια του Εθνικού 
Αρχαιολογικού Μουσείου, η κυρία Μαρία Λαγογιάννη, με προσκάλεσε ως διευθυντή της Ιταλικής 
Αρχαιολογικής Σχολής Αθηνών να συμμετάσχω στον Κατάλογο της Έκθεσης, δέχτηκα γιατί ήταν κάτι πολύ 
ενδιαφέρον και τιμητικό. Σκέφτηκα ότι και ο Αδριανός θα ήταν ευχαριστημένος για αυτή την ελληνορωμαϊκή 
συνεργασία. Η από κοινού επιμέλεια του Καταλόγου είναι ο καλύτερος τρόπος για να τιμήσουμε τον Hadrianum/ 
Αδριανό και να παρουσιάσουμε την ευρωπαϊκή ταυτότητα που την είχε δημιουργήσει αυτός ο ίδιος.

La Scuola ha contribuito al Catalogo (v. oltre nel paragrafo «Pubblicazioni»), curando in parti-
colare gli aspetti monumentali, urbanistici e artistici dell’età adrianea ad Atene: è stata l’occasione 
per proporre uno status quaestionis su Adriano e Atene e ricostruire sulla carta la città di quei tempi. 
La Scuola si è trasformata in un’off icina attiva 24 ore, dove tutti hanno lavorato secondo le loro com-
petenze e dove tutti hanno imparato dagli altri. Il 2018, Anno Europeo del Patrimonio Culturale, è 
stato così inaugurato con una positiva e felice collaborazione tra Italia e Grecia nel comune interesse 
e impegno per la conoscenza e la valorizzazione del passato.

Conferenze, convegni e seminari

Nel 2017 sono stati organizzati 15 incontri con studiosi italiani e greci, americani, austriaci, fran-
cesi, inglesi e tedeschi.

HADRIANVS AVGVSTVS AD CXVII – MMXVII 

 – Inaugurazione (16 gennaio). Relatori: Margherita Bonanno Aravantinos (Università di Roma 
Tor Vergata); Ef isio Luigi Marras (Ambasciatore d’Italia ad Atene); Maria Chiara Monaco (Uni-
versità della Basilicata); Elena Calandra (MiBACT - Istituto Centrale per l’Archeologia); Ema-
nuele Papi (Direttore della SAIA) (Fig. 7a);

 – Stefano Camporeale (Università di Siena): Hadrian on the Palatine. New Perspectives on Archaeo-
logy of Construction (24 maggio; Fig. 7b);

 – Paolo Vitti (Università di Roma Tre): The Nymphaeum of Argos (16 ottobre; Fig. 7c);
 – Pavlina Karanastasi (Università di Rethymno): Portraits and the Portrayed in Roman Crete (3 

novembre; Fig. 7d).
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Attività di ricerca della SAIA e delle Università italiane in Grecia 

 – Filippo Maria Carinci (Università di Venezia Ca’ Foscari): Festòs tra abitato e palazzo: aspetti della 
viabilità nel periodo protopalaziale (11 maggio; Fig. 7e);

 – Sophia Karapanou (Eforia alle Antichità preistoriche e classiche di Larissa) e Gioacchino France-
sco La Torre (Università di Messina): Ricerche archeologiche italo-greche: Skotoussa 2014-2016 (12 
maggio; Fig. 7f);

 – Filippo Maria Carinci (Università di Venezia Ca’ Foscari), Pietro Militello (Università di Catania), 
Fausto Longo (Università di Salerno), Alessandro Greco (Sapienza Università di Roma) (27 otto-
bre): giornata di studi Le ricerche della SAIA a Festòs e Haghia Triada (Fig. 7g).

Altre due conferenze e un workshop 

 – Renata Cantilena (Università di Salerno), Winckelmann osserva le monete greche (26 maggio; Fig. 
7h);

 – Georgios Spyropoulos (Ministero Ellenico della Cultura e della Sport), The emergence of the multi-
farious, highly-gifted, intellectually curious, intertextual, self-ironizing and destructive, yet roman-
ticized personality of Herodes Atticus from the subtle echoes of his estate in Eva/Loukou Kynourias  
(8 dicembre; Fig. 7i);

 – In situ conservation of underwater archaeological sites: methods and case studies, Progetto BLUE-
MED, Workshop dell’Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro in collaborazione con 
la SAIA e con la Soprintendenza alle Antichità Sommerse di Grecia (3-4 luglio).

