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Nel licenzi are per la 8tampa questo volume Lil-Lill mi è doveroso e 
gradito 'uicordare ii prof. Doro Levi, per un trentennio Direttore della nostra 
Scuola, dalla quale egli è stato Maestro illuminato ad una generazione di ar-
cheologi italiani. 

Una delle cure maggiori del prof. Levi fu semp'ue la pubblicazione del-
l'Annuario e, nel passaggio delle consegne, nell'aprile dello scorso anno, egli 
mi affidO anche il numeroso materiale già raccolto per la Rivista, al quale ho 
aggiunto soltanto un altro contributo. 

Tale materiale vede adesso la luce nei volumi Lil-Lill e LIV, 'uelativi 
agli anni 1974-1975 e 1976, mentre ho voluto dedicare ii volume LV, 1977, 
all'edizione dei vecchi scavi italiani di Haghia Triada, curata dalla compianta 
pro f.ssa Luisa Banti. 

Con questi tre volumi, che escono ora in 'rapida successione, viene col-
mato ii ritardo accumulatosi negli ultimi anni nella pubblicazione della no-
stra Rivista e ciô non sarebbe stato possibile, almeno in tempi cosi 'uelativa-
mente brevi, senza l'opera redazionale, faticosa e condotta con rigore, della 
dott.ssa Marisa Rossi, assistente di Archeologia e Storia dell'arte greca e ro-
mana nell' Università di Macerata, alla quale va il mio ringraziamento pi 

vivo.
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L'ANFORA DI SOPHILOS
NELLA TOMBA DEl MARATONOMACHI 

Ii problema della presenza, nel tumulo del 490, di un vaso di novant'anni pin 
antico e di un altro ancora pii vecchio, lion è circoscritto al tumulo, ma involge una 
questione assai pin ampia; giacche, ammettendo la possibilith che una stessa tomba 
possa ospitare oggetti tanto piü antiohi, si scaiza la fiducia nel valore cronologico 
del dati forniti dalla ricerca nel terreno, nonohé - indirettamente - di quelli forniti 
dall'analisi stilistica 1 Nell'estrema poverth di punti di riferimento esteriori ed objet-
tivi, nulla sarebbe piü scoraggiante che constatare un divario fra l'una e l'altra Ca- 
tegoria di elementi di datazione, faticosamente ed acutamente cuciti insieme in due 
secoli di studi, con l'ausilio della pala e della macchina fotografica. 

La storia della esplorazione del tumulo dei Maratonomachi pub essere in breve 
riassunta cosi. Tralasciando aloune ricerohe pin o meno approfondit (dei cui risul-
tati, anche se ye ne furono, non sappiamo nulla, perché no manca ogni relazione), una 
prima esplorazione fu intrapresa dallo Schliemann nel 1884. Questi iniziô la ricerca 
partendo dal punto pii alto, ma non trovô nulla, eccetto pochi frammenti di ossidiana 
che attestavano una presenza di abitatori di oth preistorica; rinunziô qindi ben presto 
all'impresa, anche a causa della avversa stagione 2 

Nel 1890 lo StaIs ritentô la prova con un taglio dal lato Nord, procedendo dalla 
periferia verso ii centro; ma anche questo tentativo fu infruttuoso, per colpa anohe 
di una vena d'acqua incontrata a circa tre metri di profonditit, ehe l'obbligô ad ab-
baridonare la ricerca in quel punto  

Passô allora al lato Sud-Est, praticando un taglio di ben sette metri di larghezza 
e procedendo anche qui dalla periferia verso ii centro 4 . Dopo alcuni giorni d'infruttuoso 
lavoro, finalmente capitô, a circa tre metri di profondith rispetto alla superficie del 
tumulo, in un pavimento (&cpoc) - o, meglio, in un battuto - che si estendeva per 
ben ventisei metri di lunghezza 5 . Era questo lo strato delle ceneri dei caduti. 

Lo StaIs fece poi, un poco pin in la, un terzo taglio, di cinque metri di larghezza 
per trenta di lunghezza; anche qui, a circa tre metri di profondith rispetto alla super-

GiS la HASPELS, Attic Black Figured Lekylhoi, Paris, 
1936, p. 92, penal alla possibilitS abe i caduti siano stati 
sepoiti in un luogo giS auteriormeute cunsacrato allo 
stesso sczpo, analogamente a quanto si riscontra a Ohe-
rouea, nel tamulo dei Macedoni (Ath. Mitt., XXX, 1905, 
P. 308); tuttavia giustamente considerS la questione 
non del tutto risolta.

2 Sullo scavo Schilemaun, vedi STAYS In A11e. Mill., 
XVIII, 1893, P. 48 s 

' Sul prinio seavo infruttuoso, vetO STAIS in 1aAvov, 
1890, p. 127; nonchd Ath. Mill., XVIII, 1897, p. 48. 

Sal secondo scavo Stais, ibid., p. 48 as. 
Sul terzo scavoStais, ibid., p. 51.
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Nel 1890 Io Staïs ritentò la prova con un taglio dal lato Nord, procedendo dalla 
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di una vena d'acqua incontrata a circa tre metri di profondità, che l'obbligò ad ab- 
bandonare la ricerca in quel punto3. 

Passò allora al lato Sud-Est, praticando un taglio di ben sette metri di larghezza 
e procedendo anche qui dalla periferia verso il centro4. Dopo alcuni giorni d'infruttuoso 
lavoro, finalmente capitò, a circa tre metri di profondità rispetto alla superficie del 
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Lo Staïs fece poi, un poco più in là, un terzo taglio, di cinque metri di larghezza 
per trenta di lunghezza; anche qui, a circa tre metri di profondita rispetto alla super- 

1 Già la Haspels, Attic Black Figured Lekythoi, Paris, 
1936, p. 92, pensò alla possibilità ohe 1 caduti siano stati 
sepolti in un luogo già anteriormente consacrato allo 
stesso scopo, analogamente a cinanto si riscontra a Che- 
ronea, nel tumulo dei Macedoni {Atli. Mitt., XXX, 1905, 
p. 308); tuttavia giustamente considerò la questione 
non del tutto risolta. 

2 Sullo scavo Schliemann, vedi Staïs lu Ath. Mitt., 
XVIII, 1893, p. 48 si ' ' 

3 Sul primo scavo infruttuoso, vedi Staïs in AsXfiov, 
1890, p. 127; nonché Ath. Miti., XVIII, 1897, p. 48. 

4 Sul secondo scavo Stars, ibid., p. 48 ss. 
5 Sul terzo scavo Stars, ibid., p. 51. 
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ficie, trovô (a poca distanza anche qui dal centro) di nuovo lo strato di ceneri. 
Nessun dubbio era pin possibile che fosse questa la tomba dei gloriosi caduti. Ii pavi-
mento si estendeva dalla periferia verso ii centro, sempre restando uguale per corn-
pattezza e spessore. Esso era costituito da un impasto ((Ko) di sabbia marina e di 
marmo di colore verdognolo in polvere, commisti a pietruzze. Anche sopra questo pa-
vimento, quando fu tolto un leggero velo di terra, si rinvennero le tracce debolissime 
delle ossa dei cremati, cos! come erano state tirate gift dal rogo'. La prova della 
avvenuta identificazione parve cos! ini.portante allo StaIs, che egli oredette opportuno 
fame redigere Un regolare verbale, debitamente letto e protocollato da una apposita 
commissione 2• Commisti alle ceneri erano numerosi e minuti frammenti di lekytoi 
a figure nere assai seadenti e in pessimo stato di oonservazione; erano almeno una 
trentina, ma solo di cinque fu possibile la rioomposizione. Lo stile del disegno e delle 
pitture confermava la data della sepoltura 3 . Si trovô inoltre un breve tratto di un 
canale di seolo (in greco sd3Ao, ovvero anche cvc,o: in tedesco Rinne). 
Poiché ii canaletto continuava sotto ii tratto non messo in moe, lo scavo fu allargato 
e fu constatato ohe effettivamente si estendeva per un bel tratto. Perô lo seavo non fu 
proseguito ulteriormente, giaoché ii problema topografioo - ohe era quello che inte-
ressava - era risolto. Ii pavimento aveva, del resto, raggiunto già i ventisei metri di 
lunghezza. 

Ii canale fu la causa appunto del problema. Era esso costituito da mattoni crudi 
di cm. 27 di lato e cm. 10 di spessore, collocati per taglio ed in parte ancora nella posi-
zione originaria 4 . Dalla relazione dello StaIs non si capisee purtroppo se ii fondo del 
canale si trovasseallo stesso livello dello strato di ossa bruciate, o no; dalla piantina 
si ricava solo che si trovava vicino al centro e si dirigeva da Sud verse Nerd e che la 
parte messa in luce era lunga cinque metri, larga un metro ed alta - ovviamerite - 
quanto un mattone messo per ritto, ossia cm. 27. In questo eanale si trovarono van 
vasi, la eui superficie (a differenza della superficie delle lekythoi) era in buono state di 
conservazione, una circostanza che attestava ehe non crane state messe sul rogo. 
Ma, mentre le i&kythoi, rinvenute sparse ed in frammenti e et.miste ai resti dci crc-
mati, non presentavano alcuna difficoltit per quanto riguarda la datazione (eon-
fèrmavano, anzi, ohe la teonica a figure nere continuava anoora nel prime decennio 
del quinto seeolo, sia pure in uno stato di estrema decadenza), i vasi rinvenuti nel ca-
nale crane di un tipo niente affatto ornogeneo. Vi si rinvenne infatti : 

a) un'anfora firmata da Sophilos, che certo non si pub datare pin già del 570 
(per esser preoisi, fu trovata fueri del canale, ma a cos! poca distanza, che si pub esser 

Sul quarto scavo Slais, ibid., p. 53. 
2 5u1 protocollo e sulla sua redazione, oft. cX'rov, 

cit., p. 66 58. 

Le lekythoi sono riprodotte in disegno, in 415. Mitt., 
s. cit., p. 51, figg. 1-3; p. 54, figg. 4 e 5; in fotografla 
sul C.V.A., Grice, Mu.sie National, I, tavv. 10 e 11. 

4 StaYs in 4th. Mitt., s. cit., pp. 52-53. 
Sulla scoperta del canale, ibid., p. 53. Ii decorso del 

canale S tracciato sulla piantina sehematica ivi, p. 49, 
lettera I'. Sul canale v. p. 54. Ii puntale di lancia e men-
zionato in irX'ov, 1891, P. 67. L'an5ora di Sophilos e 
riprodotta in .4th. Mill., S. cit., tav. II; 6 riprodotta di

nuovo e discussa da S. PAPASPYRIDOTJ in .4th. Mitt., 
LXII, 1937, tavv. 60-61; per la datazione, ibid., p. 134, 
nota 35. La scodella paleo-attica e riprodotta in 415. 
Mitt., S. cit., tar. III; la pisside a tre piedi ibid., tav. 
TV, fig. 3, ed in S otografia nel C.V._4., cit., tav. 10; ii 
cratere a colonnette, 4th. Mitt., S. cit., tav. iv, dgg. 
1 e 2. Sull'attribuzjone al PittorO dl Panaitios del fram-
mentino di coppa e dell'idria a figure nere al Pittore di 
Niokoxenos, vedi E.A.A., s.v. Maratona s. L'idria e 
riprodqtta in 4th. Mitt., cit., tav. V. fig. 1. I frammenti 
della coppa, ibid., tav. V, fig. 2.
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(per esser precisi, fu trovata fuori del canale, ma a così pqoa distanza, che si può esser 

1 Sul quarto Scavo Staïs, ibid., p. 53. ' 
- 2 Sul protocollo e sulla sua, redazione, cfr. AsXtiov, 
cit., p. 66 ss. 

3 Le lekythoi sono riprodotte in disegno, in Ath. Miti., 
s. cit., p. 51, figg. 1-3; p. 54, fìgg. 4 e 5; in fotografia 
sul C.V.A., Grèce, Musée National, I, taw. 10 e 11. 

