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I saggi raccolti in questo volume - a parte quello su Nicopoli che, nel suo nucleo, 
rappresenta la testimonianza di un raro episodio di civiltà nell'infuriare dell'ultima 
guerra mondiale - sono dovuti ad architetti, già allievi della Scuola, che hanno scel-

to ii non facile <<mestiere dell'architetto-archeologo. 
Non facile giacchi in Italia - a dzfferenza di altri Paesi, della Grecia, ad esem-

pio - nelle nostre Università la Storia dell'architettura antica sembra aver sempre 
meno diritto di cittadinanza (nonostante l'impegno di ran, colti ed appassionati do-
centi: e un pensiero memore desidero qui nivolgere alla memonia di Giuseppe Zan-
der), men tre nelle nostre Soprintendenze archeologiche non esiste un ruolo di archi-
tetti specializzati, non. mutuati dalle Soprintendenze ai Monumenti. 

Eppure quella dell'architetto-archeologo è una figura preziosa per la nostra Di-
sczlina. Gli archeologi, infatti, arnivano in Sopnintendenza o all'Università spesso 
totalmente pnivi di quelle nozioni tecniche che permettono non dico di affrontare con 
successo le àppassionanti tematiche dell'architettura antica, ma anche solo di leggere 
con compiutezza il singolo monumento, mentre i laureati in architettura raramente 
e, al pile, superficialmente, conoscono qual'è il metodo d'indagine propnio dell'archeo-

logo.
Poiché personalmente considero questa deficienza di base assai pregiudizievole 

per uno sviluppo equilibrato e armonico degli studi di archeologia in Italia, ho cerca-
to, dal 1977, di aprire ii pile possibile la Scuola di Atene a quei giovani architetti che 
avessero voluto votarsi al mondo greco e romano. 

Cresciuti insieme con i Colleghi archeologi, nei corsi accademici, nei viaggi di 
studio, nella biblioteca, sui campi di scavo della S.A.I.A., essi sono rimasti ad Atene 
ben oltre l'anno, a cui fino al 1987, dava loro diritto l'aver vinto una delle nostre 

borse di studio. 
S'è cosI formato un gruppo di giovani specialisti <anciens Athéniens i quali, ne-

gli ultimi anni, hanno ampiamente e degnamente collaborato con le Sopnintendenze 
archeologiche in Italia, con le Missioni italiane all'Estero ed anche con Istituzioni 
straniere. Di alcuni, fra quelli che hanno mantenuto vivi i rapporti con la Scuola e 
le sue attività, pubblico qui i lavoni, facendo presente che in qualche caso essi furono, 
a suo tempo, accolti come diploma della Scuola di specializzazione per lo studio ed 
ii restauro dei Monumenti dell'Università di Roma, grazie ad una intesa con i do-
centi e col prof. Renato Bonelli, allora Direttore di quella Istituzione.

I saggi raccolti in questo volume — a parte quello su Nicopoli che, nel suo nucleo, 
rappresenta la testimonianza di un raro episodio di civiltà nell infuriare dell ultima 

guerra mondiale — sono dovuti ad architetti, già allievi della Scuola, che hanno scel- 
to il non facile «mestiere» dell'architetto-archeologo. 

Non facile giacché in Italia — a differenza di altri Paesi, della Grecia, ad esem- 

pio - nelle nostre Università la Storia dell'architettura antica sembra aver sempre 
meno diritto di cittadinanza (nonostante l'impegno di rari, colti ed appassionati do- 
centi: e un pensiero memore desidero qui rivolgere alla memoria di Giuseppe Zan- 
der), mentre nelle nostre Soprintendenze archeologiche non esiste un ruolo di archi- 
tetti specializzati, non mutuati dalle Soprintendenze ai Monumenti. 

Eppure quella dell'architetto-archeologo e una figura preziosa per la nostra Di- 

sciplina. Gli archeologi, infatti, arrivano in Soprintendenza o all'Università spesso 
totalmente privi di quelle nozioni tecniche che permettono non dico di affrontare con 
successo le appassionanti tematiche dell' architettura antica, ma anche solo di leggere 

con compiutezza il singolo monumento, mentre i laureati in architettura raramente 
e, al più, superficialmente, conoscono qual'è il metodo d'indagine proprio dell archeo- 

hgo- ... --.7--7 
Poiché personalmente considero questa deficienza di base assai pregiudizievole 

per uno sviluppo equilibrato e armonico degli studi di archeologia in Italia, ho cerca- 

to, dal 1977, di aprire il più possibile la Scuola di Atene a quei giovani architetti che 
avessero voluto votarsi al mondo greco e romano. 

Cresciuti insieme con i Colleghi archeologi, nei corsi accademici, nei viaggi di 

studio, nella biblioteca, sui campi di scavo della S.A.I.A., essi sono rimasti ad Atene 
ben oltre l'anno, a cui fino al 1987, dava loro diritto l aver vinto una delle nostre 
borse di studio. 

S'è così formato un gruppo di giovani specialisti «anciens Athéniens» i quali, ne- 
gli ultimi anni, hanno ampiamente e degnamente collaborato con le Soprintendenze 
archeologiche in Italia, con le Missioni italiane all'Estero ed anche con Istituzioni 
straniere. Di alcuni, fra quelli che hanno mantenuto vivi i rapporti con la Scuola e 

le sue attività, pubblico qui i lavori, facendo presente che in qualche caso essi furono, 
a suo tempo, accolti come diploma della Scuola di specializzazione per lo studio ed 
il restauro dei Monumenti dell'Università di Roma, grazie ad una intesa con i do- 
centi e col prof Renato Bonelli, allora Direttore di quella Istituzione. 



Una collaborazione che si rivelô quanto mai utile e che, da questa pagina, solle-
cito ancora a tutti i colleghi di Storia dell'architettura delle nostre Università. E dal-
la loro docenza che ci si aspetta quella linfa senza la quale questa categoria di spe-
cialisti finirà con l'inaridirsi. La sua rarità costituisce già ora, per l'archeologia ita-
liana, una deficienza grave, la sua scomparsa sarebbe per i nostri studi una pesante 
iattura.

ANTONINO Di VITA 

Atene, dicembre 1990

Una collaborazione che si rivelò quanto mai utile e che, da questa pagina, solle- 
cito ancora a tutti i colleghi di Storia dell'architettura delle nostre Università. È dal- 
la loro docenza che ci si aspetta quella linfa senza la quale questa categoria di spe- 
cialisti finirà con l'inaridirsi. La sua rarità costituisce già ora, per l'archeologia ita- 
liana, una deficienza grave, la sua scomparsa sarebbe per i nostri studi una pesante 
iattura. 

Antonino Di Vita 

Atene, dicembre 1990 



IL TEMPIO DI APOLLO PIZIO A GORTINA

(tavv. I - VI f.t.) 