Presentazioni di volumi 

 – Paolo Vitti, Building Roman Greece: Innovation in Vaulted Construction in the Peloponnese, Roma 
2016, con interventi di David Scahill (American School of Classical Studies at Athens), Janet 
DeLaine (University of Oxford), Manolis Korres (Politecnico Nazionale Metsovio), Claudio Va-
ragnoli (Università di Chieti) (13 marzo; Fig. 7l);

 – Great is the power of the sea: the power of the sea and sea power in the Greek world. In memory 
of Nikos Birgalias (Historika V), con interventi di Emanuele Papi (SAIA), Gianluca Cuniberti 
(Università di Torino), Giovanna Daverio (Università di Milano Statale), James Roy (University 
of Nottingham), Alexandra Bartzoka (Université de Fribourg), Kostantinos Buraselis (Università 
Nazionale e Capodistriana di Atene), Enrica Culasso (Università di Torino), Mario Lombardo 
(Università del Salento) (24 marzo; Fig. 7m);

 – Emanuele Greco (a cura di), Giornata di studi nel ricordo di Luigi Beschi. Italiano, Filelleno, Stu-
dioso Internazionale, Atene 2017, con interventi di Katja Sporn (Istituto Archeologico Germa-
nico di Atene), Angelos Delivorrias (Direttore del Museo Benaki di Atene), Eugenio La Rocca 
(Accademia dei Lincei, già Sapienza Università di Roma) (5 maggio; Fig. 7n);

 – Angela Pontrandolfo, Michalis Petropoulos, Athanasios Rizakis (a cura di), Egialea. Ricerche nel-
la valle del Krios, Atene 2017, con interventi di Aliki Moustaka (Università Aristotele di Salonic-
co), Georg Ladstätter (Direttore dell’Istituto Austriaco di Archeologia di Atene), Emeri Farinetti 
(Università di Roma Tre - SAIA) (19 maggio; Fig. 7o);

 – Louis Godart, Mario Negri, Anna Sacconi (a cura di), Le sacrifice humain dans le monde égéen et 
dans les civilisations périphériques, Actes du Colloque International (Milan, 27-28 octobre 2014), 
Pisa-Roma 2015, con interventi di Emanuele Papi (SAIA), Georgios Rethemiotakis (Diretto-
re onorario del Museo Archeologico di Iraklio), John Bennet (Direttore della British School at 
Athens), Maria Andreadaki-Vlazaki (Segretaria Generale del Ministero Ellenico della Cultura e 
dello Sport) (1 dicembre; Fig. 7p).

La Scuola è stata lieta di ospitare le seguenti manifestazioni di altri Istituti archeologici:

 – Master Itinerante in Architettura e Museografia per l’Archeologia, progettazione strategica e ge-
stione innovativa del patrimonio archeologico: Workshop dell’Acropoli dell’Accademia Adrianea di 
architettura e archeologia (4-10 febbraio);
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Fig. 7, a-b.

Fig. 7, c-d.

 – Ergon dell’Istituto Archeologico Australiano di Atene (11 maggio);
 – Ergon dell’Istituto Finlandese di Atene (18 maggio);
 – Ergon della Scuola Belga di Archeologia di Atene (23 maggio);
 – conferenza di J.L. Bintliff (Università di Leiden e di Edimburgo), The Roman Impact on Town 

and Country in Greece: Towards a New Synthesis, nell’ambito del Roman Seminar (25 maggio);
 – conferenza inaugurale dell’Istituto Romeno di Archeologia ad Atene (19-20 ottobre);
 – convegno internazionale A coin for the dead, coins for the living. Charon’s obol: the end of a myth?, 

organizzato dalla Scuola Belga di Archeologia di Atene (23-25 novembre).
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Fig. 7, i-l.

Fig. 7, e-f.

Fig. 7, g-h.
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Fig. 7, m-n.

Fig. 7, o.-p.

Convenzioni

La SAIA ha stipulato una convenzione triennale con l’ICA (Istituto Centrale per l’Archeologia), che 
mette a disposizione le proprie competenze con l’obiettivo della raccolta e dell’elaborazione dei dati fun-
zionali alla realizzazione di un programma di tutela e miglior fruizione dei siti in concessione alla SAIA in 
territorio ellenico.

Sono state sottoscritte convenzioni con ventuno Università e Corsi di dottorato: Basilicata (Storia, 
Culture e Saperi dell’Europa Mediterranea dall’antichità all’età contemporanea; Cities and Landscapes: 
Architecture, Archaeology, Cultural Heritage, History and Resources), Bologna (Storie, culture e poli-
tiche del globale; Scienze storiche e archeologiche. Memoria, civiltà e patrimonio), Milano Cattolica del 
Sacro Cuore (Studi Umanistici. Tradizione e Contemporaneità), Napoli Federico II (Scienze storiche, 
archeologiche e storico-artistiche), Napoli L’Orientale (Asia, Africa e Mediterraneo), Padova (Storia, Cri-
tica e Conservazione dei Beni Culturali), Palermo (Scienze del Patrimonio Culturale), Piemonte Orientale 
(Istituzioni pubbliche, sociali e culturali: linguaggi, diritto, storia), Pisa (Scienze dell’Antichità e Arche-
ologia), Roma – Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana; Roma Sapienza (Archeologia; Filologia e 
Storia del Mondo Antico), Roma Tor Vergata (Antichità classiche e loro fortuna. Archeologia, filolo-
gia e storia), Roma Tre (Storia, Territorio e Patrimonio Culturale; Civiltà e culture linguistico-letterarie 
dall’antichità al moderno), Salerno (Metodi e Metodologie della Ricerca Archeologica e Storico-artistica), 
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Sassari (Archeologia, Storia e Scienze dell’Uomo), Torino (Studi Umanistici), Venezia Ca’ Foscari (Scienze 
dell’Antichità).