4 Staïs in Ath. Miti., s. cit., pp. 52-53. 
5 Sulla scoperta del canale, ibid., p. 53. Il decorso del 

canale è tracciato sulla piantina schematica ivi, p. 49, 
lettera T. Sul canale v. p. 54. Il puntale di lancia .è men- 
zionato in AeXtlov, 1891, p. 67. L'anfora di Sophilos è 
riprodotta in Ath. Miti., s. cit., tav. IÍ; è riprodotta di 

nuovo e discussa da S. Papaspyridou in Ath. Mitt., 
LXII, 1937, taw. 60-61; per la datazione, ibid., p. 134, 
nota 35. La scodella paleo-attica è riprodotta in Ath. 
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TV, fig. 3, ed in fotografia nel C.V.A., cit., tav. 10; il 
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1 e 2. Sull'attribuzione al Pittore di Panaitios del fram- 
mentino di coppa e dell'idria a figure nere al Pittore di 
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riprodotta in Ath. Mitt., cit., tav. V, flg. 1. I frammenti 
della coppa, ibid., tav. V, fig. 2. 
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certi che rotolô fuori del canale quando le pareti del canale crollarono. Accanto ah 
l'anfora si trovô anche un puntale di lancia in ferro; 

b) una scodella paleo-attica; 

c) una pisside a tre piedi, attica a figure nere, del 540 circa; 

d) un grande recipiente (quasi certamente un cratere a colonnette) attico a 
figure nere, della fine del vi secolo; 

e) un'idria attica a figure nere, dell'inizio del v secolo; 

f) un misero avanzo di una kylix attica a figure rosse di stile severo maturo, del 
primo decennio del v secolo; 

g) avanzi di cibi; 

h) resti del rogo. 

Per completezza va detto ehe al di sopra dello strato delle ceneri fu trovato anohe 
un vaso a due anse, che lo StaIs chiama xoi)ç. Esso conteneva ossa bruciate. Lo 
StaIs attesta esplicitamente che stava nel centro del tumulo, pitt su dello strato delle 
ceneri dei Maratonomachi, e che lo stile della decorazione dipinta era di molto anteriore 
non solo al 490, ma anohe ai pitt antichi vasi trovati nel canale 1 

Inflne va detto che alla periferia del tumulo fu trovato un altro canale, ad un sd 

metro di profondità Conteneva i resti di un grosso vaso paleo-attico 2• 

Ben si comprende come la presenza, nello stesso tumulo, di vasi di eth tanto pià 
antica della data del seppellimento del caduti - ed ancor pià la differente data da asse-
gnare ai singoli pezzi, - abbia non poco sooncertato lo Stais, ii quale rioorso alla ipotesi 
che le lekythoi trovate commisth alle ossa fossero di uso puramente funerario, ma che i 
vasi belli e phi antichi servisserc come oggetti di uso casalingo ed al tempo stesso per 
il simposio funebre dei familiari: simposio che si celebrava il dl seguente alla crema-
zione3. 

Basta un poco di rifiessione per convincersi della debolezza dell'ipotesi dello Stais. 
Egli suppone che i vasi belli fossero al tempo stesso di uso giornaliero e di uso fune-
rario, ossia destinati a portare da casa al sito a ciô destinato, accanto ai resti del rogo, 
il pane, il vino, i peSci ed i polli già arrostiti. Lo StaIs non dice esplicitamente se egli 
credo che I vasi belli servissero per uso giornaliero prima di essere adoperati per ii 

Ii vaso eke lo Stais chiama kalpis e riprodotto in 
disegno in LcX'rov, 1890, tav. A, fig. 5; in fotografia 
in C.V.LL, cit., tav. 11, fig. 7, dove è chiamato cratere. 
Nel testo del C.V.A. sta scritto eke le anse suno orizzon-
tall, mentre cello diagonali. Inoltre ii vaso in origine era 
certamente muuito di eoperchio, come lo dimostra ii 
bassissimo cob. L'altezza I data in cm. 28. 

Ii nome di Kalpis non corrieponde all'uso odierno, 
eke lo riserba ad una variante dell'ithia. Ma anche ii 
nome di eratere non corrisponde ad alcuna delle varianti 
di questa forma. La forma eke pile le Si avvieina è ciuelia 
oui ci e convennto di chiamare stamnos (O.M.A. RICHTER 

and M. J. MILNE, Shapes and Names of the Attic Vases, 
New York, 1935, forma n. 68). Dallo stamnos attico del 
V cecolo fl nostro vase si differenala per la preseuza oil-
guiana del coperchio; differenza che Si pub agevolmente 
spiegare con l'etI pile antica.

In quanto al motivo del ricciolo, esso e comune nella 
ceraneica proto-attica per tutto ii vii secolo. Cfr. K. Ku-
BLER, AitoWsehe Malerei, Tubingen, 1950, tavv. 30 e 62. 

2 Lo Stais ne parla in Ath. Mill., 1. cit., p. 55. Ii vase 
non I riprodotto; sulla piantina a p. 49, C luogo di rinve-
nimento e contrassegnato con la lettera B. 

Lo Stale espone in sua teonia ibid., p. 53 ss. A me scm-
bra the eada in alcune contraddizioni. Infatti a p. 53 dice 
eke i vasi rinvenuti nell'(x3?oc, 
xce'rck v)v ué?zmv lluiitoou -nLv(; "7rcpL8Stvou". 
A p. 54, dice invece eke gil scodelioni G.o7&cq) e 1e 
anlore erano	 'rç oxiExiç xp °°c, ILEXXOV 

Lo StaIs inoltre non nifietteva che I praticamente im-
possibile celebrare duecento banehetti nella conftsione 
che segue uno scoutro cruento.
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certi che rotolò fuori del canale quando le pareti del canale crollarono. Accanto al- 
l'anfora si trovò anche un puntale di lancia in ferro; 

b) una scodella paleo-attica; 

c) una pisside a tre piedi, attica a figure nere, del 540 circa; 

d) un grande recipiente (quasi certamente un cratere a colonnette) attico a 
figure nere, della fine del vi secolo; 

e) un'idria attica a figure nere, dell'inizio del v secolo; 

/) un misero avanzo di una kjdix attica a figure rosse di stile severo maturo, del 
primo decennio del v secolo; 

g) avanzi di cibi; 

h) resti del rogo. 

Per completezza va detto che al di sopra dello strato delle ceneri fu trovato anche 
un vaso a due anse, ohe lo Staïs chiama y.aJ.-iç. Esso conteneva ossa bruciate. Lo 
Staïs attesta esplicitamente che stava nel centro del tumulo, più su dello strato delle 
ceneri dei Maratonomachi, e che lo stile della decorazione dipinta era di molto anteriore 
non solo al 490, ma anche ai più antichi vasi trovati nel canale 1. 

Infine va detto che alla periferia del tumulo fu trovato un altro canale, ad un sol 
metro di profondità. Conteneva i resti di un grosso vaso paleo-attico 2. 

Ben si comprende come la presenza, nello stesso tumulo, di vasi di età tanto più 
antica della data del seppellimento dei caduti - ed ancor più la differente data da asse- 
gnare ai singoli pezzi, - abbia non poco sconcertato lo Staïs, il quale ricorse alla ipotesi 
ohe le lekythoi trovate commiste alle ossa fossero di uso puramente funerario, ma ohe i 
vasi belli e più antichi servissero come oggetti di uso casalingo ed al tempo stesso per 
il simposio funebre dei familiari: simposio che si celebrava il dì seguente alla crema- 
zione 3. 

Basta un poco di riflessione per convincersi della debolezza dell'ipotesi dello Staïs. 
Egli suppone ohe i vasi belli fossero al tempo stesso di uso giornaliero e di uso fune- 
rario, ossia destinati a portare da casa al sito a ciò destinato, accanto ai resti del rogo, 
il pane, il vino, i pesci ed i polli già arrostiti. Lo Staïs non dice esplicitamente se egli 
crede che i vasi belli servissero per uso giornaliero prima di essere adoperati per il 

I II vaso che lo Staïs chiama kalpis è riprodotto in 
disegno in AsXtiov, 1890, tav. A, fig. 5; in fotografia 
in C.V.A., cit., tav. 11, fig. 7, dove è chiamato cratere. 
Nel testo del C.V.A. sta scritto che le anse sono orizzon- 
tali, mentre sono diagonali. Inoltre il vaso in origine era 
certamente munito di coperchio, come lo dimostra il 
bassissimo collo. L'altezza è data in cm. 28. 

II nome dì Kalpis non corrisponde all'uso odierno, 
ohe lo riserba ad una variante dell'idiia. Ma anche il 
nome di cratere non corrisponde ad alcuna delle varianti 
di questa forma. La forma che più le si avvicina è quella 
cui si è convenuto di chiamare stamnos (G.M.A. Richter 
and M. J. Milne, Shapes and Names of the Attic Vases, 
New York, 1935, forma n. 68). Dallo stamnos attico del 
V secolo il nostro vaso si difOerenzia per la presenza ori- 
ginaria del coperchio; dificerenza che si può agevolmente 
spiegare con l'età più antica. 

In quanto al motivo del ricciolo, esso è comune nella 
ceramica proto-attica per tutto il vii secolo. Cfr. K. KÜ- 
BLER, Altaitische Malerei, Tubingen, 1950, taw. 30 e 62^ 

2 Lo Staïs ne parla in Ath. Mitt., 1. cit., p. 55. Il vaso 
non è riprodotto; sulla piantina a p. 49, il luogo di rinve- 
nimento è contrassegnato con la lettera E. 

3 Lo Staïs espone la sua teoria ibid., p. 53 ss. A me sem« 
bra che cada in alcune contraddizioni. Infatti a p. 53 dice 
che i vasi rinvenuti nell'auXa^, s^pY]ai^07roL^-9-7)crav 
xavà T7)V TsXsaiv aup/rroSiou Ttvoç ^ "TrspiSetirvou". 
A p. 54, dice invece che gli scodelloni (XcoTrâSeç) e le 
anfore erano axsúv] ttjç obacoâjç ^pvjascoç, piaXXov r¡ 
XocTpsimxá. 

Lo Staïs inoltre non rifletteva che è praticamente im- 
possibile celebrare duecento banchetti nella confusione 
che segue uno scontro cruento. 
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banchetto funebre (ed in questo caso sarebbe veramente assai strano ehe in novant'anni 
non si fossero mai rotti, e pii strano ancora che per i pasti giornalieri le famiglie atti-
che adoperassero contemporaneamente scodelloni paleoattioi e coppe di un pittore 
affine al Pittore di Panaitios); ovvero se fossero tenuti in serbo per i pasti funebri 
(ed allora non si eapsce come mai, in novant'anni, non si fosse mai presentata l'occa-
sione di adoperarli). 

Prima di procedere oltre, sara bene parlare dei canali. La loro natura, ii loro scopo 
ed ii loro uso furono chianti assai bene con l'espiorazione delie due neeropoli ai lati 
dell'Enidano (espiorazione compiuta moiti anni dopo die era usoita la relazione delic 
StaIs), resa nota dal Kflbler con la stessa cura con la quale fu portata alla luoe'. Fu 
possibile altresi comprendere bene i particolari del rito, giaoehe di canali se ne trove 
una dozzina, quasi tutti indisturbati, di guisa die Si poté constatare ii nesso che le-
gava i eanali alle tombe attigue. Secondo ii Kübler, i canali non sono altro che una 
vaniante delie consuete aree di cremazione (gli ustrina, di eui a Rodi Si sono trovati 
vari esempi). Anehe nei casi in cui si preferi inumare i cadaveri anziché eremarli, 
Si voile tener fede ali'uso antico di dan fuoco aile offerte recate al defunto, ii che fu 
possibile solo tenendo separati e distinti fossa per i'inumazione e eanale per le of-
ferte. Per rendere piil agevole la oremazione di quel ehe si offriva, si collocavano le 
offerte su una Specie di impaleatura, cui si dava fuoco. La oremazione dei doni per 
ii defunto si compiva eontemporaneamente alla sepoltura del eadavere. Spento ii 
fuoco, si raecoglievano e si gettavano nel canale tutte queue cose che fossero cadute 
fuori, ad eSempio i resti dei vasi spezzatisi per l'aziono del fu000, i resti dell'impaloa- 
tura ed i resti dei cibi oonsumati durante ii paSto funebre. Uno strato di poltiglia 
di tufo mescolata a sassolini, copriva ii canale a guisa di coperchio e si trovava allo 
stesso livello del fondo delia tomba. I canali venivano usati una sola volta e venivano 
chiusi alla fine delia eerimonia funebre e mai phi riaperti. 

Queste le conclusioni del Kübier, che contrastano - come si vede - con l'ipotesi 
dello StaIs. 