INTRODUZIONE 

Ii santuario di Apollo Pizio ha suscitato l'interesse degli studiosi fin dalla sua 

scoperta, avvenuta nel 1885. Di esso Si conosce soltanto il tempio che presenta moti-
vi di assoluta originalità, relativamente alle caratteristiche planimetriche. Noto nel-
l'antichità per ii culto oracolare e salutistico 1 , secondo Stefano di Bisanzio occupava 

un'area centrale della città2 (fig. 1); gli abitanti del quartiere circostante ii tempio ne 

prendevano ii nome. 
I primi scavi furono condotti negli anni 1885, 1887, 1893 e 1899 da F. Halb-

herr, coadiuvato da L. Savignoni e G. De Sanctis. Negli anni 1939-1940, le indagini 
furono riprese da A.M. Colini, che tomb per operare alcuni <<tasti>> all'interno della 

celia ed intorno al tempio. 
Per iniziativa del Direttore della Scuola Archeologica Italiana di Atene, prof. A. 

Di Vita, dal 1981 è stata attivata una campagna di rilievo di dettaglio e di ricerche 
sul monumento, neli'ambito di un piü vasto programma di studi topografici suila cit- 

tà ed ii territorio di Gortina3. 
Infatti, i rilievi fino ad allora pubblicati consistevano in piante di insieme del 

tempio non dettagliate, e le descrizioni, soprattutto le piii recenti, risultavano, in ge- 
nere, carenti. Molte delle notizie contenute nelle relazioni dello Halbherr e dei primi 
scavatori sono ormai impossibili da verificare sul monumento, poiché nel corso degli 

1 HALBHERR 1890, col. 57 ss.; SAVIGNONI 
1908, p. 16, n. 1; GuARDUCCI IC, pp. 33 e 38. 

2 S.v. fl6Otov, la fonte riporta utili informazio-
ni sulla topografia di Gortina in eta romana: 
GUARDUCCI IC, p. 6, n. 2. 

Ii prof. Di Vita voile liberaimente affidarme-
ne l'esecuzione e la pubblicazione; coigo qui l'oc-
casione per ringraziarlO, per avermi concesso, 
inoltre, l'opportunità di utilizzare e pubblicare 
quanto, concernente il tempio di Apollo, è conte-
nuto nei taccuini originali di F. Halbherr e A.M. 
Colini. In occasione della mostra <<Creta antica>>

sono stati rintracciati e presi in visione i taccuini 
originali dello Halbherr e gran parte del carteggio 
fra lo stesso e il Comparetti; il materiale docu-
mentario è attualmente conservato presso l'Archi-
vio della Scuola Archeologica Italiana ad Atene. 
Vorrei inoltre ringraziare per i consigli attenti e 
per l'incoraggiamento ii prof. N. Allegro, le 
dott.sse J. Papadopoulos, P. Rendini, M.A. Riz-
zo, insieme ai quali ho avuto il pjacere di collabo-
rare negli anni dei lavori a Gortina; cos! pure, 
ringrazio l'arch. A. Chighine per l'aiuto sempre 
soliecito. Per le abbreviazioni vedi p. 128.
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IL TEMPIO DI APOLLO PIZIO A GORTINA 

(taw. I - VI f.t.) 

Introduzione 

Il santuario di Apollo Pizio ha suscitato l'interesse degli studiosi fin dalla sua 

scoperta, avvenuta nel 1885. Di esso si conosce soltanto il tempio che presenta moti- 

vi di assoluta originalità, relativamente alle caratteristiche planimetriche. Noto nel- 
l'antichità per il culto oracolare e salutistico1, secondo Stefano di Bisanzio occupava 

un'area centrale della città2 (fig. 1); gli abitanti del quartiere circostante il tempio ne 
prendevano il nome. 

I primi scavi furono condotti negli anni 1885, 1887, 1893 e 1899 da F. Halb- 

herr, coadiuvato da L. Savignoni e G. De Sanctis. Negli anni 1939-1940, le indagini 
furono riprese da A.M. Colini, che tornò per operare alcuni «tasti» all'interno della 
cella ed intorno al tempio. 

Per iniziativa del Direttore della Scuola Archeologica Italiana di Atene, prof. A. 

Di Vita, dal 1981 è stata attivata una campagna di rilievo di dettaglio e di ricerche 
sul monumento, nell'ambito di un più vasto programma di studi topografici sulla cit- 
tà ed il territorio di Cortina3. 

Infatti, i rilievi fino ad allora pubblicati consistevano in piante di insieme del 
tempio non dettagliate, e le descrizioni, soprattutto le più recenti, risultavano, in ge- 
nere, carenti. Molte delle notizie contenute nelle relazioni dello Halbherr e dei primi 
scavatori sono ormai impossibili da verificare sul monumento, poiché nel corso degli 

1 Halbherr 1890, col. 57 ss.; Savignoni 
1908, p. 16, n. 1; Guarducci IC, pp. 33 e 38. 

2 S.v. HùOlov, la fonte riporta utili informazio- 
ni sulla topografia di Cortina in età romana: 
Guarducci IC, p. 6, n. 2. 

3 II prof. Di Vita volle liberalmente affidarme- 
ne l'esecuzione e la pubblicazione; colgo qui l'oc- 
casione per ringraziarlo, per avermi concesso, 
inoltre, l'opportunità di utilizzare e pubblicare 
quanto, concernente il tempio di Apollo, è conte- 
nuto nei taccuini originali di F. Halbherr e A.M. 
Colini. In occasione della mostra «Creta antica» 

sono stati rintracciati e presi in visione i taccuini 
originali dello Halbherr e gran parte del carteggio 
fra lo stesso e il Comparetti; il materiale docu- 
mentario è attualmente conservato presso l'Archi- 
vio della Scuola Archeologica Italiana ad Atene. 
Vorrei inoltre ringraziare per i consigli attenti e 
per l'incoraggiamento il prof. N. Allegro, le 
dott.sse J. Papadopoulos, P. Rendini, M.A. Riz- 
zo, insieme ai quali ho avuto il piacere di collabo- 
rare negli anni dei lavori a Cortina; così pure, 
ringrazio l'arch. A. Chighine per l'aiuto sempre 
sollecito. Per le abbreviazioni vedi p. 128. 
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[3]	 IL TEMPIO DI APOLLO PIZIO A GORTINA	 9 

anni ii complesso è stato ampiamente manomesso. Alla fine dgli anni settanta, i po-
chi filari di pietre, scurite dall'ossidazione e macchiate dalle colonie di funghi e liche-
ni, evocavano immagini di abbandono e distruzione. Ii tempio è recintato ma non 
protetto dagli agenti atmosferiái. La gran parte dei segni di lavorazione, marchi per 
l'assemblaggio incisi sulle superfici lapidee sono irrimediabilmente perduti. Dai po-
chi blocchi dci muri arcaici e dalle stele ellenistiche conservati sul posto, si stavano 
dilavando sempre pRi rapidamente le incisioni delle leggi e degli atti pubblici di Gor-
tina.

Lo studio del Pythion si prefiggeva di integrare la documentazione esistente e 
disponibile con i nuovi dati emersi da un rilievo di dettaglio. Va premesso peraltro 
che la valutazione del complesso, scavato cento anni fa in condizioni difficili, con fini 
essenzialmente epigrafici-antiquari, senza troppa attenzione per la raccolta di dati 
stratigrafici utili a stabilire elementi e dati di cronologia assoluta, è potuta avvalersi, 
per ciô che concerne le attribuzioni cronologiche, solo degli aspetti monumentali e 
non ha potuto fruire del sostegno necessario dci dati archeologici. 

Tra i nostri obiettivi c'e anche la progettazione di un piano generale di consoli- 
damento, salvaguardia e valorizzazione dci resti monumentali e dell'intero sito4. 