Per promuovere la mobilità all’estero di studenti e laureati nell’ambito del programma europeo Era-
smus Plus, la SAIA può accogliere ogni trimestre fino a sei tirocinanti nelle attività di catalogazione e digi-
talizzazione degli archivi storici e del materiale bibliografico. Nel 2017 sono state formalizzate convenzioni 
con gli Atenei di Cagliari, Campania Luigi Vanvitelli, Firenze, Genova, Napoli Suor Orsola Benincasa, 
Padova, Siena, Udine, Urbino. Hanno svolto il loro tirocinio alla SAIA Ioannis Passas (Università degli 
Studi di Padova), Paola Contursi (Università degli Studi di Salerno), Marina Colla (Università degli Studi 
di Padova), Gaia Gambini (Università di Bologna-Ravenna).

Biblioteca

La Biblioteca della Scuola possiede più di 57.000 volumi. Nel 2017 si è accresciuta di 616 nuove ac-
quisizioni, tra monografie e periodici. Una parte del patrimonio librario proviene dallo scambio di pub-
blicazioni con altre Scuole straniere, Istituti italiani e Università, oltre che da opere donate dagli autori. 
Con una nuova sistemazione è stato valorizzato il fondo Doro Levi che comprende estratti, periodici e 
volumi. L’orario di apertura della biblioteca è stato prolungato fino alle 18, sono state rilasciate 77 tessere 
di accesso.

Archivi

Gli archivi della Scuola – liberamente consultabili come tutti gli archivi pubblici italiani – conservano 
diari e relazioni di scavo, corrispondenze, documenti amministrativi: 115.000 fotografie e 8.000 disegni, 
38.000 schede di reperti, oltre ai materiali dell’archeologia del Dodecaneso durante l’occupazione italia-
na. Dal 2017 è iniziata la digitalizzazione e gli archivi saranno progressivamente consultabili on-line con 
accesso libero. Le carte (appunti manoscritti, disegni di materiali, piante di scavo) del prof. Luigi Beschi 
sono state donate alla Scuola da Caterina Spetsieri-Beschi, cui va una sincera e affettuosa riconoscenza. Gli 
archivi sono stati consultati da 51 studiosi e funzionari, ai quali si aggiungono gli allievi, i perfezionandi e 
i dottorandi residenti alla Scuola. 

Nella Planoteca si conservano oltre 7.000 disegni e carte geografiche di vario formato e supporto che 
documentano gli scavi effettuati dalla Scuola, dalla sua fondazione ad oggi.

Pubblicazioni

Nel 2017 sono stati pubblicati:
 – gli Annuari 93 (2015) e 94 (2016);
 – il volume 17 della serie Tripodes: E. Greco (a cura di), Giornata di studi nel ricordo di Luigi Beschi. 

Italiano, Filelleno, Studioso Internazionale, Atene 2017;
 – il volume 24.1 delle Monografie della Scuola: A. Pontrandolfo, M. Petropoulos, A. Rizakis (a cura di), 

Egialea. Ricerche nella valle del Krios, Atene 2017 (Egialea 1);
 – il catalogo della mostra Adriano e Atene, in greco, italiano e inglese, edito congiuntamente dalla SAIA 

e dal Museo Archeologico Nazionale: M. Lagogianni-Georgakarakos, E. Papi (a cura di), Hadria-
nus - Αδριανός: Ο Αδριανός, η Αθήνα και τα Γυμνάσια. Adriano, Atene e i Ginnasi. Hadrian, Athens and 
the Gymnasia, Atene 2018.

Tutte le edizioni del passato – l’Annuario pubblicato dal 1914 e le Monografie dal 1964 – saranno 
liberamente scaricabili dal sito web della Scuola e da academia.edu.

Dal 2018 le pubblicazioni della Scuola saranno tre: l’Annuario, i Supplementi dell’Annuario e le Mono-
grafie. L’Annuario comparirà sia in edizione cartacea che in versione digitale con libero accesso. I Supple-
menti e le Monografie saranno on-line dopo due anni dalla data di pubblicazione.

Per il quadriennio 2017-20 il servizio di stampa e distribuzione delle pubblicazioni della SAIA è stato 
affidato a All’Insegna del Giglio s.a.s, in seguito alla procedura di aggiudicazione CIG. 704791139CA.
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Sito web

Tutte le attività sono puntualmente comunicate sul sito https://www.scuoladiatene.it, rinnovato nella 
veste grafica e potenziato nei contenuti, oltre che in rete attraverso Facebook, Twitter e academia.edu.