Pihi sconcerbante aneora per lo StaIs fu la presenza di un•.vaso della fine del vu 
secolo al di sopra dello strato dei caduti: un ossario con le ossa ancora del cremato. Lo 
StaIs pensava ehe si trattasse di un caduto di particolare riguardo, ad esempio di uno 
stratega caduto nelia mischia; ma mi stesso riconoSce che permane la difficolta della 
data troppo alta, nonohé - diffi,olta ancor pià grave - del livello pihi alto 2 

La difficoltà della presenza dei vasi put antiehi e del vaso pihi antico di tutti, tro-
vato ad un livello pin alto del livello dei Maratonomachi, si spiega in un modo cos! 
semplice, che la soluzione ha dinitto di chiamarsi un o uovo di Colombo s. Il tumulo dei 
Maratonomachi non è un tumulo artificiale eretto per l'occasione, ma una collinetta 
naturale. Infatti i cadaveri non si trovano al livello della pianura oircostante. Inoltre 
la collinetta fu prescelta già in epoca preistorica come abitazione o come tomba, come 
è attostato dalla presenza dei frammentin.i di ossidiana rinvenuti dallo Schliemann 
a poca profondità dal livello della vetta 3 . Nel vu seoolo vi fu sepolto un abitante di 

1 Kerameikos, VI, 1, P. 86 ss.	 riconosce die la spiegazione non 8 del tutto sodcUsfacente. 
2 L'ipotesi che si tratti della tomba di uno stratega	 I Sul frammenti di ossidiana, vedi Stats, 4th. Mitt., 

8 esposta in e)'roV, 1890. p. 131. Ma lo stesso Stats 	 S. cit., p. 48; lvi la bibbografia anteriore.
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banchetto funebre (ed in questo caso sarebbe veramente assai strano che in novant'anni 
non si fossero mai rotti, e più strano ancora che per i pasti giornalieri le famiglie atti- 
che adoperassero contemporaneamente scodelloni paleoattioi e coppe di un pittore 
affine al Pittore di Panaitios); ovvero se fossero tenuti in serbo per i pasti funebri 
(ed allora non si capisce come mai, in novant'anni, non si fosse mai presentata l'occa- 
sione di adoperarli). 

Prima di procedere oltre, sarà bene parlare dei eanali. La loro natura, il loro scopo 
ed il loro uso furono chiariti assai bene con l'esplorazione delle due necropoli ai lati 
dell'Eridano (esplorazione compiuta molti anni dopo ohe era uscita la relazione dello 
Staïs), resa nota dal Kiibler con la stessa cura con la quale fu portata alla luce 1. Fu 
possibile altresì comprendere bene i particolari del rito, giacché di canali se ne trovò 
una dozzina, quasi tutti indisturbati, di guisa ohe si poté constatare il nesso che le- 
gava i canali alle tombe attigue. Secondo il Kübler, i canali non sono altro che una 
variante delle consuete aree di cremazione (gli ustrinà, di cui a Rodi si sono trovati 
vari esempi). Anche nei casi in cui si preferì inumare i cadaveri anziché cremarli, 
si volle tener fede all'uso antico di dar fuoco alle offerte recate al defunto, il che fu 
possibile solo tenendo separati e distinti fossa per l'inumazione e canale per le of- 
ferte. Per rendere più agevole la cremazione di quel che si offriva, si collocavano le 
offerte su una specie di impalcatura, cui si dava fuoco. La cremazione dei doni per 
il defunto si compiva contemporaneamente alla sepoltura del cadavere. Spento il 
fuoco, si raccoglievano e si gettavano nel canale tutte quelle cose che fossero cadute 
fuori, ad esempio i resti dei vasi spezzatisi per l'azione del fuoco, i resti dell'impalca- 
tura ed i resti dei cibi consumati durante il pasto funebre. Uno strato di poltiglia 
di tufo mescolata a sassolini, copriva il canale a guisa di coperchio e si trovava allo 
stesso livello del fondo della tomba. I canali venivano usati una sola volta e venivano 
chiusi alla fine della cerimonia funebre e mai più riaperti. 

Queste le conclusioni del Kübler, che contrastano - come si vede - con l'ipotesi 
dello Staïs. 

Più sconcertante ancora per Io Staïs fu la presenza di un Amso della fine del vii 
secolo al di sopra dello strato dei caduti: un ossario con le ossa ancora del cremato. Lo 
Staïs pensava che si trattasse di un caduto di particolare riguardo, ad esempio di uno 
stratega caduto nella mischia; ma lui stesso riconosce che permane la difficoltà della 
data troppo alta, nonché - difficoltà ancor più grave — del livello più alto 2. 

La difficoltà della presenza dei vasi più antichi e del vaso più antico di tutti, tro- 
vato ad un livello più alto del livello dei Maratonomachi, si spiega in un modo così 
semplice, ohe la soluzione ha diritto di chiamarsi un « uovo di Colombo ». Il tumulo dei 
Maratonomachi non è un tumulo artificiale eretto per l'occasione, ma una collinetta 
naturale. Infatti i cadaveri non si trovano al livello della pianura circostante. Inoltre 
la collinetta fu prescelta già in epoca preistorica come abitazione o come tomba, come 
è attestato dalla presenza dei frammentini di ossidiana rinvenuti dallo Schliemann 
a poca profondità dal livello della vetta 3. Nel vii secolo vi fu sepolto un abitante di 

1 Kerameikos, VI, 1, p. 86 ss. 
2 L'ipotesi che si tratti della tomba di uno stratega 

è esposta in AeXtiov, 1890, p. 131. Ma lo stesso Staïs 

riconosce che la spiegazione non è del tutto soddisfacente. 
3 Sui frammenti dì ossidiana, vedi Staïs, Afh. Miti., 

s. cit., p. 48; ivi la bibliografìa anteriore. ■ 
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Maratona, aila profondità di due metri; verso ii 580 vi Si seppeili un altro defunto (non 
sappiamo se cremato, o inumato, giaoché in Attica nel vi secolo i due riti erano in uso 
contomporaneamente, come è risultato dalia metodica espiorazione delle due neeropoli 
del Ceramico). A questo defunto appartenevano i'anfora di Sophilos e lo soodellone pa-
leoattico. Verso ii 540 ad un altro defunto fu data la pisside a tre piedi; ed alla line del 
vi secolo, ad un altro defunto ancora, l'idria a figure nere. La kylix a figure rosse deve 
aver appartenuto ad una persona defunta poehi mesi prima della battaglia. Che non 
si sia trovato nulla né dei resti mortali, né deile bare che ii racchiusero, non deve far 
meraviglia, giacohé per ereare la piattaforma sulla quale furono bruciati i centonovan -
tadue caduti, ovviamente si buttô tutto all'aria, usando tuttavia ii riguardo verso i 
morti del passato col riunire nel canale quel p0cc ohe Si poté 0 Si voile raccogliere nelia 
fretta e nella confusione del momento, senza badare se si trattava dei doni di un de-
funto o di un altro. E certo non deve far meraviglia ii fatto che, in un campo di tombe 
violato, ii canale non avesse pià il suo coperchio. 

Che ii tumulo sia invece una oollinetta naturale adibita come necropoli dagli abi-
tanti del luogo e poi come luogo di cremazione e di sepoltura del eaduti, Jo conferma, 
un'altra semplicissima oonsiderazione. Se si trattasse di un tumulo artificiale, non 
a-vrebbe le dimensioni che ha: infatti almeno un terzo abbondante della collina fu 
trovato, nei primi saggi dello StaIs ed in quello dello Schliemann, aroheologicamente 
sterile; inoltre, la piattaforma per la combustione dei caduti non si sarebbe trovata a 
quella altezza (almeno a tre metri e mezzo sul livello della pianura '), ma ben 
put in basso. Invece queSti tre metri e mezzo sottostanti alla piattaforma erano an-
eh'essi archeologicamente sterili, eccetto alla periferia, dove, ad un sol metro di pro-
fondità si trovô una scodella paleoattica, evidentemente pure questa di un altro abi-
tante di Maratona 2

PA0LIN0 MINGAZzINI 

Lo StaTs non dS le misuve del turnulo; tuttavia si 
possno in parte ricavare dalla sezione riprodotta in 
ic?vov, 1890, tar. A, fig. 2. 11 tumulo sembra the 
abbia un diametro di m. 45, quindi una circonfrrenza dl 
m. 140. L'altezza sembrerebbe di m. 7. Ne risulterebbe 
un volume di circa mile metri cubi. E dove sarebbe stato 
possibile trovare in mano d'opera necessaria per un lavoro 
di questo genere, nella enorme contusions dci di seguenti 
nila battaglia? 

Si noti infine che tanto Tucidide (II, 34), quanto 
Pausania (I, 32, 3) parlano di 'rpo q e non di (zcc. Come 
mai allora in tutta la bibliografia moderna si paria sem-
pre di tumnulo e non di tomba? Probabilmente - se 6 vero

quanto attests, lo Hitzig nel commento a Pausania, I, 
p. 334 - perchd gli abitanti del luogo chiamano acap6c la 
collina dci caduti. (Anche 10 Hitzig, del resto, parla di 

Grabhugel *). Per L'.rmi capire, anch'io percib ho ado-
perato ii vocabolo etumulo , pur volendo dimostrare 
che non era un tuinulo, ma una collina naturale. 

Come cia fatto on vero tuinulo avtfficiale, lo si pub 
vedere assai bene nel tumulo dci Plateesi, dove ii pavi-
mento sul quale furono deposti i resti dci caduti non si 
eleva affatto sul livello della pianura cfrcostante (Athens 
Annals of Archaeology, III, 1970, P. 357 ss. con numerose 
illustrazioni). Debbo questa indicazione al collega Beschi, 
che son lieto di avere occasions di ringraziare.
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Maratona, alla profondità di due metri; verso il 580 vi si seppellì un altro defunto (non 
sappiamo se cremato, o inumato, giacché in Attica nel vi secolo i due riti erano in uso 
contemporaneamente, come è risultato dalla metodica esplorazione delle due necropoli 
del Ceramico). A questo defunto appartenevano l'anfora di Sophilos e lo scodellcne pa- 
leoattico. Verso il 540 ad un altro defunto fu data la pisside a tre piedi; ed alla fine del 
vi secolo, ad un altro defunto ancora, l'idria a figure nere. La kylix a figure rosse deve 
aver appartenuto ad una persona defunta pochi mesi prima della battaglia. Che non 
si sia trovato nulla né dei resti mortali, né delle bare che li racchiusero, non deve far 
meraviglia, giacché per creare la piattaforma sulla quale furono bruciati i centonovan- 
tadue caduti, ovviamente si buttò tutto all'aria, usando tuttavia il riguardo verso i 
morti del passato col riunire nel canale quel poco ohe si poté o si volle raccogliere nella 
fretta e nella confusione del momento, senza badare se si trattava dei doni di un de- 
funto o di un altro. E certo non deve far meraviglia il fatto che, in un campo di tombe 
violato, il canale non avesse più il suo coperchio. 

Che il tumulo sia invece una collinetta naturale adibita come necropoli dagli abi- 
tanti del luogo e poi come luogo di cremazione e di sepoltura dei caduti, lo conferma 
un'altra semplicissima considerazione. Se si trattasse di un tumulo artificiale, non 
avrebbe le dimensioni che ha; infatti almeno un terzo abbondante della collina fu 
trovato, nei primi saggi dello Staïs ed in quello dello Schliemann, archeologicamente 
sterile; inoltre, la piattaforma per la combustione dei caduti non si sarebbe trovata a 
quella altezza (almeno a tre metri e mezzo sul livello della pianura1), ma ben 
più in basso. Invece questi tre metri e mezzo sottostanti alla piattaforma erano an- 
ch'essi archeologicamente sterili, eccetto alla periferia, dove, ad un sol metro di pro- 
fondità, si trovò una scodella paleoattica, evidentemente pure questa di un altro abi- 
tante di Maratona 2. 

Paolino Mingazzini 

1 Lo Staïs non dà le misure del tumulo; tuttavia si 
possono in parte ricavare dalla sezione riprodotta in 
AeXtÍov, 1890, tav. A, flg. 2. 11 tumulo sembra che 
abbia un diametro di m. 15, quindi una circonferenza di 
m. 110. L'altezza sembrerebbe di m. 7. Ne risulterebbe 
un volume di circa mille metri cubi. E dove sarebbe stato 
possibile trovare la mano d'opera necessaria per un lavoro 
di questo genere, nella enorme confusione dei dì seguenti 
alla battagliai 

2 Si noti influe che tanto Tucidide (II, 34), quanto 
Pausanla (I, 32, 3) parlano di vàcpoç e non dl Xföfta. Come 
mai allora in tutta la bibliografia moderna si parla sem- 
pre di tumulo e non di tomba? Probabilmente - se è vero 

quanto attesta lo Hitzig nel commento a Pausania, I, 
p. 331 - perché gli abitanti del luogo chiamano ocopoç la 
collina del caduti. (Anche lo Hitzig, del resto, parla di 
« Grabhügel »). Per farmi capire, anch'io perciò ho ado- 
perato il vocabolo « tumulo », pur volendo dimostrare 
che non era un tumulo, ma una collina naturale. 