STORIA DEGLI SCAVI E DEGLI STUDI 

In un'estesa pianura ricoperta di olivi, protetta a Nord da un rilievo collinare, si 
trovano i resti del tempio di Apollo Pizio, subito ad Occidente dci ruderi del Preto-
rio. Ii paesaggio naturale e ancora piuttosto integro (fig. 2); i resti archeologici si in-
seriscono in un contesto di notevole valore paesaggistico, dove lo svolgimento delle 
attività agricole, principale risorsa locale, non ha stravolto l'cquilibrio ambicntalc 
raggiunto nel tempo. Per la dcscrizione del sito preferiamo ricordare quclia del senc-
se Giorgio Gilli Pannilini 5 , viaggiatorc in Crcta negli anni 1542-1546. 

Una breve nota sul degrado e la salvaguardia 
dei materiali ed un progetto per la protezione del 
sito seguirà al piü presto questa presentazione del 
monumento. 

.una pianura molto grande si stende nomi-
nata mesarea del cui mezzo molte ruine si vedono 
che della città di Cotrina furono la quale enno 
bellissimo castello avea con aquedutti che tutta la 
città inaquavano al presente vi si vede piz di dui 
milia colonne vi sono molte statue per terra roina-

th dalla parte di tramontana di intorno uno miglio 
da questo loco lontano è illabirinto quinci per mi-

glia deeici ii monte Ida., da Biblioteca Vaticana, 
Cod. Barberini Lat. 4791, ff. 215-216; cfr. 
GUARDUCCI IC, p. 3; la descrizione e abbastanza 
prossima alla realtà odierna. Forse per pochi anni 
ancora la pianura della Messarà conserverà le sue 
caratteristiche ambientali, a giudicare dalla veloce 
espansione dell'agricoltura intensiva e della rete 
infrastrutturale.
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anni il complesso è stato ampiamente manomesso. Alla fine degli anni settanta, i po- 
chi filari di pietre, scurite dall'ossidazione e macchiate dalle colonie di funghi e liche- 
ni, evocavano immagini di abbandono e distruzione. Il tempio è recintato ma non 

protetto dagli agenti atmosferici. La gran parte dei segni di lavorazione, marchi per 
l'assemblaggio incisi sulle superfici lapidee sono irrimediabilmente perduti. Dai po- 
chi blocchi dei muri arcaici e dalle stele ellenistiche conservati sul posto, si stavano 
dilavando sempre più rapidamente le incisioni delle leggi e degli atti pubblici di Cor- 
tina. 

Lo studio del Pythion si prefiggeva di integrare la documentazione esistente e 
disponibile con i nuovi dati emersi da un rilievo di dettaglio. Va premesso peraltro 
che la valutazione del complesso, scavato cento anni fa in condizioni difficili, con fini 
essenzialmente epigrafici-antiquari, senza troppa attenzione per la raccolta di dati 
stratigrafici utili a stabilire elementi e dati di cronologia assoluta, è potuta avvalersi, 
per ciò che concerne le attribuzioni cronologiche, solo degli aspetti monumentali e 
non ha potuto fruire del sostegno necessario dei dati archeologici. 

Tra i nostri obiettivi c'è anche la progettazione di un piano generale di consoli- 
damento, salvaguardia e valorizzazione dei resti monumentali e dell'intero sito4. 

STORIA DEGLI SCAVI E DEGLI STUDI 

In un'estesa pianura ricoperta di olivi, protetta a Nord da un rilievo collinare, si 
trovano i resti del tempio di Apollo Pizio, subito ad Occidente dei ruderi del Preto- 
rio. Il paesaggio naturale è ancora piuttosto integro (fig. 2); i resti archeologici si in- 
seriscono in un contesto di notevole valore paesaggistico, dove lo svolgimento delle 
attività agricole, principale risorsa locale, non ha stravolto l'equilibrio ambientale 
raggiunto nel tempo. Per la descrizione del sito preferiamo ricordare quella del sene- 
se Giorgio Gilli Pannilini5, viaggiatore in Creta negli anni 1542-1546. 

4 Una breve nota sul degrado e la salvaguardia 
dei materiali ed un progetto per la protezione del 
sito seguirà al più presto questa presentazione del 
monumento. 

5 ...una pianura molto grande si stende nomi- 
nata mesarea del cui mezzo molte ruine si vedono 
che della città di Catrina furono la quale enno 
bellissimo castello avea con aquedutti che tutta la 
città inaquavano al presente vi si vede più di dui 
milia colonne vi sono molte statue per terra roina- 

ie dalla parte di tramontana di intomo uno miglio 
da questo loco lontano è illabirinto quinci per mi- 
glia deeici il monte Ida., da Biblioteca Vaticana, 
Cod. Barberini Lat. 4791, ff. 215-216; cfr. 
GUARDUCCI IC, p. 3; la descrizione è abbastanza 
prossima alla realtà odierna. Forse per pochi anni 
ancora la pianura della Messarà conserverà le sue 
caratteristiche ambientali, a giudicare dalla veloce 
espansione dell'agricoltura intensiva e della rete 
infrastnitturale. 
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FIG. 2 - GORTINA. I RUDERI DEL TEMPIO DI APOLLO Pizio E DEL TEATRO, A DESTRA; SULLA
SINISTRA, IL PRETORIO (Y.W. MYERs-E.E. MYERS, Michigan State University 1983).

10 MARIA RICCIARDI [4] 

Fig. 2 - Gortina. I ruderi del tempio di Apollo Pizio e del teatro, a destra; sulla 
sinistra, IL Pretorio (Y.W. Myers-E.E. Myers, Michigan State University 1983). 



[5]	 IL TEMPIO DI APOLLO PIZIO A GORTINA	 11 

Nelle relazioni dei viaggiatori che, già alle soglie del Rinascimento, visitarono 
l'isola di Creta6, it tempio di Apollo Pizio fu nominato per la prima volta da Onorio 
Belli7 che net XVI secolo visitô le rovine di Gortina piii volte: <<... nel mezzo della 
città v 'era edificato ii tempio di Apollo d'ordine Jonico>> 8 . Dopo di lui nessuno dei 
numerosi viaggiatori citô mai it tempio di Apollo né it suo teatro fino at secolo scor-

so; infatti né it Pashley9 né to Spratt 1° fanno menzione di questi monumenti. 
Quest'ultimo, visitando net 1865 it sito di Gortina, non rintracciô i ruderi del 

<<teatro del Pythion>>: e, quando nello stesso anno, it Falkener pubblicô a Londra la 
traduzione e gli studi sul manoscritto di Onorio Belli, datato 1586, sui teatri di Cre-
ta11 , fra cui quello del Pythion, to Spratt'2 dovette ammettere di non essere stato a 
conoscenza dello scritto del Falkener e <<... di non aver avuto l'idea dell'esistenza di 
un secondo teatro pill piccolo a Gortina>> 13 (fig. 3). 