Altro

Il 23-24 aprile 2017 il Direttore della Scuola ha partecipato, in qualità di accademico delegato dal Mini-
stero degli Affari Esteri, all’Ancient Civilizations Forum allo Zappion Megaron di Atene – primo Forum 
internazionale sulle civiltà antiche nel quale sono stati coinvolti i Ministri e i rappresentanti di dieci Stati 
(Cina, Bolivia, Egitto, Grecia, India, Iraq, Iran, Italia, Messico e Perù).

Il Direttore ha inoltre preso parte, il 14 settembre 2017, al primo Incontro bilaterale tra Grecia e Italia 
alla presenza dei Primi Ministri Alexis Tsipras e Paolo Gentiloni, del Ministro italiano per i Beni Culturali 
Dario Franceschini e della Ministra greca della Cultura e dello Sport Lydia Koniordou.

Ospiti

Oltre agli allievi, perfezionandi, dottorandi e docenti, la Scuola ha ospitato oltre 70 studiosi, ricercatori, 
funzionari di Musei e di Ministeri.

Bilanci, amministrazione e controlli

I bilanci 2017 sono consultabili online sul sito della Scuola alla voce “Amministrazione trasparente”. La 
Determinazione e relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Scuola Arche-
ologica Italiana di Atene (SAIA) della Corte dei Conti relativa all’anno 2017 è accessibile sul sito http://
www.corteconti.it.

Scavi e ricerche

Le attività di scavo, ricognizione e studio a Creta, Lemno e in Tessaglia (Fig. 8), in concessione alla 
Scuola o in synergasia tra il Ministero della Cultura Ellenico e la Scuola, sono state affidate con convenzio-
ni a tredici Università italiane (Basilicata, Bologna, Catania, Foggia, Macerata, Messina, Milano, Padova, 
Palermo, Roma Sapienza, Salerno, Siena, Venezia Ca’ Foscari).

Fig. 8. Le missioni archeologiche della Scuola Archeologica Italiana di Atene
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Creta
I programmi sono stati condotti in collaborazione con l’Eforia di Heraklion, diretta da Vasilikì 

Sythiakaki.

1. Festòs

1.1 Palazzo
Tra la fine di giugno e i primi di agosto, il Palazzo di Festòs è stato oggetto di indagine delle missioni 

congiunte delle Università di Venezia Ca’ Foscari e di Catania, coordinate da Filippo Maria Carinci e 
Pietro Maria Militello. Hanno preso parte alle attività di scavo e di catalogazione dei reperti gli allievi 
della Scuola Sofia Antonello (II anno), Giacomo Fadelli (I anno), Thea Messina (II anno) e le ex allieve 
Chiara De Gregorio (2015-17, ora dottoranda presso l’Universität zu Heidelberg) e Valeria Taglieri 
(2013-15, ora dottoranda presso l’Università di Venezia).

L’équipe dell’Ateneo veneziano ha proseguito gli scavi nell’area a ovest della cd. “Rampa Ellenistica”, 
già intrapresi nel 2002 da Vincenzo La Rosa (Università di Catania). La missione mirava a definire la 
cronologia e l’estensione dell’abitato nel settore a S e a S-O del Palazzo, a chiarire la viabilità e in partico-
lare a comprendere il tratto stradale presso la Rampa, considerato il possibile asse principale della città 
ellenistica.

La missione dell’Università di Catania ha indagato il Complesso N-E e l’area a S del Palazzo, allo 
scopo di verificarne la cronologia e i rapporti tra le strutture. Presso il complesso N-E sono stati aperti 
saggi di scavo all’interno dei vani 103 e 104 e sono state identificate le principali fasi di vita tra il MM III 
B (1640-1600 a.C.) e il TM III (1370-1170 a.C.). È stato condotto, inoltre, uno studio delle tecniche 
edilizie delle strutture. Nell’area a S del Palazzo, lungo il muro S del cd. Tempio di Rhea, sono state 
evidenziate alcune strutture parallele, datate all’VIII-VII sec. a.C., che intaccavano i livelli minoici e che 
forse facevano parte delle sostruzioni di una rampa. Sono state messe in relazione con un muro di soste-
gno, localizzato da Luigi Pernier nei livelli inferiori del tempio, e interpretato come la sostruzione di un 
piazzale o di un tratto della rampa. È stato proseguito lo scavo della trincea di fondazione del tempio, 
risparmiata dagli scavi del 1909, la cui cronologia è stata fissata nel primo quarto del VI sec. a.C. Due 
saggi all’interno del tempio hanno consentito di portare alla luce alcuni resti di una casa, il cui abbando-
no è stato datato da frammenti di affresco con spirali e margherite nel TM IB (1480-1425 a.C.).

L’area a S del Palazzo e il Quartiere N-E sono stati infine documentati da voli con drone ed è stata 
portata a termine una campagna di rilevamento topografico della fase geometrica.