Come sia fatto un vero tumulo artificiale, lo si può 
vedere assai bene nel tumulo dei Plateesì, dove il pavi- 
mento sul quale furono deposti i resti dei caduti non si 
eleva aHatto sul livello della pianura circostante (Athens 
Annals of Archaeology, III, 1970, p. 357 ss. con numerose 
illustrazioni). Debbo questa indicazione al collega Beschi, 
ohe son lieto di avere occasione di ringraziare. 



LAMPA]JE, LUCERNE, BRACIERI DI FESTOS 
(Scavi 1950-1970) 

Ii problema dell'origine della lamp 
questo campo scoperte tali da poter mi 
Walters 2, Broneer 3 , A. W. Persson 4. M 
ghino la tradizione letteraria secondo la

ada 1 resta insoluto, e non ci sono state in 
gliorare le constatazioni e le ipotesi di H. B. 
ancano in effetti dati archeologici che suifra-
quale gli inventori della lampada sarebbero 

* 11 mio phi vivo ringraziamento al prof. Dore Levi 
che ml ha affidato questo studio e ne ha seguito 10 svoi-
gimento; ail'Eforo dott. Stylianos Aiexiou che con la 
consueta liberalith mi ha permesso di vedere ii mate-
riale del magazziub del Museo di Iraklion; alia prof. 
Clelia Laviosa, al prof. Enzo La Rosa, alla dott. Fede 
Berth, abe mi hanno generosamente alutato, aCe dise-
gnatrici Francesca Minellono e Lifiana Oliva; ai foto-
grad Mario Quaresima e al compianto Guido Ciarniello. 
Un grazie particolare al prof. Raffaele Oliva per l'ac-
quereilo con i frammenti decorati e al dott. Paolo E. 
Pecorella per ic numerose notizie fornitemi. 

Le misure sono date in metri. Gil oggetti indicati 
con U solo n. d'inventario non sono compresi nelie 
schede del catalogo. 

Le abbreviazioni usate ieOliarticoio (oltre a queue 
del periodici adottate generalmente nell'Annuario) 
sono le seguenti: 
Agora, IV = R. H. ROWLAND, Greek Lamps and their 
Survivals, The Athenian Agora, IV, Princeton, N. J., 

1958. 
Agora, VII = J. PERLZWNIG, Lamps of the Roman 

Period, The Athenian Agora, VII, Princeton, N. J., 
1961. 

l3oIcDA H. BORDA, Arte cretese-micenea nel Museo 
Pigorini di Roma, Roma, 1946. 

Duos = PH. BRUNEAU, Les Lampes, Exploration 
archiologique de Duos, XXVI, Paris, 1965. 

Corinth, IV, 2 = 0. BRONEER, Terracotta Lamps, Co-
rinth IV, 2, Cambridge, Mass., 1930. 

DENEAUVE J. DENEAUVE, Lampes de Carthage, 
Paris, 1969. 

Eretria = I. R. METZGER, Die hellenistische Keramik 
in Eretria, Eretria Ausgrabungen und Forschungen, 
II, Bern, 1969. 

EVANS, P. M. = A. EVANS, The Palace of Mines at 
Knossos, I-IV, London, 1921-1935. 

Festbs, I = L. PERNIER, II Palazzo Minoico di Festds, 
I, Roma, 1935. 

Festds, II L. PERNIEN-L. BANTI, 11 Palazzo Minoico 
di Festis, II, Roma, 1951. 

FURUMARK = A. FcTRUMARK, The Chronology of 
Mycenaean Pottery, Stockolm, 1941.

Gournià = H. BOYD HAWES, Gournià, Philadelphia, 
1908. 

HERES = G. HERES, Die punischen und griechischen 
Tonlampen der Staatlichen Museen vu Berlin, Berlin 
Amsterdam, 1969. 

Katsabà=S. ALExI0U, 'Tn poLlVc4.XO Tccpol :voc 
Kvomyo5 (KceTnxxir&), Atene, 1967. 

Kythera = Excavations and Studies conducted by the 
University of Pennsylvania Museum and the British 
School at Athens, London, 1972. 

Labraunda = P. HELLSTROM, Pottery of Classical 
and Later Date, Terracotta Lamps and Glass, Swedish 
Excavations and Researches, II, 1, Lund, 1965. 

LöSCHCKE S. LöSOHOKE, Lanopen aus Vinthinissa, 
Zurich, 1919. 

MENZEL = H. MENZEL, Antikel4yipen im Romisch - 
Germanischen Zentralmuseum vu Mainz, Mainz, 1969. 

Myrtos = P. WARREN, Myrtos, An Early Bronze Age 
Settlement in Crete, Oxford, 1972. 

PONSIC1s = M. PONSICH, Les lampes romaines en ter-



recuite de la Mauritanie Tingitane, Rabat, 1961.
Pros ymna = C. W. BLEGEN, Prosymna, Cambridge, 

1937. 
Salamine, I J. OzxoL-J. PornLLoux, Salamine de 

Chypre, I, Les Lampes, Paris, 1969. 
SZENTLELEKY = T. SZENTLELRKY, Ancient Lamps, 

Amsterdam, 1969. 
WALTERS H. B. WALTERS, Catalogue of the Greek 

and Roman Lamps in the British Mus um, London, 
1914. 

WARREN P. WARREN, Minoan Stone Vases, Cam-
bridge, 1969. 

XANTHOUDIDIS = S. XANTIIOcJDIDIS, The Vaulted Tombs 
of Mesard, London, 1924. 

Zakros = N. PLATON, The Discovery of a Lost Palace 
of Ancient Crete, New York, 1971. 

ZERVOS = Cu. ZERVOS, L'Art de la Crete niolithique 
et minoenne, Paris, 1956. 

Zygonries = C. W. BLEGEN, Zygouries, Cambridge, 
Mass., 1928. 

WALTERS, P. XI SS. 
Corinth, IV, 2, p. 5. 
New Tombs at Dendra near Midea, Lund, 1942, 

pp . 102-111.

LAMPADE, LUCERNE, BRACIERI DI FESTÒS 

(Scavi 1950-1970) 

Il problema dell'origine della lampada1 resta insoluto, e non ci sono state in 
questo campo scoperte tali da poter migliorare le constatazioni e le ipotesi di H. B. 
Walters 2, Broneer 3, A. W. Bergson1. Mancano in effetti dati archeologici che suffra- 
ghino la tradizione letteraria secondo la quale gli inventori della lampada sarebbero 

* Il mio più vivo ringraziamento al prof. Doro Levi 
che mi ha affidato qnesto studio e ne ha seguito lo svol- 
gimento; all'Eforo dott. Stylianos Alexiou che con la 
consueta liberalità mi ha permesso di vedere il mate- 
riale dei magazzini del Museo di Iraklion; alla prof. 
Clelia Lavlosa, al prof. Enzo La Rosa, alla dott. Fede 
Berti, che mi hanno generosamente aiutato, alle dise- 
gnatrici Francesca Minellono e Liliana Oliva; ai foto- 
grafi Mario Quaresima e al compianto Guido Ciarniello. 
Un grazie particolare al prof. Raffaele Oliva per l'ac- 
querello con i frammenti decorati e al dott. Paolo E. 
Pecorella per le numerose notizie fornitemi, 

1 Le misure sono date in metri. Gli oggetti indicati 
con il solo n. d'inventario non sono compresi nelle 
schede del catalogo. 

Le abbreviazioni usate neìRarticolo (oltre a quelle 
dei periodici adottate generalmente neW Annuario) 
sono le seguenti: 
Agora, IV = R. H. Howband, Greek Lamps and their 
Survivals, The Athenian Agora, IV, Princeton, N. J., 

1958. 
Agora, VII = J. Perlzweig, Lamps of the Roman 

Period, The Athenian Agora, VII, Princeton, N. J., 
1961. 

Borda = M. Borda, Arte cretese-micenea nel Museo 
Pigorini di Roma, Roma, 1946. 

Délos = Ph. Bruneau, Les Lampes, Exploration 
archéologique de Délos, XXVI, Paris, 1965. 

Corinth, IV, 2 = 0. Broneer, Terracotta Lamps, Co- 
rinth IV, 2, Cambridge, Mass., 1930. 

Deneaüve = J. Deneatjve, Lampes de Carthage, 
Paris, 1969. 

Eretria = I. R. Metzger, Die hellenistische Keramik 
in Eretria, Eretria Ausgrabungen und Forschungen, 
II, Bern, 1969. 

Evans, P. M. = A. Evans, The Palace of Minos at 
Knossos, I-IV, London, 1921-1935. 

Festòs, I = L. Pernier, II Palazzo Minoico di F estás, 
I, Roma, 1935. 

Festòs, II = L. Pernier-L. Banti, Il Palazzo Minoico 
di Festòs, II, Roma, 1951. 

Furumark = A. Furumark, The Chronology of 
Mycenaean Pottery, Stockolm, 1941. 

Gournià = H. Boyd Hawes, Gournià, Philadelphia, 
1908. 

Heres = G. Heres, Die panischen und griechischen 
Tonlampen der Staatlichen Museen zu Berlin, Berlin 
Amsterdam, 1969. 

jSraisaòà = S. Alexiou, ^aTspojxtvcoixol Tácpot Xtuivoç 
Kviûauou (KocTaxpjrà), Atene, 1967. 

Kythera = Excavations and Studies conducted by the 
University of Pennsylvania Museum and the British 
School at Athens, London, 1972. 

Labraunda = P. Hellström, Pottery of Classical 
and Later Date, Terracotta Lamps and Glass, Swedish 
Excavations and Researches, II, 1, Lund, 1965. 

Löschcke = S. Löschcke, Lampen aus Vindonissa, 
Zürich, 1919. 

Menzel = H. Menzel, Antike^Lampen im Römisch - 
Germanischen Zentralmuseum zu Mainz, Mainz, 1969. 

Myrtos = P. Warren, Myrtos, An Early Bronze Age 
Settlement in Crete, Oxford, 1972. 

Ponsich = M. Ponsich, Les lampes romaines en ter- 
recuite de la Maurétanie Tingitane, Rabat, 1961. 

Prosymna = C. W. Blegen, Prosymna, Cambridge, 
1937. 

Salamine, I = J. Oziol-J. Pouilloux, Salamine de 
Chypre, I, Les Lampes, Paris, 1969. 

Szentléleky = T. Szentléleky, Ancient Lamp s, 
Amsterdam, 1969. 

Walters = H. B. Walters, Catalogue of the Greek 
and Roman Lamps in the British Mus um, London, 
1914. 

Warren = P. Warren, Minoan Stone Vases, Cam- 
bridge, 1969. 

Xanthoudidis = S. Xanthoudidis, The Vaulted Tombs 
of Mesará, London, 1924. 

Zakros = N. Platon, The Discovery of a Lost Palace 
of Ancient Crete, New York, 1971. 

Zervos = Ch. Zervos, L'Art de la Crète néolithique 
et minoenne, Paris, 1956. 

Zygouries = C. W. Blegen, Zygouries, Cambridge, 
Mass., 1928. 
2 Walters, p. XI ss. 
3 Corinth, IV, 2, p. 5. 
4 New Tombs at Dendra near Midea, Lund, 1942, 

pp. 102-111. 
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stati gli Egizi 1• Sono attestate lucerne e lampade neolitiche dalla forma semplicemente 
tronco-conica con labbro piegato a beccuccio 2; nell'eth del bronzo si trovano nel vi-
cino Oriente le prime lucerne del tipo detto siro-palestinese o cananeo, cos! chiamate 
per i rinvenimenti specialmente notevoli in Siria e Palestina, ma non sembrano nsa-
lire oltre l'età del medio bronzo 1 . Si trovano numerose a Cipro ', dove perdurano in 
eta geometrica 5; sono documentate anche in Egitto 6, ma a Creta non è stato finora 
segnalato aldun ninvenimento di lampade simili. Altrove sono ritenute lampade for-
me completamente diverse da quelle cretesi 7, oppure vasi a becchi multipli 5 simili 
a quelli di Lipari 9 . Sembra da escludersi che possano essere lampade i vasi a sal-
siera 10 e le coppe con beccuccio E invece interessante ii confronto tra le lucerne 
minoiche e quelle nuragiche 12 

In eta geometrica, nelle zone in cui non compare la lucerna ocananea >>, manca, 
come già è stato detto, qualsiasi tipo di lampada, che dovette esser sostituita da altro 
mezzo d'illuminazione, probabilmente da torce j. 