Nell'ambito di ricerche topografiche pi1 accurate, qualche decennio piü tardi, it 

Taramelli 14 avrebbe individuato i resti del <<teatro piccolo>> in località detta <<Vi-

gle>> 15 . Net grande ammasso di rovine che formavano l'alta collina, emergente quasi 
come una postazione di sorveglianza, erano compresi it Pythion, it teatro del Pythion 

ed altri edifici annessi at santuario. 
Dal 1884 hanno inizio indagini approfondite dei monumenti e delle vestigia del-

la città di Gortina, insieme alle esplorazioni dell'isola, ad opera di studiosi italiani, 
operanti attraverso la Missione cretese dello Halbherr con l'appoggio dell'Istituto 
Nazionale di Archeologia, diretto dal Pigorini, prima, e delta Scuola Archeologica 

6 Al riguardo si veda L. BEscHI, La cultura 
antiquaria italiana a Creta: premessa di un im-
pegno scientifico, in Creta antica, Roma 1984, p. 

l9ss. 
L'opera del Belli e andata perduta; ne resta 

una scelta redatta dall'Apostolo Zeno presso la Bi-
blioteca Marciana, ms. s. Ital. ci. X, n. 345; due 
serie di nove rilievi architettonici, estratti dalla 
sua monografia, sono conservati presso la Biblio-
teca Ambrosiana, cod. S 84, ff. 76-84; D 138, ff. 
7-16. Una terza copia dei rilievi fu trovata in un 
manoscritto inedito insieme ai carteggi Halbherr; 
quest'uitima e conservata presso 1'Archivio della 
Scuola Archeologica Italiana di Atene. 

8 Evidentemente, l'affermazione contiene un'i-
nesattezza; dall'età elienistica ii tempio doveva 
avere la facciata in ordine dorico pseudo prostilo 
esastilo, v. supra, n. 2 ed infra, p. 77. L'informa-
zione e interessante poiché conferma, indiretta-
mente, le notizie di Stefano di Bisanzio sulla posi-
zione che ii tempio occupava rispetto alla città ro-
mana.

R. PASHLEY, Travels in Crete, Cambridge 

1837, I, p. 297 ss. 
10 SPRATT, pp. 26, 35. 

FALKENER 1865, P. 20. 
12 SPRATT, p. 28. 
13 SPRATT, p. 28, localizzandolo grossomodo 

nello stesso sito, ha pubblicato la pianta di un in-
determinato edificio circolare con ii titolo <<Brick 
Ruins" ; sembra riportata esattamente l'immagine 
del <'Labirinto" come e illustrata nelle antiche 
carte geografiche di Creta: dr. ad esempio F. CA-

MOZZI, El vero et nuovo disegno di tutta la isola 

di Candia, c. 66, Venezia 1564. 
14 A. TAP.AMELLI, Cretan Expedition, in AJA 

VI, 1902, p. 112. La collina era alta sui campi 
circostanti m 7,18, contro gli attuaii m 3,5 circa. 

GUARDUCCI IC, p. 6: ii nome BI'y7aç e una 
probabile corruzione bizantina del latino Vigilia o 
stazione delie guardie, funzione che avrebbe svol-
to ai tempi in cui Gortina era sottoposta alle in-
cursioni dei corsari arabi e saraceni durante i Se-
coli VIII-IX.
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Nelle relazioni dei viaggiatori che, già alle soglie del Rinascimento, visitarono 
l'isola di Creta6, il tempio di Apollo Pizio fu nominato per la prima volta da Onorio 
Belli7 che nel XYI secolo visitò le rovine di Gortina più volte: «... nel mezzo della 
città v'era edificato il tempio di Apollo d'ordine fonico»8. Dopo di lui nessuno dei 
numerosi viaggiatori citò mai il tempio di Apollo né il suo teatro fino al secolo scor- 
so; infatti né il Pashley9 né lo Spratt10 fanno menzione di questi monumenti. 

Quest'ultimo, visitando nel 1865 il sito di Gortina, non rintracciò i ruderi del 

«teatro del Pythion»: e, quando nello stesso anno, il Falkener pubblicò a Londra la 
traduzione e gli studi sul manoscritto di Onorio Belli, datato 1586, sui teatri di Cre- 

ta11, fra cui quello del Pythion, lo Spratt12 dovette ammettere di non essere stato a 
conoscenza dello scritto del Falkener e «... di non aver avuto l'idea dell'esistenza di 

un secondo teatro più piccolo a Gortina» (fig. 3). 
Nell'ambito di ricerche topografiche più accurate, qualche decennio più tardi, il 

Taramelli14 avrebbe individuato i resti del «teatro piccolo» in località detta «Vi- 

gie»15. Nel grande ammasso di rovine che formavano l'alta collina, emergente quasi 
come una postazione di sorveglianza, erano compresi il Pythion, il teatro del Pythion 
ed altri edifici annessi al santuario. 

Dal 1884 hanno inizio indagini approfondite dei monumenti e delle vestigia del- 

la città di Gortina, insieme alle esplorazioni dell'isola, ad opera di studiosi italiani, 
operanti attraverso la Missione cretese dello Halbherr con l'appoggio dell'Istituto 
Nazionale di Archeologia, diretto dal Pigorini, prima, e della Scuola Archeologica 

6 Al riguardo si veda L. Beschi, La cultura 
antiquaria italiana a Creta: premessa di un im- 
pegno scientifico, in Creta antica, Roma 1984, p. 
19 ss. 

7 L'opera del Belli è andata perduta; ne resta 
una scelta redatta dall'Apostolo Zeno presso la Bi- 
blioteca Marciana, ms. s. Ital. cl. X, n. 345; due 
serie di nove rilievi architettonici, estratti dalla 
sua monografia, sono conservati presso la Biblio- 
teca Ambrosiana, cod. S 84, ff. 76-84; D 138, ff. 
7-16. Una terza copia dei rilievi fu trovata in un 
manoscritto inedito insieme ai carteggi Halbherr; 
quest'ultima è conservata presso l'Archivio della 
Scuola Archeologica Italiana di Atene. 

8 Evidentemente, l'affermazione contiene un'i- 
nesattezza; dall'età ellenistica il tempio doveva 
avere la facciata in ordine dorico pseudo prostilo 
esastilo, v. supra, n. 2 ed infra, p. 77. L'informa- 
zione è interessante poiché conferma, indiretta- 
mente, le notizie di Stefano di Bisanzio sulla posi- 
zione che il tempio occupava rispetto alla città ro- 
mana. 

9 R. Pashley, Travels in Crete, Cambridge 
1837, I, p. 297 ss. 

10 Spratt, pp. 26, 35. 
11 Falkener 1865, p. 20. 
12 Spratt, p. 28. 
13 SPRATT, p. 28, localizzandolo grossomodo 

nello stesso sito, ha pubblicato la pianta di un in- 
determinato edificio circolare con il titolo «Brick 
Ruins»; sembra riportata esattamente l'immagine 
del «Labirinto» come è illustrata nelle antiche 
carte geografiche di Creta: cfr. ad esempio F. Ca- 
MOZZI, El vero et nuovo disegno di tutta la isola 
di Candia, e. 66, Venezia 1564. 

14 A. TARAMELLI, Cretan Expedition, in AJA 
VI, 1902, p. 112. La collina era alta sui campi 
circostanti m 7,18, contro gli attuali m 3,5 circa. 

15 Guarducci IC, p. 6: il nome Br/Zaç è una 
probabile corruzione bizantina del latino Vigilia o 
stazione delle guardie, funzione che avrebbe svol- 
to ai tempi in cui Gortina era sottoposta alle in- 
cursioni dei corsari arabi e saraceni durante i se- 
coli VIII-IX. 
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Italianâ di Atene dal 1909 in poi 16 . Primo fra loro, Federico Halbherr scoprI e scavô 
dal 1885 i resti del tempio di Apollo Pizio. 