1.2 Città e territorio
La missione congiunta dell’Università di Salerno e della Sapienza Università di Roma si è svolta nei 

mesi di luglio e agosto. L’équipe di lavoro, diretta da Fausto Longo e Alessandro Greco, responsabili del 
Phaistos Project, era composta da Orazio Palio e Simona Todaro (Università di Catania), dai funzionari 
del MiBACT Amedeo Rossi ed Emanuela Santaniello, dai responsabili delle indagini geofisiche Gian-
luca Catanzariti, Francesco Petricci e Matteo Sordini (ATS 3DGeoimmagining and GeoStudi Astier), 
dal geomorfologo Vincenzo Amato e dai collaboratori Andrea Betto, Mattia Pavan, Michele Scafuro, 
Vincenzo Valente. Hanno preso parte alle attività sul campo numerosi dottorandi, specializzandi, laure-
andi e studenti in archeologia delle Università di Salerno, di Roma Sapienza e di Catania e l’allieva della 
Scuola Federica Iannone (II anno).

In continuità con il programma di ricerca avviato nel 2007 finalizzato allo studio della città e del 
territorio di Festòs nella sua diacronia, sono state indagate con nuove metodologie di ricerca due aree 
parzialmente scavate da Doro Levi (Direttore SAIA 1947-76) negli anni ’50-’60: Haghia Photinì e Cha-
lara. Un rilievo fotogrammetrico tridimensionale ha consentito di elaborare modelli digitali del terreno 
e di fornire nuovi dati per la conoscenza del comprensorio di Festòs.

1.2.1 Haghia Photinì
Sono stati individuati resti di strutture pre-palaziali, non rilevati negli scavi Levi, e un grande am-

biente con banchine del proto-palaziale, attribuito alla tipologia delle grandi “halls” minoiche. La 
magnetometria, che aveva confermato la prosecuzione del complesso edilizio minoico verso E, è stata 
verificata con un saggio di scavo che ha documentato la continuità di occupazione dell’area in epoca 
geometrica e arcaica.
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1.2.2 Chalara
È stata condotta una rilettura delle unità stratigrafiche murarie e delle sezioni dell’intera area, fina-

lizzata all’aggiornamento della documentazione di Levi. Il complesso di stanze M1-M6, di età micenea, 
precedentemente considerato come un gruppo di unità abitative, è stato suddiviso in diverse sotto-fasi 
e riletto come unico edificio articolato in più ambienti. Della fase ellenistica del sito sono stati messi 
in luce i rifacimenti, in particolare dei muri con blocchi isodomi lavorati e grandi ortostati, e il grande 
edificio centrale con corte lastricata. Il saggio 9 ha messo in luce una struttura architettonica, allineata ai 
resti di età ellenistica, con tracce di rifacimento di età tardo-romana, una fase in cui le strutture furono 
obliterate da una rampa. Un secondo saggio (10), a E del sito, ha messo in luce livelli di frequentazione 
di età geometrica e arcaica, dei quali si segnala una sepoltura rituale di un capri-ovino in connessione 
anatomica, dal cui riempimento è stato individuato un frammento vascolare con incisioni in lineare A.

2. Gortina

2.1. Città
2.1.1. Santuario di Apollo Pythios

La missione dell’Università di Padova, diretta da Jacopo Bonetto era composta da dottorandi, spe-
cializzandi e studenti dell’Ateneo patavino, con Edoardo Brombin, allievo del I anno, e Anna Bertelli, 
ex allieva della Scuola (2014-16, ora dottoranda presso l’Università di Padova). Le ricerche dell’ultimo 
quinquennio sono state condotte presso il Teatro del Santuario di Apollo, un complesso monumen-
tale realizzato nella prima metà del II sec. d.C., ristrutturato all’inizio del III e abbandonato nel IV 
sec. d.C. Gli scavi e i rilievi del teatro hanno consentito di ricostruire il piano progettuale, e di risalire 
all’uso del piede filetero (cm 33.3) e del modulo di 6 piedi. Alla fine dell’anno è stata consegnata alle 
stampe la prima edizione degli scavi del monumento e dei materiali rinvenuti: Gortina IX. Il Teatro del 
Pythion. Scavi e ricerche 2001-2013. Alcuni saggi di scavo nel Santuario hanno confermato l’esistenza 
di un precedente oikos, probabilmente un recinto di culto privo di copertura, e hanno restituito nuovi 
dati sull’assetto del complesso in età classica, ellenistica e romana. Indagini all’esterno del Tempio hanno 
indicato un rifacimento in età ellenistica di un più antico heroon e del grande altare di età imperiale, 
impiantato su uno preesistente.