In eta minoi'ca l'uso di lampade e lucerne è ampiamente diffuso a Creta 14, dove 
Si trovano anche diversi tipi di bracieri. Le lampade di pietra, recentemente studiate 
dal Warren, nel periodo MM non sono molto frequenti a Festôs; vi sono invece larga-
mente attestate le lampade fittili che hanno caratteristiche peculiari. Simili a forme 
analoghe riconosciute come bracieri su piede (ved. a p. 96), sono numerose, di buona 

1 ER0D0T0, II, 62; M. EBEmr, Reallexikon den Vor-
geschichle, I, p. 382 ss. ST. Beleuchtung . Ofr. FR. 
W. VON BI5SING, Catal. gen. des Antiquités Egyptiennes 
du Musie du Caire, Steingefo,sse, Vienne 1904; Tonge-
fd.ese, Vienne, 1913; Metalgefdsse, Vienne , 1910. W. M. 
FLINDERS PETRIR, Corpus of Prehistoric Pottery and 
Palettes, London, 1921. 

2 'Ep. 'Ap., 1908, p. 81, 90 fig. 10; cfr. H. SCmGIDT, 
Tell Halaf, I, Berlin, 1943, p. 98, tav. XL, 8-9; tav. 
CIV, figg. 7-8. 

K. GALLING, -Ihe,Beleuctungsgerhte im israeitish-
jddischen Kiilturgebi'et in Zeitschrift des Deutschen 
Paldstina-Vereins, XLVI, 1926, p. 1 58.. C. SCHAEFFER, 
Stratigraphie companic et Chronologie de l'Asie Mineure, 
London, 1948, figg. 78, 81, 109, 116, 140, 144, 145, 
158. 0. TUFNELL, Lachish, Iv, The Bronze Age, London, 
1958, p. 184; tavv. 72-73; V. SETON LLOYD-J. MEL-
LAART, Beycesultan, II, Middle Bronze Age, Architecture 
and Pottery, London, 1965, p. 13; H. GOLDMAN, 
Tarsus, II, Princeton, N. J., 1956, p. 218, n. 1228, 
fig. 325. A Cipro Si a000mpagna, a partire dal livello 
II B, con una forma ha appendere (< hanging bracket >), 
cir. P. DIKAIOS, Enkomi, I, Mainz, 1969, le citazioni 
nell'indice s.v. <'Lamps <; air. anche F. A. SCHARFEER, 
Ugaritica, II, Paris, 1949, fig. 88. 

P. ASTROM, Middle Cypriote Bronze Age, Lund, 
1957, p. 157, fig. 17; p. 255; L. ASTROM, Studies on 
the Arts and Crafts of the Late Cypriote Bronze Age, 
Lund, 1967, p.2, fig. -60, 9;p. 87; p. 20; p. 91; P. 37; 
p. 45 ss.; p. 147; B. GJERSTAD, The Swedish Cyprus 
Expedition, IV, 2, Stockholm, 1948, p. 402, figg. 22, 
27, 37. 

Cfr. per es. V. KARAGEEORGHIS, Excavations in the 
Necropolis of Salamis, I, Nicosia, 1967; II, London, 
1970, passim; 0. VESSBERG, in Opuscula Athen,iensia, 
I, 1953, p. 117.

G. MöLLERS - A. SCHAFIF1", Die archaeologischen 
Ergebnisse des vorgeschichtlichen Grdberfeldes von, Abasir 
el Meleg, Osnabrhck, 1969, p. 32, tav. 18, n. 130. 

VON DEN OSTEN, The Alishar HflyfIk Seasons 
of 1935-1932, II, p. 273, nn. 916, 2431, fig. 306; A. PAR-
ROT, Mission, archiologique de Man, II, Paris, 1959, 
p. 142 5., n. 809. 

Man, cit., Paris, 1965, p. 211, fig. 103, n. 164; 
P. DELOUGAS, Pottery from the Diyala Region, Chicago, 
1952, p. 43, tav. 24, e. 

Bull. paletnologia italiana, 1956, p. 75 s., fig. 47, f. 
Cf r. inoltre C. RENFREW,Z.The Emergence of Civilisation. 
The Cyclades and the Aegean in the Third Millenium 
B.C., London, 1972, p. 285 as., fig. 15.7. 

G. MYLONAS, Aghios Kosmas, An Early Bronze Age 
Settlement and Cemetery in Attica, Princeton, N.J., 1959, 
p. 25. 

11 G. KABO, Die Schachtgrdber von Mykenai, Mdnchen, 
1930-33, p. 27, tav. CLXIV. Cfr. HpUR-u.xd, 1965, 
p. 114 5., tav. 123, z. 

12 Cfr. A. TARAMELLI in Mon. Ant., XIX, 1909, 
col. 282 ss., tav. VI, 1; fig. 18, 6, 7, 9, 10; Xxv, 
1918, fig. 70. 

13 Sill problema del kothon usato come lampada ved. 
R. M. BURROWS-P. N. IJRE, e Kothons and Vases of 
Allied Types ,), Jour. Hell. St., XXXI, 1911, p. 72 ss. 
dir. inoltre E. PFUHL, Zur Geschichte her griechischen 
Lampen und Lanternen , in Jahrb., XXVII, 1912, 
p. 56 ss. 

1 Cfr. J. W. GRAHAM, The Palaces of Crete, Princeton, 
N. J., 1962, pp. 53, 59, 68, 101, 105, 131, 138, 214 5.; 
EVANS, P. M., II, p. 404; WARREN, p. 49 5.; p. 170 5., 
nota 17. dir. anche A. J. B. WA0E, Mycenae, An Ar-
chaeological History and Guide, Princeton, N. J., 1949, 
P. 105.
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stati gli Egizi1. Sono attestate lucerne e lampade neolitiche dalla forma semplicemente 
tronco-conica con labbro piegato a beccuccio 2; nell'età del bronzo si trovano nel vi- 
cino Oriente le prime lucerne del tipo detto siro-palestinese o cananeo, così chiamate 
per i rinvenimenti specialmente notevoli in Siria e Palestina, ma non sembrano risa- 
lire oltre l'età del medio bronzo 3. Si trovano numerose a Cipro 4, dove perdurano in 
età geometrica 5; sono documentate anche in Egitto 6, ma a Creta non è stato finora 
segnalato alcun rinvenimento di lampade simili. Altrove sono ritenute lampade for- 
me completamente diverse da quelle cretesi7, oppure vasi a becchi multipli8 simili 
a quelli di Lipari9. Sembra da escludersi ohe possano essere lampade i vasi a sal- 
siera 10 e le coppe con beccuccio 11. È invece interessante il confronto tra le lucerne 
minoiche e quelle nuragiche 12. 

In età geometrica, nelle zone in cui non compare la lucerna « cananea », manca, 
come già è stato detto, qualsiasi tipo di lampada, che dovette esser sostituita da altro 
mezzo d'illuminazione, probabilmente da torce13. 

In età minoica l'uso di lampade e lucerne è ampiamente diffuso a Creta14, dove 
si trovano anche diversi tipi di bracieri. Le lampade di pietra, recentemente studiate 
dal Warren, nel periodo MM non sono molto frequenti a Festòs; vi sono invece larga- 
mente attestate le lampade fittili che hanno caratteristiche peculiari. Simili a forme 
analoghe riconosciute come bracieri su piede (ved. a p. 96), sono numerose, di buona 

1 Erodoto, II, 62; M. Ebert, Reallexikon der Vor- 
geschichte, I, p. 382 ss. s.v. « Beleuchtung ». Cfr. Fr. 
W. von Bissing, Catal. gen. des Antiquités Égyptiennes 
du Musée du Caire, Steingefässe, Vienne 1904; Tonge- 
fässe. Vienne, 1913; Metalgefässe, Vienne , 1910. W. M. 
Flinders Petrte, Corpus of Prehistoric Pottery and 
Palettes, London, 1921. 

2 'Ecp. 'Apx-, 1908, p. 81, 90 fig. 10; ofr. H. Schmidt, 
Tell Halaf, I, Berlin, 1943, p. 98, tav. XL, 8-9; tav. 
CIV, figg. 7-8. 

3 K. Galling, « Die. Beleuctungsgeräte im israelitish- 
jüdischen Kulturgebîfet », in Zeitschrift des Deutschen 
Palästina-Vereins, XLVI, 1926, p. 1 ss.. C. Schaeffer, 
Stratigraphie comparée et Chronologie de l'Asie Mineure, 
London, 1948, figg. 78, 81, 109, 116, 140, 144, 145, 
158. O. Tufnell, Lachish, IV, The Bronze Age, London 
1958, p. 184; taw. 72-73; V. Seton Llotd-J. Mel- 
laart, Beycesultan, II, Middle Bronze Age, Architecture 
and Pottery, London, 1965, p. 13; H. Goldman, 
Tarsus, II, Princeton, N. J., 1956, p. 218, n. 1228, 
fig. 325. A Cipro si accompagna, a partire dal livello 
II B, con una forma da appendere (« hanging bracket »), 
çfr. P. Dikaios, Enkomi, I, Mainz, 1969, le citazioni 
nell'indice s.v. « Lamps »; cfr. anche F. A. Schaeffer, 
ügaritica, II, Paris, 1949, fig. 88. 

4 P. Ástrom, Middle Cypriote Bronze Age, Lund, 
1957, p. 157, fig. 17; p.. 255; L. Ástrom, Studies on 
the Arts and Crafts of the Late Cypriote Bronze Age, 
Lund, 1967, p. 2, fig.-60, 9; p. 87; p. 20; p. 91; p. 37; 
p. 45 ss.; p. 147; E. Gjerstad, The Swedish Cyprus 
Expedition, IV, 2, Stockholm, 1948, p. 402, figg. 22, 
27, 37. 

5 Cfr. per es. V. Karagheorghis, Excavations in the 
Necropolis of Salamis, I, Nicosia, 1967; II, London, 
1970, passim; O. Vessberg, in Opuscula Afheniensia, 
Ì, 1953, p. 117. 

6 G. Möllers-A. Scharff, Die archaeologischen 
Ergebnisse des vorgeschichtlichen Gräberfeldes von Abusir 
el Meleq, Osnabrück, 1969, p. 32, tav. 18, n. 130. 

7 Von der Osten, The Alishar Hüyük Seasons 
of 1935-1932, II, p. 273, nn. 916, 2431, fig. 306; A. Par- 
rot, Mission archéologique de Mari, II, Paris, 1959, 
p. 142 s., n. 809. 

8 Mari, cit., Paris, 1965, p. 211, fig. 103, n. 164; 
P. Delougaz, Pottery from the Diyala Region, Chicago, 
1952, p. 43, tav. 24, e. 

9 Bull, paletnologia italiana, 1956, p. 75 s., fig. 47, /. 
Cfr. inoltre C. B-ENPREW^T/ie Emergence of Civilisation. 
The Cyclades and the Aegean in the Third Millenium 
B.C., London, 1972, p. 285 ss., fig. 15.7. 

10 G. Mylonas, Aghios Kosmas, An Early Bronze Age 
Settlement and Cemetery in Attica, Princeton, N.J., 1959, 
p. 25. 

11 G. Karo, Die Schachtgräber von Mykenai, München, 
1930-33, p. 27, tav. CLXIV. Cfr. üpaXTixá, 1965, 
p. 114 s., tav. 123, £^. 

12 Cfr. A. Taramelli in Mon. Ant., XIX, 1909, 
col. 282 ss., tav. VI, 1; fig. 18, 6, 7, 9, 10; XXV, 
1918, fig. 70. 

13 Sul problema del kothon usato come lampada ved. 
B. M. Bürrows-P. N. Ure, « Kothens and Vases of 
Allied Types», Jour. Hell. St., XXXI, 1911, p. 72 ss. 
Cfr. inoltre E. Pfuhl, « Zur Geschichte der griechischen 
Lampen und Lanternen », in Jahrb., XXVII, 1912, 
p. 56 ss. 