FIG. 3 - PIANTA DELJJANTICA GORTINA (da SPRATT, p. 28). 

Ii resoconto dei primi ritrovamenti e degli scavi iniziali è dovuto a F. HaIb- 
herr17 , interessato piü al ritrovamento delle numerose testimonianze epigrafiche che 
alla scoperta del grande complesso architettonico. Da lui apprendiamo che alla messa 
in luce del tempio si arrivô casualmente mentre nell'estate 1885 erano iniziati i lavori 
alle <<Vigle>> 18 . D. Comparetti redasse una breve relazione sul complesso monumen-
tale, riconoscendo nella costruzione tre fasi principali19. 

Recentemente si è compiuto ii primo cente-
nario di attività scientifica e di scavi, intrapresi a 
Gortina, cfr. Creta antica, cit. 

17 HALBHERR 1890, col. 9 SS.; HALBHERR 
1893, p. 533 ss.; vedi anche A. Di VITA, in Cre-
ta antica, p. 27 ss. 

18 L'espletamento delle pratiche burocratiche 
per l'acquisto dell'area interessata richiese due 
anni di tempo; soltanto nel 1887 lo Halbherr poté 
riprendere lo scavo all'interno del tempio. L'este-

nuante trattativa è ben documentata nel carteggio 
Halbherr-Comparetti, due lettere del quale sono 
pubblicate in Creta antica, pp. 86, 88. 

19 COMPARETTI 1893, col. 1 SS.; COMPARET-
TI, in Museo Italiano di Ant. Class. II, 1886, col. 
181 ss., sottolineO lo scempio delle rovine del Py-
thion messo in atto dal proprietario della terra ed 
i ripetuti tentativi di salvaguardia, intrapresi dallo 
Halbherr, che condusse trattative convulse per 
convincere ii Sillogo di Candia ad intervenire.
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Fig. 3 - Pianta dell'antica Gortina (da Spratt, p. 28). 

Il resoconto dei primi ritrovamenti e degli scavi iniziali è dovuto a F. Halb- 
herr17, interessato più al ritrovamento delle numerose testimonianze epigrafiche che 
alla scoperta del grande complesso architettonico. Da lui apprendiamo che alla messa 
in luce del tempio si arrivò casualmente mentre nell'estate 1885 erano iniziati i lavori 
alle «Yigle»18. D. Comparetti redasse una breve relazione sul complesso monumen- 
tale, riconoscendo nella costruzione tre fasi principali19. 

16 Recentemente si è compiuto il primo cente- 
nario di attività scientifica e di scavi, intrapresi a 
Cortina, cfr. Creta antica, cit. 

17 Halbherr 1890, col. 9 ss.; Halbherr 
1893, p. 533 ss.; vedi anche A. Di Vita, in Cre- 
ta antica, p. 27 ss. 

18 L'espletamento delle pratiche burocratiche 
per l'acquisto dell'area interessata richiese due 
anni di tempo; soltanto nel 1887 lo Halbherr poté 
riprendere lo scavo all'interno del tempio. L'este- 

nuante trattativa è ben documentata nel carteggio 
Halbherr-Comparetti, due lettere del quale sono 
pubblicate in Creta antica, pp. 86, 88. 

19 Comparetti 1893, col. 1 ss.; Comparet- 
ti, in Museo Italiano di Ant. Class. II, 1886, col. 
181 ss., sottolineò lo scempio delle rovine del Py- 
thion messo in atto dal proprietario della terra ed 
i ripetuti tentativi di salvaguardia, intrapresi dallo 
Halbherr, che condusse trattative convulse per 
convincere il Sillogo di Candia ad intervenire. 
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La descrizione pin esauriente si riferisce ai resti, conservati per circa tre metri 
di altezza, della sistemazione di -eta romana>>, di cui erano ancora visibili i particola-
ri decorativi del rivestimento delle pareti e del pavimento con lastre di <<splendido 
marmo>>. 

Alle pubblicazioni di scavo si affiancarono fin dall'inizio una grande quantità di 
studi epigrafici riguardanti in special modo le iscrizioni arcaiche20. 

La storia della scoperta del tempio e le travagliate vicende per salvaguardare i 
resti lapidei dalla cupidigia dei proprietari dei terreni21 , è ben documentata nella fit-
ta corrispondenza col Comparetti, al quale lo Halbherr si rivolgeva con frequenza 
per avere consiglio e sostegno finanziario22. Ii 6 luglio 1885, F. Halbherr conclude 
con il proprietario del campo l'accordo che consisteva principalmente in tre punti: 
<<Ii proprietario A. Darivianô sarebbe stato uno degli scavatori; ogni pietra iscritta 
gli sarebbe stata pagata quattro piastre, e, per le pietre iscritte fino ad allora scavate, 
queste sarebbero State cedute al Sillogo al prezzo di marenghi tre e mezzo>>. Dal 
giorno seguente si iniziarono gli scavi che continuarono senza soste; lo Halbherr, che 
vedeva distruggere i muri per cavare le pietre legate con malta tenacissima, cerca di 
documentare tutte le strutture che venivano via via smontate 23 per recuperare bloc-
chi iscritti. Nel suo taccuino annotava con rapidi appunti e schizzi tutto ciô che sta-
vano demolendo (figg. 4-5). Ed infatti, nei taccuini di scavo 24 si ritrovano descrizio-
ni e disegni schematici delle strutture posteriori stratificatesi sul pavimento del tern-
pio, insieme con le trascrizioni dei testi epigrafici iscritti sui singoli blocchi recupera-
ti dai muri (fig. 6). La stessa sorte delle costruzioni bizantine seguivano poco dopo 
anche i muri romani25 , divenuti oggetto di spoliazioni dei locali per cercare blocchi 
iscritti da vendere26. I lavori, ripresi nel 1887, furono di nuovo interrotti; fu Luigi 

Vedi anche HALBHERR 1890, -col. 9 ss. <<... per 
raccogliere i biocchi iscritti che condussero alla 
scoperta di aicune parti di un edificio di grandi 
proporzioni...>>. 

20 GUARDUCCI IC, per la raccoita compieta 
della bibliografia degli studi epigrafici, e JEFFERY. 
- 21 quali vendevano con grande profitto le pie-
tre scoipite con i testi epigrafici ed altre antichità 
raccoite nei loro campi. Lo Halbherr soilecitô con 
insistenza i'intervento del Sillogo di Candia per 
mettere fine alla distruzione, purtroppo già in 
parte compiuta, del compiesso monumentale alle 
Vigle. 

22 Carteggio e taccuini sono conservati presso 
la Scuola Archeologica Italiana di Atene; inoltre 
vedi Creta antica, pp. 86-88 e la scheda a p. 84 
con la bibliografia fondamentale. 

23 HALBHERR 1890, col. 1 ss. 
24 Tutti gli appunti recuperati pertinenti ii

tempio e gli schizzi relativi sono contenuti in tre 
taccuini, insieme ad aitre note di lavoro, sotto ii 
titolo: <<Edificio alle Vigle>>. 