2.1.2 Pretorio
La missione archeologica della Sapienza Università di Roma, diretta da Enzo Lippolis, era composta 

da Alessandro Jaia (Sapienza Università di Roma), Luigi Caliò (Università di Catania) e da dottorandi, 
specializzandi e studenti dell’Ateneo capitolino e del Politecnico di Bari. Hanno inoltre preso parte alla 
missione gli ex allievi della Scuola Lavinia Dal Basso (2013-15, ora dottoranda presso l’Università Ca’ 
Foscari di Venezia), Patrizio Fileri (2014-16, ora dottorando presso la Sapienza Università di Roma) 
e Alessio Sassù (2010-12, ora dottore di ricerca presso la Sapienza Università di Roma). Le ricerche 
dell’ultimo quinquennio hanno riguardato il settore a N della plateia settentrionale e a E del Ninfeo, 
un’area funeraria nella quale sono stati messi in luce mausolei e monumenti onorari di carattere privato. 
Nei mesi di luglio e agosto le indagini sono state condotte nella zona circostante il cd. mausoleo 1, un 
edificio a pianta quadrangolare, crepidine, podio e camera sotterranea con tre sepolture, di cui è stato 
messo in evidenza l’emplekton lungo i lati N ed E. Sono state inoltre scavate le fondazioni del cd. edifi-
cio 2, un monumento onorario a pianta quadrangolare, con pilastri angolari ai lati del podio di base, e 
l’euthynteria, insieme a ulteriori gradini, del cd. edificio 4, un monumento funebre di m 10x10 con due 
camere sepolcrali. Lo scavo è stato infine ampliato verso E, mettendo in luce una struttura rettangolare 
di V sec. d.C., costruita in senso E-O e organizzata in quattro vani, uno dei quali destinato a ospitare 
un silos.

2.1.3 Terme a sud del Pretorio
La missione archeologica dell’Università di Milano, diretta da Giorgio Bejor e coordinata da Claudia 

Lambrugo, ha svolto nel mese di agosto una pulizia generale dell’area delle Terme, due saggi di scavo 
nell’area dei praefurnia e del castellum aquae, e un programma di interventi di consolidamento. Una 
campagna fotografica con drone, condotta da Alessandro Jaia (Sapienza Università di Roma) ha inte-
grato la documentazione delle ricerche in vista dell’edizione generale dello scavo. I saggi stratigrafici han-
no confermato l’allineamento dei praefurnia con i gradini dello stadio ellenistico, andato in disuso nella 
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seconda metà del IV sec. d.C., e la presenza di una latrina di VI-VII sec. d.C. a O del castellum aquae, 
pertinente al complesso termale. Sono stati condotti, in collaborazione con Alessandro Lugari (Soprin-
tendenza di Roma), i lavori di consolidamento dei sectilia pavimenta degli ambienti F (frigidarium), L 
(tepidarium) e J, insieme ai rivestimenti musivi e in malta idraulica della natatio (E).

2.1.4 Quartiere Bizantino del Pythion
La missione archeologica dell’Università di Siena, diretta da Enrico Zanini e coordinata da Elisabetta 

Giorgi (Università di Siena), ha condotto nell’ultimo quinquennio attività di catalogazione dei materia-
li, in vista della prima edizione degli scavi, e di consolidamento delle aree indagate. L’équipe di lavoro era 
composta da Stefano Costa (Soprintendenza della Liguria), da Elisa Triolo, ex allieva della Scuola (2010-
12, ora Soprintendenza della Liguria) e da dottorandi e studenti dell’Università di Siena.

2.1.5 Quartiere delle Case Bizantine
La missione archeologica dell’Università di Macerata, coordinata da Roberto Perna, ha portato a 

termine nel quinquennio 2013-17 lo scavo del cd. Edificio Sud, un complesso di probabile carattere 
pubblico realizzato dopo il 365 d.C. su un’area produttiva di II-III sec. d.C. L’edificio rimase in uso fino 
all’inizio del VII sec. d.C. per poi essere convertito, dopo il terremoto del 670 d.C., in area per la macel-
lazione di animali da cortile e per la trasformazione di prodotti agricoli. È stato parallelamente avviato 
lo studio dei materiali e la preparazione della pubblicazione degli scavi della Strada O (anni ’80-’90) e 
delle Case Bizantine (scavi Di Vita, anni ’80). Sono riprese, inoltre, le indagini nell’area S del Quartiere 
delle Case Bizantine, per definirne la topografia articolata intorno a un edificio di culto e per identificare 
le caratteristiche dell’approvvigionamento idrico dopo il rinvenimento di nuovi tratti dell’acquedotto.

2.2. Profitis Ilias
La missione archeologica dell’Università di Palermo, diretta da Nunzio Allegro e condiretta da Ro-

sario Anzalone (ex allievo 2007-09, ora Polo Museale dell’Emilia Romagna), alla quale ha preso parte 
Isabella Bossolino, ex allieva della Scuola (2014-15, ora dottoranda presso l’Università di Pavia), ha con-
cluso, nel mese di settembre, lo studio quinquennale delle fasi più antiche di Profitis Ilias. I risultati 
indicano un primo insediamento, forse già difeso da mura di cinta, nel II millennio a.C., cui segue una 
fase di espansione tra la fine del IX e gli inizi dell’VIII sec. a.C., caratterizzata da ampi spazi aperti ad uso 
comunitario e da una viabilità articolata. Un terremoto avrebbe distrutto l’abitato nei primi decenni del 
VII sec. a.C., poi ricostruito e definitivamente abbandonato agli inizi del VI sec. a.C.