14 Cfr. J. W. Graham, The Palaces o/Creíe, Princeton, 
N. J., 1962, pp. 53, 59, 68, 101, 105, 131, 138, 214 s.; 
Evans, P. M., II, p. 404; Warren, p. 49 s.; p. 170 s., 
nota 17. Cfr. anche A. J. B. Wace, Mycenae, An Ar- 
chaeological History and Guide, Princeton, N. J., 1949, 
p. 105. 
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fattura, lucidate alla stecca di rosso lucente, spesso decorate: rappresentano Vera-
mente una tipica forma festia, che non si riscontra altrove 1 

Sono invece molto frequenti in tutta l'isola le lucerne, sia a scodellino sia a piat-
tello 2; le prime hanno, tuttavia, sempre l'ansa ad anello verticale 3 (mentre a Festôs 
è orizzontale-obliqua) e sembrano evolversi passando dal tipo a fondo piano a quello 
con basso piede '. Molto diffusa è anche la forma a scodellino con manichetto 5 , rap-
presentato invece a Festôs da due soli esemplari (p. 77, nn. 81-82). Sembra che le lu-
cerne non compaiano prima del MM; eccezionalmente viene presentata come <<EM 
II s una lucerna a scodellino da Sphoungaras che sarebbe simile ad una da Vasiliki 6; 

non è chiara neppure la cronologia delle lucerne provenienti dalle tombe della Messarà 
dove si trovano, oltre a tipi con manichetto, una sola forma a scodellino (munita anche 
in questo caso di ansa verticale) 7 ed una a skuteli bilychne su piede, abbastanza si-
mile a queue festie 8• 

Anche i bracieri, come le lampade, sono eccezionalmente numerosi a Festôs; non 
si segnalano altrove tipi simili a quelli festii, caratterizzati dal piede e dalla superficie 
rossa levigata 9; forme diverse si trovano infatti a Mallia 10, Palekastro 11 , Zakro 12, 

Prosymna 13; di particolare interesse un braciere rinvenuto a Myrtos, che risulta uno 
degli esemplari pi1I antichi '& 

Sono inoltre numerosi i piccoli bracieri: quelli a scodellone, pin o meno grandi, 
sembrano tipici di Festôs, mentre sono molto diffusi a Creta e sul continente i bracieri 
a bocca bilobata. Tra le forme pià antiche si segnala quella documentata a Myrtos 15, 

anteriore agli esemplari di Festôs; P. Warren la ritiene una lampada, come gih altri 
autori in pubblicazioni precedenti 16 

1 Cfr. EL Cvii. IX, 1953, p. 15, n. 8532, tav. IX; 
XIII, 1963, P. 77, fin. 8534-8535, tav. XXXI; XVi, 
1970, p. 28, n. 11, tav. X, 6; EVANS, P.M., I, p. 168, fig. 
liSa, 12; 'Apx. c?rov, 1969, ta-v. 436; XANTTIOUDIDIS, 
p. 42, n. 4305, tav. XXXVI, da Kinnasa; p. 63, n. 
5094, tar. XXXVII da Pert!; Gournià, n. 73; ZERVOS, 
fig. 237b. 

2 Et. Cr4L, IV, 1936, p. 40, fig. 11, tar. XXXiV, e; 
VI, 1942, p. 48 s., fig. 25; VIII, 1948, p. 2s., tav. II, 07; 
IX, 1953, tav. XXX, 4; Xi, 1959, p. 46 5.; XIII, 1963, 
ii. 8544, tav. XXVIII; XANTHOUDIDIS, P. 52, nn. 5015, 
5020; Br. Bed. Ath., Suppi. I, p. 129, tav. XXVIII, b; 
EVANS, P. M., II, 1, fig. 175, h; cir. WARREN, P 314; 
Prosymna, p. 455, ii. 997, fig. 535. Cfr. inoltre C. LA-
VIOSA, c Rapporti fra Creta e la Carla nell'etd del bron-
so '>, in llaVpxyLsvR roiS F' A1Dvo5ç KpyroXoy1xo6 

uvvpoo ('Ev Pei5cvca, 18-23 E rccpLou 1971), 
A', p . 182 sS., fig. 46. 

Cfr. EL CriL, VI, 1942, p. 48 s., fig. 25; VII, 1945, 
p. 16, tar. XXXIV, 2; VIII, 1948, p. 2 s., tay. II, Oil, 
012; IX, 1953, p. 57, f, tar. XXX, 4; XI, 1959, p. 
46 s., tar. XII, 3-4; XIII, 1963, p. 68, nfl. 8540-8543, 
taT. XXVIII; XVI, 1970, P. 77 S., nu. 54, 55, 128, 
304, tav. XXXVI, 7, 8; XVII, 1969, tar. LXIII, ii; 
XVIII, 1970, p. 39, 60 K 16, ta. XXVIII; irooltre Br. 
Bed. Aid., VII, 1900-1901, p. 129, fig. 41; XXXVIII, p. 
32, fig. 12; Suppl. I, p. 129, tav. XXVIII, c-f; WALTERS, 
nn. 130-136, 1473; XANTROUDIDIS, P. 63, n. 5090, 
tav. XXXVII; ID. in 'Ep. 'Apx., 1921-22, P. 23; Gour-
soda, tav. II, nn. 57, 58; 'Ep. 'ApX., 1906, p. 149, fig. 10; 
CEr. WARREN, p . 317.

Cfr. Br. Bed. Aid., XXXVIII, 1937-38, p. 32, fig. 12; 
EL Grit., XI, 1959, P. 47, nota 2; XVI, 1970, p. 148. 

EL Crit., IV, 1936, p. 37, n. 10, tav. XVIII, b-c; 
VII, 1945, p. 16, tav. XXXIV, 2; VIII, 1948, p. 2 s., 
tar. II, 05; VI, 1942, p. 48 o., fig. 25, A; Gournià, 
tav. II,n. 55. 

6 E. H. HALL, Excavations in Eastern Crete: Bphoun-
garas, Philadelphia, 1912, p. 49 o., n. 7, fig. 22 A. 

'XANTIIOUDIDIS, p . 63,n. 5090; tav. XXXVII, da Portl. 
Ibid., p. 97, a. 6905, tav. LI, da Platanos. Non è 

datata nel testo; nella didascalla per tutta la taVola 
Si dice: chiefly MM I'). 

Sono stati anche, erroneamente, ritenuti fruttiere 
(red, a p. 96 S.). Sulla diffusione delle fruttiere cir. L. 
BERNABO-BREA, Poliochni, Roma, 1964, p. 685 as., 
p . 693. Per S'Egitto: W. M. FLINDERS PETRIE, Corpus 
of Prehistoric Pottery and Palettes, cit., taT. LI. 

10 Et. Grit., I, 1928, p. 55 S., tav. XXIX, 1. 
' Br. Bed., Ath., IX, 1902-3, p. 323, fig. 23. 

12 Zadros, P. 212; llpcexttxdc, 1967, tar. 160. 
13 Prosymna, p. 160 s., fig. 156. 
' Myrtos, P 314, P 318. Si nota a questo proposi-

to che irammenti di lampade o bracieri con lucidatura 
r080a rinrenuti a Patrikiès non sono in un contesto 
databile: dr. Anrtuario, 1957-58, p. 354; 1967-68, p. 49. 

Myrtos, p. 137 S., P 523-527, ta-v. 55. 
16 Br. Bed. .4th., IX, 1902-3, p. 324; XLVII, 1952, 

p. 243 89., p. 269, III, 12, fig. 13; LI, 1956, p. 92, fig. 3, 
ta-v. 15 5; Gouraià, tav. II, 28. Cfr. inoltre I. L. CASKRY, 
o Excavations in Kees o, Hesperia, XXXI, 1962, p. 263 
so., ta-v. 98, d.
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fattura, lucidate alla stecca di rosso lucente, spesso decorate; rappresentano vera- 
mente una tipica forma festia, che non si riscontra altrove 1. 

Sono invece molto frequenti in tutta l'isola le lucerne, sia a scodellino sia a piat- 
tello 2; le prime hanno, tuttavia, sempre l'ansa ad anello verticale3 (mentre a Festòs 
è orizzontale-obliqua) e sembrano evolversi passando dal tipo a fondo piano a quello 
con basso piede4. Molto diffusa è anche la forma a scodellino con manichetto5, rap- 
presentato invece a Festòs da due soli esemplari (p. 77, nn. 81-82). Sembra che le lu- 
cerne non compaiano prima del MM; eccezionalmente viene presentata come « EM 
II » una lucerna a scodellino da Sphoungaras che sarebbe simile ad una da Yasiliki6; 
non è chiara neppure la cronologia delle lucerne provenienti dalle tombe della Messarà, 
dove si trovano, oltre a tipi con manichetto, una sola forma a scodellino (munita anche 
in questo caso di ansa verticale)7 ed una a skuteli bilychne su piede, abbastanza si- 
mile a quelle festie8. 

Anche i bracieri, come le lampade, sono eccezionalmente numerosi a Festòs; non 
si segnalano altrove tipi simili a quelli festii, caratterizzati dal piede e dalla superficie 
rossa levigata9; forme diverse si trovano infatti a Mallia 10, Palekastro 11, Zakro 12, 
Prosymna 13 ; di particolare interesse un braciere rinvenuto a Myrtos, che risulta uno 
degli esemplari più antichi14. 

Sono inoltre numerosi i piccoli bracieri: quelli a scodellone, più o meno grandi, 
sembrano tipici di Festòs, mentre sono molto diffusi a Creta e sul continente i bracieri 
a bocca bilobata. Tra le forme più antiche si segnala quella documentata a Myrtos16, 
anteriore agli esemplari di Festòs; P. Warren la ritiene una lampada, come già altri 
autori in pubblicazioni precedenti16. 

1 Oír. É(. Crét. IX, 1953, p. 15, n. 8532, tav. IX; 
XIII, 1963, p. 77, nn. 8534-8535, tav. XXXI; XVI, 
1970, p. 28, n. 11, tav. X, 6; Evans, P.M., I, p. 168, flg. 
118a, 12; 'ApX- AeXfiov, 1969, tav. 436; Xanthoudidis, 
p. 42, n. 4305, tav. XXXVI, da Knmasa; p. 63, n. 
5094, tav. XXXVII da Porti; Gournià, n. 73; Zebvos, 
flg. 2376. 

2 Ét. Crét, IV, 1936, p. 40, flg. 11, tav. XXXIV, e; 
VI, 1942, p. 48 s., flg. 25; Vili, 1948, p. 2 s., tav. II, 07; 
IX, 1953, tav. XXX, 4; XI, 1959, p. 46 8.; XIII, 1963, 
n. 8544, tav. XXVIII; Xanthoudidis, p. 52, nn. 5015, 
5020; Br. Sch. Ath., Suppl. I, p. 129, tav. XXVIII, b; 
Evans, P. M., II, 1, flg. 175, A; oír. Waeren, P 314; 
Prosymna, p. 455, n. 997, fig. 535. Gir. inoltre C. La- 
viosa, « Rapporti fra Creta e la Caria nell'età del bron- 
zo », in IleTtpaYpdva toù J?' Aiz&voùç KpvjToXoyixoö 
SuvsSpíou ('Ev Peahrrvcû, 18-23 S£7TT£p.ßpiou 1971), 
A', p. 182 ss., flg. 46. 

3 Gir. Ét. Crét., VI, 1942, p. 48 s., flg. 25; VII, 1945, 
p. 16, tav. XXXIV, 2; Vili, 1948, p. 2 s., tav. II, 011, 
012; IX, 1953, p. 57, /, tav. XXX, 4; XI, 1959, p. 
46 s., tav. XII, 3-4; XIII, 1963, p. 68, nn. 8540-8543, 
tav. XXVIII; XVI, 1970, p. 77 s., nn. 54, 55, 128, 
304, tav. XXXVI, 7, 8; XVII, 1969, tav. LXIII, 11; 
XVIII, 1970, p. 39, 60 K 16, tav. XXVIII; inoltre Br. 
Sch. Ath., VII, 1900-1901, p. 129, flg. 41; XXXVIII, p. 
32, flg. 12; Snppl. I, p. 129, tav. XXVIII. o-/; Waltees, 
nn. 130-136, 1473; Xanthoudidis, p. 63, n. 5090, 
tav. XXXVII; Id. in 'B-p. 'ApX-, 1921-22, p. 23; Oour- 
nia, tav. II, nn. 57, 58; 'Bp. 'ApX-, 1906, p. 149, fig. 10; 
Cfr. Waeren, p. 317. 

4 Cfr. Br. Sch. Ath., XXXVIII, 1937-38, p. 32, flg. 12; 
Ét. Crét., XI, 1959, p. 47, nota 2; XVI, 1970, p. 148. 

5 Ét. Crét., IV, 1936, p. 37, n. 10, tav. XVIII, 6-c; 
VII, 1945, p. 16, tav. XXXIV, 2; VIII, 1948, p. 2 s., 
tav. II, 05; VI, 1942, p. 48 s., flg. 25, A', Gournià, 
tav. II,n. 55. 

6 B. H. Hall, Excavations in Eastern Crete : Sphoun- 
garas, Philadelphia, 1912, p. 49 s., n. 7, flg. 22 A. 

' Xanthoudidis, p. 63, n. 5090; tav. XXXVII, da Porti. 
8 Ibid., p. 97, n. 6905, tav. LI, da Plátanos. Non è 

datata nel testo; nella didascalia per tntta la tavola 
si dice: « chiefly MM I ». 