25 HALBHERR 1890, col. 11, n. 1. 
26 Ibid., coil. 13 e 14: <<... Si potevano disfare e 

ievar via senza scapito al piano primitive, dell'edi-
fizio>. Inoitre, in una lettera al Comparetti, lo 
Haibherr afferma che tutto l'angolo nord-ovest 
era già stato demolito fino alle fondamenta dagli 
<<scavi>' del Darivianô. Per le lettere, cfr. Creta 
antica, pp. 86-88 e ii taccuino n. 4 del 1885. Nei 
pressi del Pythion: ... a poca distanza da questo 
e dalla basilica (scil. del Pretorio), furono trovati i 
resti di un crepidoma, forse un tempio, da cui 
proviene la testa di Afrodite" (L. SAvIGN0NI, 
MALinc. VIII, 1898, coil. 77-88); questo fu di-
strutto dai cercatori di pietre prima che potesse 
essere adeguatamente studiato (v. HALBHERR, in 
AJA I, 1897, pp. 160 ss., 239, 250).

[7] IL TEMPIO DI APOLLO PIZIO A GORTINA 13 

La descrizione più esauriente si riferisce ai resti, conservati per circa tre metri 
di altezza, della sistemazione di «età romana», di cui erano ancora visibili i particola- 
ri decorativi del rivestimento delle pareti e del pavimento con lastre di «splendido 
marmo». 

Alle pubblicazioni di scavo si affiancarono fin dall'inizio una grande quantità di 
studi epigrafici riguardanti in special modo le iscrizioni arcaiche20. 

La storia della scoperta del tempio e le travagliate vicende per salvaguardare i 
resti lapidei dalla cupidigia dei proprietari dei terreni21, è ben documentata nella fit- 
ta corrispondenza col Comparetti, al quale lo Halbherr si rivolgeva con frequenza 
per avere consiglio e sostegno finanziario22. Il 6 luglio 1885, F. Halbherr conclude 
con il proprietario del campo l'accordo che consisteva principalmente in tre punti: 
«Il proprietario A. Darivianò sarebbe stato uno degli scavatori; ogni pietra iscritta 
gli sarebbe stata pagata quattro piastre, e, per le pietre iscritte fino ad allora scavate, 
queste sarebbero state cedute al Silloge al prezzo di marenghi tre e mezzo». Dal 
giorno seguente si iniziarono gli scavi che continuarono senza soste; lo Halbherr, che 
vedeva distruggere i muri per cavare le pietre legate con malta tenacissima, cerca di 
documentare tutte le strutture che venivano via via smontate23 per recuperare bloc- 
chi iscritti. Nel suo taccuino annotava con rapidi appunti e schizzi tutto ciò che sta- 
vano demolendo (figg. 4-5). Ed infatti, nei taccuini di scavo24 si ritrovano descrizio- 
ni e disegni schematici delle strutture posteriori stratificatesi sul pavimento del tem- 
pio, insieme con le trascrizioni dei testi epigrafici iscritti sui singoli blocchi recupera- 
ti dai muri (fig. 6). La stessa sorte delle costruzioni bizantine seguivano poco dopo 
anche i muri romani25, divenuti oggetto di spoliazioni dei locali per cercare blocchi 
iscritti da vendere26. I lavori, ripresi nel 1887, furono di nuovo interrotti; fu Luigi 

Vedi anche Halbherr 1890, col. 9 ss. «... per 
raccogliere i blocchi iscritti che condussero alla 
scoperta di alcune parti di un edificio di grandi 
proporzioni...». 

20 GUARDUCCI IC, per la raccolta completa 
della bibliografia degli studi epigrafici, e Jeffery. 

21 I quali vendevano con grande profitto le pie- 
tre scolpite con i testi epigrafici ed altre antichità 
raccolte nei loro campi. Lo Halbherr sollecitò con 
insistenza l'intervento del Sillogo di Candia per 
mettere fine alla distruzione, purtroppo già in 
parte compiuta, del complesso monumentale alle 
Vigle. 

22 Carteggio e taccuini sono conservati presso 
la Scuola Archeologica Italiana di Atene; inoltre 
vedi Creta antica, pp. 86-88 e la scheda a p. 84 
con la bibliografia fondamentale. 

23 Halbherr 1890, col. 1 ss. 
24 Tutti gli appunti recuperati pertinenti il 

tempio e gli schizzi relativi sono contenuti in tre 
taccuini, insieme ad altre note di lavoro, sotto il 
titolo: «Edificio alle Vigle». 

25 Halbherr 1890, col. 11, n. 1. 
26 Ibid., coll. 13 e 14; «... si potevano disfare e 

levar via senza scapito al piano primitivo dell'edi- 
fizio». Inoltre, in una lettera al Comparetti, lo 
Halbherr afferma che tutto l'angolo nord-ovest 
era già stato demolito fino alle fondamenta dagli 
«scavi» del Darivianò. Per le lettere, cfr. Creta 
antica, pp. 86-88 e il taccuino n. 4 del 1885. Nei 
pressi del Pythion: «... a poca distanza da questo 
e dalla basilica {seil, del Pretorio), furono trovati i 
resti di un crepidoma, forse un tempio, da cui 
proviene la testa di Afrodite» (L. Savignoni, 
MALinc. VIH, 1898, coll. 77-88); questo fu di- 
strutto dai cercatori di pietre prima che potesse 
essere adeguatamente studiato (v. Halbherr, in 
AJA I, 1897, pp. 160 ss., 239, 250). 
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FIGG. 4-5 - ScHIzzI DELL'EDIFICIO ALLE VIGLE (dal taccuino HALBHERR n. 4, 1885, pp. 66, 67).
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Figo. 4-5 - Schizzi dell'edificio alle Viole (dal taccuino Halbherr n. 4, 1885, pp. 66, 67). 
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Savignoni a continuare gli scavi nel 1893 e nel 189927, durante i quali vennero alla 
luce i resti parziali di edifici costruiti all'interno del peribolo del tempio di Apollo, 
tra cui un heroon in buona parte conservato. Con la campagna del 1899 si conclude-
va il primo importante ciclo di ricerche e di studi iniziato nel 1885. 

FIG. 7 - GORTINA. IL PYTHION, DA EST. 

Soltanto nel 1939, dopo quarant'anni di interruzione, ii Colini riprese le ricer- 
che sul Pythion28 , eseguendo dei piccoli saggi contemporaneamente alle ricerche che 
conduceva nel vicino complesso monumentale del Pretorio. L'apertura di un saggio 
nel pavimento di eta romana della celia portô aila luce i resti di una pavimentazione 
piI antica, costituita da una fascia centrale di lastre, insieme agli incassi di fondazio. 
ne per Sostegni che dovevano sorreggere la copertura del vano 29 . Colini proseguI gli 
scavi nel terrapieno a Nord ed a Sud del monumento, rinvenendo ulteriori resti di 
strutture di epoca tarda che reimpiegavano blocchi e frammenti architettonici del 
tempio. 

27 L. SAvIGN0NI ripubblicô nel 1907 gli scavi 
del tempio di Apollo, integrando la precedente 
pubblicazione con le notizie sullo scavo dell'he-
roon e sulle statue rinvenute. 

28 Colgo l'occasione per ricordare con gratitu-
dine il prof. A.M. Colini che con tanta immedia-
tezza e generosità mi mise a disposizione il suo

taccuino originale contenente gli appunti degli 
scavi e le annotazioni compiute a Gortina in que-
gli anni; il taccuino e attualmente conservato 
presso l'Archivio della Scuola Archeologica Italia-
na di Atene. 