2.3. Mitropolis
La missione di studio, diretta da Vasilikì Sithiakaki (Eforia di Heraklion) e Isabella Baldini (Univer-

sità di Bologna), con la partecipazione di Kostas Yapitzoglou e Anastasia Tsigounaki (Eforia di Hera-
klion), ha avuto come obiettivo nell’ultimo quinquennio la catalogazione dei materiali degli scavi 1991-
2006 (lucerne, anfore, sigillata, ceramica a vernice nera, ingobbiata, sovraddipinta, acroma da mensa e da 
fuoco, metalli, sigilli, monete, vetri da finestra, mosaici parietali, manufatti lapidei, iscrizioni, affreschi, 
reperti archeozoologici), in funzione della pubblicazione delle ricerche.

3. Priniàs

3.1. Necropoli di Siderospilia
La missione archeologica di Priniàs, guidata dalle équipe congiunte dell’Università di Catania e del 

CNR-IBAM di Catania, diretta da Dario Palermo, ha svolto nel mese di luglio lo studio finalizzato alla 
pubblicazione degli scavi di Giovanni Rizza (Università di Catania), condotti tra il 1969 e il 1978 nella 
necropoli di Siderospilia (XIII-XII – VI sec. a.C.). Il gruppo di lavoro, impegnato nella catalogazione dei 
materiali protogeometrici e geometrici (X-VIII sec. a.C.), era composto da Francesco Mallegni (Università 
di Pisa) e Hartmut Matthäus (Erlangen Universität), e da Giacomo Biondi, Rossella Gigli, Antonella Pau-
tasso (ex allieva della Scuola 1986), Salvatore Rizza (CNR-IBAM), Andrea Babbi (ex allievo della Scuola 
2007; Römisch-Germanisches Zentralmuseum zu Mainz), Eleonora Pappalardo, Katia Perna (Università 
di Catania) e Barbara Wilkens (Università di Sassari). I risultati raggiunti nell’ultimo quinquennio con-
sentono di delineare un quadro di sviluppo della necropoli. Le prime frequentazioni della collina di Si-
derospilia risalgono all’Antico Minoico (3000-2200 a.C.), quando viene costruita una sepoltura circolare, 
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del tipo della Mesarà, che avrebbe condizionato la scelta dell’area come necropoli di Priniàs. Nel Tardo 
Minoico III C (XIII-XII sec. a.C.), con lo sviluppo dell’abitato, la sepoltura sulla collina viene convertita in 
circolo funerario con incinerazioni, mentre sulle pendici sono scavate le prime tombe a camera. Nel Proto-
geometrico sono realizzate sui crinali di Siderospilia grandi sepolture a tholos e nel Geometrico comincia ad 
affermarsi un nuovo costume funerario: incinerazioni fra pietrame, diffuse fino al VI sec. a.C.

Lemno

I programmi sono stati condotti in collaborazione con l’Eforia di Lesbo, diretta da Pavlos Trian-
daphyllidis.

1. Chloi

L’edizione degli scavi del Santuario dei Kabeiroi a Chloi, condotti da Luigi Beschi (Università di 
Firenze) negli anni 1982-1996, è stata affidata a Maria Chiara Monaco (Università della Basilicata) a par-
tire dal 2016. Le campagne di studio, cui hanno partecipato Calliope Farmakidi (ex allieva del Prof. Be-
schi all’Università di Firenze), Fragoula Georma (Eforia di Corfù), Aggelos Zarkadas (Eforia di Atene) 
e Fabio Donnici (Università della Basilicata), sono state condotte nel mese di agosto e hanno previsto 
un censimento dei materiali di scavo, custoditi presso il Museo di Myrina, il riscontro inventariale, la 
verifica del loro stato di conservazione e la documentazione dei materiali custoditi nei magazzini della 
Casa della Missione Archeologica della SAIA a Poliochni.

2. Efestia

2.1 Santuario della Collina
La ripresa degli scavi e la preparazione della pubblicazione del santuario arcaico di Hephaestia, cd. 

della Collina, conosciuto per la stipe votiva con le famose Sirene fittili, è stato affidato nel 2017 a Ric-
cardo Di Cesare (Università di Foggia). Si tratta di un complesso cultuale di grande rilievo per la Lemno 
pre-greca e per la cultura nord-egea dell’Arcaismo. I primi saggi nell’area, che portarono all’individuazio-
ne dell’edificio con la stipe, risalgono al 1929-1930, e furono effettuati dagli allievi della Scuola Filippo 
Magi, Giacomo Caputo e Achille Adriani. Le ricerche sul campo furono riprese poi tra il 1977 e il 1984 
da Luigi Beschi e da Gaetano Messineo, che ampliando l’area di scavo portarono alla luce un’altra porzio-
ne del santuario, comprendente un vasto edificio con una lunga sala con banchine. La vita del santuario, 
attivo dall’VIII sec. a.C., sembra cessare alla fine del VI sec. a.C. Un quartiere artigianale ellenistico si 
sovrappose alle strutture in rovina: gli ergasteria impiantati tra il III e il II sec. a.C. produssero, tra l’altro, 
coppe megaresi, studiate e pubblicate da Morella Massa (Università di Pisa, perfezionanda della Scuola 
nel 1989). I materiali del santuario sono conservati in più sedi: nei magazzini della Missione Archeolo-
gica della SAIA a Poliochni, al Museo di Myrina (Lemno) e al Museo Archeologico Nazionale di Atene. 
In parte, insieme allo scavo più recente, sono stati pubblicati da Messineo e da Beschi.