9 Sono stati anche, erroneamente, ritenuti fruttiere 
(ved. a p. 96 s.). Sulla diffusione delle fruttiere cfr. L. 
Beenabò-Beea, Poliochni, Roma, 1964, p. 685 ss., 
p. 693. Per l'Egitto: W. M. Blindées Peteie, Corpus 
of Prehistoric Pottery and Palettes, cit., tav. LI. 

10 Ét. Crét., I, 1928, p. 55 s., tav. XXIX, 1. 
11 Br. Sch., Ath., IX, 1902-3, p. 323, flg. 23. 
12 Zakros, p. 212; IIpaKTtxá, 1967, tav. 160. 
13 Prosymna, p. 160 s., fig. 156. 
14 Myrtos, P 314, P 318. Si nota a questo proposi- 

to ohe frammenti di lampade o bracieri con lucidatura 
rossa rinvenuti a Patrikiès non sono in un contesto 
databile; cfr. Annuario, 1957-58, p. 354; 1967-68, p. 49. 

15 Myrtos, p. 137 s., P 523-527, tav. 55. 
16 Br. Sch. Ath., IX, 1902-3, p. 324; XLVII, 1952, 

p. 243 ss., p. 269, III, 12, fig. 13; LI, 1956, p. 92, flg. 3, 
tav. 15 b; Gournià, tav. II, 28. Cfr. inoltre J. L. Casket, 
« Excavations in Keos », Hesperia, XXXI, 1962, p. 263 
ss., tav. 98, d. 

2 
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La diffusione e la continuazione di questa forma nel TM, usata forse anche come 
lampada, è attestata molto largamente 1; nei ritrovamenti di Katsabh è chiaramente 
evidenziata la trasformazione del tipo, che si sviluppa sempre pi1 in altezza 2• 

Altre forme, quali le coppe a candeliere 3 e le o gabbiette s 4 erano state collegate 
all'illuminazione, ma l'assenza di qualsiasi traccia di fuoco fa dubitare della loro at-

FIG. 1 - H. F0TINI, VANO y . BRACIERE N. 11
INSERITO NFL PAVIMENTO.

FIG. 2 - FESTÔS, VANO LIII. LAMPADA DI 
PIETRA. N. 2, STIL PAVIMENTO DI I FASE. 

tribuzione. Sembra infatti che se le ogabbiette s avessero contenuto una lucerna, con-
serverebbero, almeno in qualche caso, tracce di nerofumo, anche se si supponesse che 
la lucerna vi fosse posata con ii beccuccio molto proteso in fuori 5. 

Le coppe-candeliere presentano invece analogie con piccole torciere ('?) che hanno 
all'interno una protuberanza conica 6, ma finora non si hanno elementi validi per p0-
terle ritenere o candelieri>> oppure fruttiere, anche so di queste non mancano altri tipi 
a Festôs 7. 

1 'Ep. 'Apx., 1939-41, pp. 69-96, tav. 3, 21; Myrtos, 
P. 137 S., P 523-527, tav. 55; Kythera, p. 251, nfl. 66-67, 
fig. 91, tay. 79; p. 256, nn. 31-33; Zygow,'ies, p. 160 s., 
a. 13, fig. 156; Prosymna, p. 455, n. 319, fig. 176. Cfr. 
BORDA, tav. XXVIII. 

2 Katsabà, p. 7, fig. 4; p. 43, an. 14, 15, tav. 8m; 
p. 45, an. 8-15, tavv. 7, y. 9, ; p . 62, tav. 14, y; 
tav. 17, ; tav. 27, P. Per una possibile durata di questa 
forma in periodo posteriore aIr. K. F. JOHANSEN, I Exo-
chi. Ein fruhrodisches Gritberteld *, Ada Archaeologica, 
XXVIII, Kobenhavn, 1958, p. 59 s., fig. 121-123; pp. 
167-169. 

An,nuario, 1965-66, p. 330, fig. 25, a-b; EVANS,

P.M., I, p. 578, figg. 422-423 b; Br. ,S'ch. 41h, VIII, 
1901-2, p. 92, fig. 52; XXVIII, 1926-27, p. 294, fig. 46. 
' Annnario, 1957-58, p. 212, fig. 26; p. 315, fig. 158 a; 

EVANS, P.M. II, 1, p. 304 ss., fig. 176 e; ZERVOS, 
fig. 387. 

Cfr. W. M. FLINDERS Pgmig, Ilawara Biahmu 
Arsinoe, London, 1889, p. 10, tav. XV, 15, una forma 
simile in epoca tardo-romana; WALTERS, a. 1511; D.M. 
BAILEY 111 Opuscuta Atheniensia, VI, 1965, a. 200. 

6 El. Grit., IX, 1953, p. 15, a. 8475, tav. IX; Br. 
,S'ch. AI1I, IX, 1902-3, p. 326, fig. 26, 1; XL, 1939-40, 
p. 39, tay. 14; WARREN, P. 101, P 574. 

Anmuario, 1957-58, p. 301 s., fig. 145; p. 319, 
fig. 162d, e.
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La diffusione e la continuazione di questa forma nel TM, usata forse anche come 
lampada, è attestata molto largamente1; nei ritrovamenti di Katsabà è chiaramente 
evidenziata la trasformazione del tipo, che si sviluppa sempre più in altezza 2. 

Altre forme, quali le coppe a candeliere 3 e le « gabbiette » 4 erano state collegate 
all'illuminazione, ma l'assenza di qualsiasi traccia di fuoco fa dubitare della loro at- 

tribuzione. Sembra infatti che se le «gabbiette» avessero contenuto una lucerna, con- 
serverebbero, almeno in qualche caso, tracce di nerofumo, anche se si supponesse che 
la lucerna vi fosse posata con il beccuccio molto proteso in fuori5. 

Le coppe-candeliere presentano invece analogie con piccole torciere ( ? ) che hanno 
all'interno una protuberanza conica 6, ma finora non si hanno elementi validi per po- 
terle ritenere « candelieri » oppure fruttiere, anche se di queste non mancano altri tipi 
a Festòs 1. 

1 'Ecp. 'ApX-» 1939-41, pp. 69-96, tav. 3, 21; Myrtos, 
p. 137 s., P 523-527, tav. 55; Kythera, p. 251, nru 66-67, 
fig. 91, tav. 79; p. 256, nn. 31-33; Zygouries, p. 160 s., 
n. 13, fìg. 156; Prosymna, p. 455, n. 319, fìg. 176. Cfr. 
Borda, tav. XXVIII. 

2 Katsabà, p. 7, fig. 4; p. 43, nn. 14, 15, tav. 8a; 
p. 45, nn. 8-15, tavv. 7, y, 9, B; p. 62, tav. 14, y; 
tav. 17, ß; tav. 27, ß. Per una possibile durata di questa 
forma in periodo posteriore cfr. K. F. Johansen, « Exo- 
chi. Ein f rubro disches Gräberfeld », Acta Archaeologica, 
XXVIII, Kobenhavn, 1958, p. 59 s., fìg. 121-123; pp. 
167-169. 

3 Annuario, 1965-66, p. 330, fìg. 25, a-b; Evans, 

P.M., I, p. 578, fìgg. 422-423 ò; Br. Sch. Ath, Vili, 
1901-2, p. 92, fìg. 52; XXVIII, 1926-27, p. 294, fig. 46. 

4 Annuario, 1957-58, p. 212, fig. 26; p. 315, fìg. 158 a; 
Evans, P.M. II, 1, p. 304 ss., fìg. 176 e; Zervos, 
fìg. 387. 

5 Cfr. W. M. Flinders Petrie, PLawara Biahmu 
Arsinoe, London, 1889, p. 10, tav. XV, 15, una forma 
simile in epoca tardo-romana; Walters, n. 1511; D.M. 
Bailey in Opuscula Atheniensia, VI, 1965, n. 200. 

6 ÉL Crét., IX, 1953, p. 15, n. 8475, tav. IX; Br. 
Sch. Ath, IX, 1902-3, p. 326, fìg. 26, 1; XL, 1939-40, 
p. 39, tav. 14; Warren, p. 101, P 574. 

7 Annuario, 1957-58, p. 301 s., fig. 145; p. 319, 
fìg. 162 d, e. 
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Esistono inoltre suppellettili indicate come oboites-à-.feu>> 1, anche tripodi 2, la 
cui funzione è tuttavia finora poco chiara 3; sono di argilla grezza ed hanno la forma 
di un piatto, caratterizzato da un bulbo centrale cavo, con uno o phi fori nella parte 
inferiore. Si trovano a Festôs già in ambienti di I fase 4. 

FIG. 3 - FESTÔS, VANO IL. LTJCERNA A FIATTLLLO N. 4, SUL PAVIMENTO DI I FASE. 

iFortunatamente moltissimi esemplari di lampade, lucerne, bracieri, piccoli bra-
cieri provengono a Festôs, per tutto l'arco del MM, da pavimenti o da strati databili 
dalla grande quantità di materiale rinvenuto (figg. 1-9), pubblicato in parte nelle 
relazioni preliminari 5 da Doro Levi, ii quale ha tracciato a grandi linee l'evoluzione 
della ceramica festia 6, secondo o fasi o che convenzionaimente adottiamo. 

1 Cfr. ZERVOS, P. 197, fig. 241; GotrnNIA, tav. II, 
nn. 19-20; Br. Sch. Alh., LXV, 1970, p. 203 as., tav. 62, f. 

2 Anrsuario, 1961 . 62, p. 69 55., fig. 89; El. Grit., I, 
1928, p. 55 s., tav. XXX, 3; IV, 1936,p. 37, tav. 
XVII; VII, 1945, tax. XXXIV, 1; IX, 1953, p. 87, 
an. 10-11, tax. XLII, 6; BORDA, II. 52. 

Sono stati ritenuti anche coperchi, etc. Et. Grit., 
IX, 1953, p. 86 ss., sin. 4-5, tav. XL; XII 1962, p. 53, 
Ii. 8631, tav. XL. 

Vane, IL (F. 160 a-c); vano LXV (F. 2287); vano 
LVIII b (F. 1417). Un solo esemplare proviene da un 

piano di seconda fase nel vano LXIII (F. 2092) (CIr. 
Annuario, 1957-58, p. 229, nota 1); sono probabilmente 
di III fase, quell pits appiattiti, rinvenuti nella tomba 
di Kamfiari, vano ' (F. 3064; F. 3455 b-c). 

Ved. la bibiografia particolareggiata, a p. 167.

Cfr. in particolare: Per una nuova classificazione 
della civiith minoica , in La Parola del Passato, 1960, 
pp. 81-121; Gil seavi di Fesths cia cronologia minoica s, 
in dill del ,S'etlimo Congr. Intern. di Archeologia Classica, 
I, Rome, 1961, pp. 211-220; Ricerca scientifica e pole-
mica sull'evoluzione della civilth minoica *, in La Pa-
rola del Passalo, 1962, pp. 206-230; Sul termine 'Au-
tico minoico' in La Parola del PassaIc, 1963 pp. 176.-188. 

La critica degli ardheologi 8, in La Parola del Passato, 
1964, pp. 161-193. The Recent Excavations at Phai-
sths , Studies in Mediterranean Archaeology, XI, Lund, 
1964; La varieth della primitiva ceramica cretese 
in Studi in ozore di Luisa Banti, Rome, 1965, pp. 223-
239; Berths: nsetodo e criteri di uno scavo archeologico, 
Accademia Nazionale dci Lincei, Quaderno n. 120, 
Roma, 1968.
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Esistono inoltre suppellettili indicate come « boìtes-à-feu » 1, anche tripodi2, la 
cui funzione è tuttavia finora poco chiara 3; sono di argilla grezza ed hanno la forma 
di un piatto, caratterizzato da un bulbo centrale cavo, con uno o più fori nella parte 
inferiore. Si trovano a Festòs già in ambienti di I fase 4. 

Fig. 3 - Festòs, vano IL. Luoebna a piattello n. 4, sul pavimento di I fase. 

Fortunatamente moltissimi esemplari di lampade, lucerne, bracieri, piccoli bra- 
cieri provengono a Festòs, per tutto l'arco del MM, da pavimenti o da strati databili 
dalla grande quantità di materiale rinvenuto (figg. 1-9), pubblicato in parte nelle 
relazioni preliminari5 da Doro Levi, il quale ha tracciato a grandi linee l'evoluzione 
della ceramica festia 6, secondo «fasi» che convenzionalmente adottiamo. 

1 Cfr. Zebyos, p. 197, fig. 241; Gournià, tav. II, 
nn. 19-20; Br. Sch. Ath., LXV, 1970, p. 203 ss., tav. 62, /. 

2 Annuario, 1961-62, p. 69 ss., fig. 89; Ét. Crét., I, 
1928, p. 55 s., tav. XXX, 3; IV, 1936,p. 37, tav. 
XVII; VII, 1945, tav. XXXIV, 1; IX, 1953, p. 87, 
nn. 10-11, tav. XLII, 6; Borda, n. 52. 