29 C0LINI 1939-40, pp. 267-268; vedi anche 
C0LINI 1977, p. 129 ss., infra, p. 22.

16 MARIA RICCIARDI [10] 

Savignoni a continuare gli scavi nel 1893 e nel 189927, durante i quali vennero alla 
luce i resti parziali di edifici costruiti all'interno del períbolo del tempio di Apollo, 
tra cui un heroon in buona parte conservato. Con la campagna del 1899 si conclude- 
va il primo importante ciclo di ricerche e di studi iniziato nel 1885. 

Fio. 7 - Cortina. Il Pythion, da Est. 

Soltanto nel 1939, dopo quarantanni di interruzione, il Colini riprese le ricer- 
che sul Pythion28, eseguendo dei piccoli saggi contemporaneamente alle ricerche che 
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ne per sostegni che dovevano sorreggere la copertura del vano29. Colini proseguì gli 
scavi nel terrapieno a Nord ed a Sud del monumento, rinvenendo ulteriori resti di 
strutture di epoca tarda che reimpiegavano blocchi e frammenti architettonici del 
tempio. 

27 L. Savignoni ripubblicò nel 1907 gli scavi 
del tempio di Apollo, integrando la precedente 
pubblicazione con le notizie sullo scavo dell'àe- 
roon e sulle statue rinvenute. 

28 Colgo l'occasione per ricordare con gratitu- 
dine il prof. A.M. Colini che con tanta immedia- 
tezza e generosità mi mise a disposizione il suo 

taccuino originale contenente gli appunti degli 
scavi e le annotazioni compiute a Cortina in que- 
gli anni; il taccuino è attualmente conservato 
presso l'Archivio della Scuola Archeologica Italia- 
na di Atene. 

29 Colini 1939-40, pp. 267-268; vedi anche 
Colini 1977, p. 129 ss., infra, p. 22. 
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DESCRIZIONE DELLE FASI COSTRUTTIVE 

Lo STATO ATTUALE 

L'attuale aspetto del monumento (figg. 7-9) è una sovrapposizione difficilmente 
comprensibile delle vane fasi (fig. 30; tavv. I-Il f.t.); sono riconoscibili con suffi-
ciente chiarezza ii basamento arcaico delia celia, ii pronao, aggiunto in eta ellenistica 
ed a quella addossato. Del tempio di eta romana sono visibili solo l'abside ed i nume-
rosi frammenti di colonne e capitelli, rimasti sparsi all'interno della celia sopra i po-
chi resti del pavimento in opus sectile. Gli ayanzi di . eta bizantina sono stati comple-
tamente rimossi, tranne qualche rara struttura affiorante sui bordi deilo scavo. Per la 
particolare configurazione del terreno e per come fu sistemata l'area aila fine degli 
scavi, ii tempio si trova al centro di una depressione che raccoglie acque ed umidità 
provenienti dal circoStante terreno rilevato; ciô causa, insieme all'elevato sbalzo ter-
mico, la crescita rigogliosa delle erbe infestanti, la disgregazione e la rovina delle pie-
tre iscritte, rimaste in posto, e delle malte. 

1. LA FASE ARCAICA 

Della costruzione di eta arcaica è ben visibile il basamento della celia che al cre-
pidoma miSura m 17,66x 19,85°. Lo sviluppo principale delia pianta è in larghezza; 
l'interno dell'oikos è scandito dalle fondazioni, incassate nel terreno, dei quattro so- 
stegni per la copertura. Questi, posti sulle diagonali, sono di forma quadrangolare31. 

a) Orientazione. 

L'orientazione della celia è grossomodo secondo gli assi cardinali, con una decli-
nazione di 8°5' verso N/E-S/W 32 . L'asse principale ha direzione canonica con l'acces-
so sul lato orientale33 (tav. I f.t.). 

30 A proposito delle dimensioni, vedi infra, p. 
19. 

31 COUNT 1977, p. 129 ss., figg. 1, 3; vedi in-
fra, p. 22. 

La stessa declinazione è stata osservata an-
che. per ii tempio sull'acropoli di Gortina, orienta-
to circa 100 verso Nord-Est; la differenza è stata 
attribuita ad una variazione del Nord magnetico 
nei millenni (cfr. RIZZA-SCRINARI, p. 23). 

A proposito dell'accesso ad Est, cfr. DIN-

SMOOR, p. 49 ss.; B. BERGQUIST, Archaic Greek 
Tenienos, in Acta Instituti Atheniensis Regni Sue-
ciae 40, XIII, 1967, p. 71 ss.; vedi anche ii tern-
pio B a Kommos (J.W. SHAW, Excavations at 
Kommos during 1980, in Hesperia 1981, p. 231, 
fig. 5) dove l'orientazione del sacello fu determi-
nata dal preesistente edificio sub minoico T, ma 
l'accesso al tempio fu progettato e conservato ad 
Est.
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LO STATO ATTUALE 

L'attuale aspetto del monumento (figg. 7-9) è una sovrapposizione difficilmente 
comprensibile delle varie fasi (fig. 30; tavv. I-II f.t.); sono riconoscibili con suffi- 
ciente chiarezza il basamento arcaico della cella, il pronao, aggiunto in età ellenistica 

ed a quella addossato. Del tempio di età romana sono visibili solo l'abside ed i nume- 
rosi frammenti di colonne e capitelli, rimasti sparsi all'interno della cella sopra i po- 
chi resti del pavimento in opus sedile. Gli avanzi di,età bizantina sono stati comple- 
tamente rimossi, tranne qualche rara struttura affiorante sui bordi dello scavo. Per la 
particolare configurazione del terreno e per come fu sistemata l'area alla fine degli 
scavi, il tempio si trova al centro di una depressione che raccoglie acque ed umidità 
provenienti dal circostante terreno rilevato; ciò causa, insieme all'elevato sbalzo ter- 

mico, la crescita rigogliosa delle erbe infestanti, la disgregazione e la rovina delle pie- 
tre iscritte, rimaste in posto, e delle malte. 

1. LA FASE ARCAICA 

Della costruzione di età arcaica è ben visibile il basamento della cella che al cre- 
pidoma misura m 17,66x 19,8530. Lo sviluppo principale della pianta è in larghezza; 
l'interno dell'oboi è scandito dalle fondazioni, incassate nel terreno, dei quattro so- 
stegni per la copertura. Questi, posti sulle diagonali, sono di forma quadrangolare31. 

a) Orientazione. 

L'orientazione della cella è grossomodo secondo gli assi cardinali, con una decli- 

nazione di 805' verso N/E-S/W32. L'asse principale ha direzione canonica con l'acces- 

so sul lato orientale33 (tav. I f.t.). 

30 A proposito delle dimensioni, vedi infra, p. 
19. 

31 Colini 1977, p. 129 ss., figg. 1, 3; vedizw- 
/ra, p. 22. 

32 La stessa declinazione è stata osservata an- 
che per il tempio sull'acropoli di Cortina, orienta- 
to circa 10° verso Nord-Est; la differenza è stata 
attribuita ad una variazione del Nord magnetico 
nei millenni (cfr. Rizza-Scrinari, p. 23). 