Nel mese di luglio, le missioni della SAIA e dell’Università di Foggia hanno iniziato la ricognizione 
dei materiali conservati a Poliochni, relativi agli scavi 1929/30, e l’acquisizione della documentazione 
(taccuini di scavo, piante, foto), conservata presso l’Archivio della Scuola. Alla campagna di studio ha 
preso parte l’allievo Germano Sarcone (I anno).

2.2 Terme ellenistiche
Nel mese di luglio si è conclusa una missione di restauro e di consolidamento del complesso termale 

di età ellenistica, scavato nel 1927 dall’allievo della Scuola Luciano Laurenzi (poi Direttore nel 1941-43), 
sotto la direzione di Alessandro Della Seta (1919-39). I lavori sono stati seguiti dagli architetti Angela 
Dibenedetto (SAIA) e Paolo Vitti (Università di Roma Tre). Hanno preso parte alla missione Niccolò 
Cecconi, allievo della Scuola (II anno) e Carlo De Domenico (ex allievo 2015-17, ora dottorando presso 
l’Università di Pisa). I lavori hanno previsto la posa della terra armata lungo i limiti dell’area di scavo, la 
realizzazione di un sistema di drenaggio delle acque, al di sopra del muro O di terrazzamento, e l’istalla-
zione di una nuova recinzione. Sono state intraprese parziali operazioni di pulizia e di riqualificazione 
dell’Area 17, cd. Casa Alateràs, di età tardo-antica, scavata negli anni 2000-10 dalla Missione dell’Uni-
versità di Siena guidata da Emanuele Papi.
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Carlo De Domenico ha condotto in parallelo una ricerca sul fondo lemnio presso l’Archivio della Scuo-
la, nei magazzini del Museo Archeologico Nazionale di Atene e del Museo Archeologico di Myrina (Lem-
no), nel tentativo di ricostituire la documentazione di scavo e i materiali perduti degli scavi di Laurenzi 
(1927).

Tessaglia
1. Skotoussa

Le attività, in synergasia tra l’Eforia di Larissa diretta da Stavroula Sdrolia e la SAIA, sono state coor-
dinate da Sophia Karapanou (Eforia di Larissa) e Gioacchino Francesco La Torre (Università di Messina) 
che hanno svolto la quarta campagna nei mesi di settembre e ottobre. L’équipe del progetto Skotoussa 
era composta da Lorenzo Campagna, Mariangela Puglisi, Eugenio Donato e da Alessio Toscano Raffa 
(CNR-IBAM di Catania). Hanno partecipato alla missione numerosi dottorandi di ricerca, dottori e stu-
denti dell’Università di Messina. Le attività di ricognizione hanno censito le strutture murarie affioranti 
dal terreno e documentato gli elementi architettonici in crollo. Gli scavi hanno interessato due grandi 
strutture: il cd. “Grande edificio ellenistico” e la Porta E.

1.1 Grande edificio ellenistico
L’area di scavo del “Grande edificio ellenistico” è stata ampliata ed è stato messo in luce il limite meri-

dionale del complesso. È stato anche portato a termine lo scavo del vano 2, una sala ipostila di m 10x10, 
con 4 colonne per lato e muro perimetrale in blocchi squadrati. All’interno, lungo i lati occidentale e 
meridionale, rimangono basi forse per offerte e una probabilmente per la statua di culto. Le decorazioni 
architettoniche datano l’ambiente tra IV e III sec. a.C., mentre i materiali del crollo collocano la distruzio-
ne della struttura tra la metà del II e la metà del I sec. a.C.

1.2 Porta E
Un secondo saggio scavo è stato condotto in prossimità del circuito murario e in particolare della cd. 

Porta E. La rimozione degli strati medio-bizantini ha permesso di mettere in luce la superficie di una 
strada, realizzata su tre livelli al di sopra del crollo di due torri (B e C). Doveva trattarsi dell’asse viario 
che collegava la città con il suo territorio e che ricalcava, su una quota superiore, il percorso della strada 
precedente al crollo delle torri. I materiali datano l’ultima fase della strada tra l’età ellenistica e la prima età 
imperiale. Un saggio dell’emplekton ha restituito dei frammenti di IV sec. a.C., la cui futura classificazione 
potrà fornire cronologie più precise sulla fortificazione.

Emanuele Papi
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