3 Sono stati ritenuti anche coperchi, cfr. Ét. Crét., 
IX, 1953, p. 86 ss., nn. 4-5, tav. XL; XII 1962, p. 53, 
n. 8631, tav. XL. 

4 Vano IL (F. 160 a-c); vano LXV (F. 2287); vano 
LVIII 5 (F. 1417). Un solo esemplare proviene da un 
« piano di seconda fase » nel vano LXIII (F. 2092) (Cfr. 
Annuario, 1957-58, p. 229, nota 1); sono probabilmente 
di III fase, quelli più appiattiti, rinvenuti nella tomba 
di Kamilari, vano y (F. 3064; F. 3455 h-c). 

5 Ved. la bibliografia particolareggiata, a p. 167. 

6 Cfr. in particolare: « Per una nuova classificazione 
della civiltà minoica », in La Parola del Passato, 1960, 
pp. 81-121 ; « Gli scavi di Festòs e la cronologia minoica », 
in Atti del Settimo Congr. Intern, di Archeologia Classica, 
I, Roma, 1961, pp. 211-220; « Ricerca scientifica e pole- 
mica sull'evoluzione della civiltà minoica », in La Pa- 
rola del Passato, 1962, pp. 206-230; «Sul termine «An- 
tico minoico » in La Parola del Passato, 1963 pp. 176.-188. 
« La critica degli archeologi », in La Parola del Passato, 
1964, pp. 161-193. « The Recent Excavations at Phai- 
stòs », Studies in Mediterranean Archaeology, XI, Lund, 
1964; «La varietà della primitiva ceramica cretese» 
in Studi in onore di Luisa Banti, Roma, 1965, pp. 223- 
239; Festòs: metodo e criteri di uno scavo archeologico. 
Accademia Nazionale dei Lincei, Quaderno n. 120, 
Roma, 1968. 
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FIG. 4 - FESTÔS, VANO L. AIaviADIO A MURO CON LUCERNA A SCODELLINO N. 68. 

Fm. 5 - FESTOS, VANO LVIII a. BRACIERE N. 27 SUL PAVIMENTO.

20 LILIANA MERCANDO [6] 

Fig. 5 - Fbstòs, vano LYIII a. Braciere n. 27 sue pavimento. 



FIG. 6— FEsTOs, VANO LXXXV.
PIATTO DI LASIPADA N. 9 CON-



SERVATO in Situ. 

[7]	 LAMPADE, LUCERNE, BRACTERI DI FESTÔS 

FIG. 7 FEsTôs, VANO XCV. PIATTO DI LAMPADA In situ.
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Fig. 7 - Festòs, vano XCY. Piatto di lampada in situ. 



FIG. 8 - CHALARA, VANO PRO-



TOPALAZIALE SOTTO IL VANO I' 
- STRATO PAVIMENTALE CON VA-



SI MINOICI E LE LUCERNE A SCO-



DELLINO NN. 36-38, 75. 
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FIG. 9 - CHALARA, VANO PROTOPALAZIALE SOTTO IL VANO z'. LAMPADA N. 8 DENTRO IL PAVIMENTO.
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Fig. 9 - Chàlaba, vano protopaIìAzialb sotto il vano z\ Lampada n. 8 dentro il pavimento. 
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I. - LAMPADE E LUCERNE DI PIETRA 

Le lampade di pietra sembrano pi numerose a Festôs nel periodo neopalaziale 1; 

i pochi esemplari protopalaziali sono tuttavia importanti perch6 lianno quasi tutti una 
provenienza precisa. Sono distinguibili eon sicurezza I ritrovamenti di I fase dai vani 
LIV (n. 1); LIII (n. 2); LV (n. 8); è pià difficile stabilire la cronologia delle lucerne nfl. 
9-11, che sembrano comunque posteriori allan. 8, anche per analogia con le forme fittili. 

Alla III fase sono certamente attribuibili la lampada n. 4, rinvenuta sul pavi-
mento del vano XCII 2, e gli interessanti ritrovamenti di Chàlara nu. 5 e 12, proUe-
nienti da un sicuro strato pavimentale di questo periodo 3. 

Le due sole lampade TM (nn. 6-7), sono databili oltre che per ii luogo di rinve-
nimento, per analogia con forme simili 4; non sono decorate, come invece altre prove-
nienti dagli scavi del secondo Palazzo o da H. Triada 5 . Anche queste, come le prece-
denti lampade MM, sono caratterizzate dalla sobrieth della forma; la scelta del mate-
riale è predominante e la bellezza della pietra è potenziata dalla severa sernpliciti 
del disegno. 

Lampade di pietra. 

1 (F. 760) - Palazzo, vano LIV, suhla banchina (I fase). Alt. mass. 0,264; diam. superiore 
0,26; diam. base 0,147. Pietra nerastra con puntini chiari. 

Sostegno troneo .eonico espanso verso l'alto, con base ad anello. Ii piatto superiore ha la forma 
di una bipenne; con lo stesso motive S ottenuta la vaschetta, che ha i canali per i lucignoli sui 
lati brevi, ed è delineata da una bassa scanalatura. Scheggiata sull'orlo del piede e su quaiche 
tratto dell'orlo superiore (fig. 10). 

Boll. d'Arte, 1955, p. 145 s., fig. 8 a; p. 144, fig. 6; LEVI, in Studies in Medit. Arch., XI, 
1964, p. 7, fig. 13; WARREN, P. 52. 

Fm. 10 - LAMPADA DI PIETRA N. 1. 

1 FestOs, II, p. 62; P. 109; P. 117; pp. 383 Is.	 4 Cfr. WARREN, P. 52 S., p 995p 296. 
Arasuario, 1965-66, P. 328 S., fig. 17.	 1 FestSs, cit.; WARREN, P. 53, P 297, p. 55, P 306; 
Arsnuario, 1967-68, p. 69 ss. 	 dr. al Museo di Iraklion I nn. 1515, 493, 492, 210, 209.
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I. - LAMPADE E LUCERNE DI PIETRA 

Le lampade di pietra sembrano più numerose a Festòs nel periodo neopalaziale 1; 
i pochi esemplari protopalaziali sono tuttavia importanti perché hanno quasi tutti una 
provenienza precisa. Sono distinguibili con sicurezza i ritrovamenti di I fase dai vani 
LTV (n. 1); LUI (n. 2); LV (n. 8); è più difficile stabilire la cronologia delle lucerne nn. 
9-11, che sembrano comunque posteriori alian. 8, anche per analogia con le forme fittili. 

Alla III fase sono certamente attribuibili la lampada n. 4, rinvenuta sul pavi- 
mento del vano XCII2, e gli interessanti ritrovamenti di Chàlara nn. 5 e 12, prove- 
nienti da un sicuro strato pavimentale di questo periodo 3. 

Le due sole lampade TM (nn. 6-7), sono databili oltre che per il luogo di rinve- 
nimento, per analogia con forme simili4; non sono decorate, come invece altre prove- 
nienti dagli scavi del secondo Palazzo o da H. Triada 5. Anche queste, come le prece- 
denti lampade MM, sono caratterizzate dalla sobrietà della forma; la scelta del mate- 
riale è predominante e la bellezza della pietra è potenziata dalla severa semplicità 
del disegno. 

Lampade di pietra. 

1 (F. 760) - Palazzo, vano LIY, sulla banchina (I fase). Alt. mass. 0,264; diam. superiore 
0,26; diam. base 0,147. Pietra nerastra con puntini chiari. 

Sostegno tronco-conico espanso verso l'alto, con base ad anello. Il piatto superiore ha la forma 
di una bipenne; con lo stesso motivo è ottenuta la vaschetta, ohe ha i canali per i lucignoli sui 
lati brevi, ed è delineata da una bassa scanalatura. Scheggiata sull'orlo del piede e su qualche 
tratto dell'orlo superiore (flg. 10). 

Boll. d'Arte, 1955, p. 145 s., fig. 8 a; p. 144, fig. 6; Levi, in Studies in Medit. Arch., XI, 
1964, p. 7, fig. 13; Wabrbn, p. 52. 

Fig. 10 - Lampada di pibtba n. 1. 

1 Festòs, II, p. 62; p. 109; p. 117; pp. 383 ss. 
2 Annuario, 1965-66, p. 328 s., fig". 17. 
3 Annuario, 1967-68, p. 69 ss. 

4 Cír. Warben, p. 52 s., P 295-P 296. 
5 Festòs, cit.-. Warren, p. 53, P 297, p. 55, P 306; 

cfr. al Museo di Iraklion i im. 1515, 493, 492, 210, 209. 
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2 (F. 1402) - Palazzo, vano Liii, pavimento di I fase. Alt. 0,335; diam. superiore 0,255; 
diam. base 0,165. Pietra grigio-scura venata. 

Ii sostegno centinato, a base piana, si apre superiormente in un piatto ad orlo lateralmente 
smussato, con la cavith interrotta dai due canaletti per i lucignoli. Sotto l'orlo sono contrapposte 
due prese lunate oblique. Ricomposta da due pezzi, lesionata dal fuoco. (Figg. 3; 11). 

Boll. cl'Arte, 1956, p. 246, fig. 6; 1ATIN, p. 52. 

FIG. 11 - LAMPADE DI PIJiTRA NN. 2, 4. 

3 (F. 4766) - Zona a Sud-Ovest del Piazzale I, superficiale. Alt. cons. 0,125; larg. cons. 
0,15 x 0,17. Pietra grigia con venature piti scure e chiazze piü chiare. 

Frammento di lampada, di cui resta un breve tratto del corpo, del bordo laterale, con una 
presa triangolare sottostante. Ricomposta da phi frammenti. (Fig. 12). 

4 (F. 5253) - Quartiere a Sud della rampa, vano XCII (III fase), sal livello del pithos gia-
cents s. 

Alt. 0,355; diam. superiore 0,24; diam. base 0,22. Pietra tenera, color crema. 
Ii sostegno cilindrico I è svasato verso la base piatta e si apre superiormente in una coppa ad 

orlo costolato, aperto da due canaletti per i lucignoli 2 Manca quasi moth della coppa (Fig. 11). 
Annuario, 1965-66, p. 328 s., fig. 17. Cfr. in WARIiEN, P 311, una lampada simile da 

Knossos. 

1 II piethstallo S modanato irregolarmente: nella die 111 questo punto presenta una venatura. 
zona sotto ii pezzo mancante la parete e rettiinea all- 	 2 Si riconosce che la lampada era bilychne perohS si 
zichè curva, probabilmente per nu difetto del blocco conserva una zona bruciata opposta al canaletto rimasto
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2 (F. 1402) - Palazzo, vano LUI, pavimento di I fase. Alt. 0,335; diam. superiore 0,255; 
diam. base 0,165. Pietra grigio-scura venata. 

Il sostegno oentinato, a base piana, si apre superiormente in un piatto ad orlo lateralmente 
smussato, con la cavità interrotta dai due canaletti per i lucignoli. Sotto l'orlo sono contrapposte 
due prese lunate oblique. Ricomposta da due pezzi, lesionata dal fuoco. (Figg. 3; 11). 

Boll. d'Arte, 1956, p. 246, flg. 6; Wakken, p. 52. 

Fig. 11 - Lampade di pietba nn. 2, 4 

8 (F. 4766) - Zona a Sud-Ovest del Piazzale I, superficiale. Alt. cons. 0,125; larg. cons. 
0,15 X 0,17. Pietra grigia con venature più scure e chiazze più chiare. 

Frammento di lampada, di cui resta un breve tratto del corpo, del bordo laterale, con una 
presa triangolare sottostante. Ricomposta da più frammenti. (Fig. 12). 

4 (F. 5253) - Quartiere a Sud della rampa, vano XC1I (III fase), «al livello del pithos gia- 
cente ». 

Alt. 0,355; diam. superiore 0,24; diam. base 0,22. Pietra tenera, color crema. 
Il sostegno cilindrico 1 è svasato verso la base piatta e si apre superiormente in una coppa ad 

orlo costolato, aperto da due canaletti per i lucignoli 2. Manca quasi metà della coppa (Fig. 11). 
Annuario, 1965-66, p. 328 s., fig. 17. Cfr. in Warben, P 311, una lampada simile da 

Knossos. 

i II piedistallo è modanato irregolarmente: nella 
zona sotto il pezzo mancante la parete è rettilinea an- 
ziché curva, probabilmente per un difetto del blocco 

che in questo punto presenta una venatura. 
2 Si riconosce che la lampada era bilychne perchè si 

conserva una zona bruciata opposta al canaletto rimasto 
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