33 A proposito dell'accesso ad Est, cfr. Din- 

SMOOR, p. 49 ss.; B. BerGQUIST, Archaic Greek 
Temenos, 'm Acta Instituti Atheniensis Regni Sue- 
ciae 4°, XIII, 1967, p. 71 ss.; vedi anche il tem- 
pio B a Kommos (J.W. Shaw, Excavations at 
Kommos during 1980, in Hesperia 1981, p. 231, 
fig. S) dove l'orientazione del sacello fu determi- 
nata dal preesistente edificio sub minoico T, ma 
l'accesso al tempio fu progettato e conservato ad 
Est. 
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FIGG. 8-9 - GORTINA. IL PYTHION, DA NORD E DA EST.Figg. 8-9 - Gortina. Il Pythion, da Nord e da Est. 
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b) Dimensioni. 

Le dimensioni esterne della crepidine delia celia arcaica, misurate al rettangolo 
deli'euthynteria, sono m 19,85 (in senso NIS) X m 17,66. La celia esternamente 
misura m 18,15 (N/S) x 15,82; lemisure interne, considerando i muri perimetrali 
di m 0,587 I 0,588 di spessore36 , risuitano essere m 16,85 X 14,65. La pianta ha for-
ma quadrangolare piü larga che lunga; sui quattro lati, una doppia fila di gradini so-
pra un primo filare di euthynteria ne costituisce ii basamento. 

c) Ii basamento delia celia. 

Affiorante e visibile e ii filare superiore di fondazione (figg. 10-11), costruito 
con piccoli biocchetti di caicare rozzamente sbozzati 37 . Nell'angoio sud - est, dove si 
inserisce ii muro del pronao, sporgono maggiormente le pietre del filare di fondazio-
ne38 , forse per rinforzare la base d'appoggio in prossimità dell'angoio (fig. 11). 

A Nord e a Sud è ben visibile ii crepidoma 39 , sui quale poggiavano i muri pen-
metraii, che e costituito da due gradini, rispettivamente aiti cm 24 e cm 34. Ii gradi-

La differenza tra le misure pubblicate dallo 
Halbherr, m 19,70 X 17,63 per l'euthynteria, m 
16,30 x 14,45 per le interne, e queue da fbi ri-
portate, probabilmente dipende dall'aver conside-
rato, lo Halbherr, l'intera muratura venuta alla 
luce durante gli scavi, come spessore dei muri 
mentre comprendeva anche i'ispessimento di eta 
romana; cfr. HALBHERR 1890, col. 20. 

Per lo studio delia relazione metrica e pro-
porzionale generatrice della planimetria del tern-
pio, cfr. Y. FOMINE, Architecture archaIque et 
géometrie, in BCH 90, 1966, pp. 32-47. Nel no-
stro caso, ii rapporto tra lunghezza e iarghezza è 
uguale a 8/9; misura che pub essere espressa an-
che da 23/32. Le misure principali del tempio ri-
sultano divisibili sia per un piede di cm 32,7 (un 
paimo cm 8,1 e cm 2,04" ii dattilo), che per ii pie-
de di cm 29,41, identificato come piede ionico o 
samio; in generale cfr. DINsM00R, p. 54 ss.; 0. 
BRONEER, Isthmia 1, 1971, pp. 174 ss. Ipotizzia-
mo die l'unità di misura utiizzata per la progetta-
zione della celia sia ii piede da cm 29,41, poiché 
da questo, con opportune operazioni, otteniamo il 
modulo (i'unità di superficie) che genera la pianta 
del Pythion (vedi i rapporti dimensionali, infra, 

p. 46).

dimensioni in m p 32,7 d 2,04 p 29,41 d 1,838 

lunghezza 17,66 
larghezza 19,85

54 
61112

864 
973

60 
67112

960 
1080

La misura e desunta dai blocchi iscritti che 
nelia costruzione del muro dovevano essere posti 
di testa, cfr. HALEHERR 1890, coil. 25, 26; SAvI-

GNONI 1907, col. 206 ss., e infra, p. 27. Lo 
Halbherr, nel riscontrare lo stesso spessore dei 
blocchi in diverse costruzioni antiche a Creta, vi 
riconobbe un'unità di misura <<....un piede cretese 
(scil. di cm 29,41), forse un riferimento metrico 
per la costruzione dei tempii a Gortina in quel pe-
riodo>>, cfr. HALBHERR, in AYA I, 1897, p. 217 
ss.; lo Halbherr conferma la stessa ipotesi negli 
appunti per ii tempio di Axos: vedi quanto ripor-
tato da D. LEVI, in Annuario XIII-XIV, 1930-
31, p. 50, alla n. 1, figg. 3, 6, 7, 8. 

Larghi cm 15, 20, sporgono dal filare di eu-
thynteria cm 8/10; HALBHERR 1890, coll. 17, 20; 
SAVIGNONI, col. 203, fig. 13. 

38 Per una lunghezza di m 2,60, sporgono circa 
cm 15, invece di cm 8. 

Per le descrizioni del basamento che gli autori 
chiamano -pseudo crepidine>, vedi HALBHERR 

1890, col. 13; SAVIGNONI 1907, col. 202 ss. 
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34 La differenza tra le misure pubblicate dallo 
Halbherr, m 19,70 X 17,63 per Veuthynteria, m 
16,30 X 14,45 per le interne, e quelle da noi ri- 
portate, probabilmente dipende dall'aver conside- 
rato, lo Halbherr, l'intera muratura venuta alla 
luce durante gli scavi, come spessore dei muri 
mentre comprendeva anche l'ispessimento di età 
romana; cfr. Halbherr 1890, col. 20. 

35 Per lo studio della relazione metrica e pro- 
porzionale generatrice della planimetria del tem- 
pio, cfr. Y. Fomine, Architecture archaïque et 
géométrie, in BCH 90, 1966, pp. 32-47. Nel no- 
stro caso, il rapporto tra lunghezza e larghezza è 
uguale a 8/9; misura che può essere espressa an- 
che da 23/32. Le misure principali del tempio ri- 
sultano divisibili sia per un piede di cm 32,7 (un 
palmo cm 8,1 e cm 2,04" il dattilo), che per il pie- 
de di cm 29,41, identificato come piede ionico o 
samio; in generale cfr. DlNSMOOR, p. 54 ss.; O. 
Broneer, Isthmia 1, 1971, pp. 174 ss. Ipotizzia- 
mo che l'unità di misura utilizzata per la progetta- 
zione della cella sia il piede da cm 29,41, poiché 
da questo, con opportune operazioni, otteniamo il 
modulo (l'unità di superficie) che genera la pianta 
del Pythion (vedi i rapporti dimensionali, infra, 
p. 46). 
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lunghezza 17,66 
larghezza 19,85 

p 32,7 

54 
60 Va 

d 2,04 

864 
973 

p 29,41 

60 
67 72 

d 1,838 

960 
1080 

36 La misura è desunta dai blocchi iscritti che 
nella costruzione del muro dovevano essere posti 
di testa, cfr. Halbherr 1890, coli. 25, 26; Savi- 
GNONi 1907, col. 206 ss., e infra, p. 27. Lo 
Halbherr, nel riscontrare lo stesso spessore dei 
blocchi in diverse costruzioni antiche a Creta, vi 
riconobbe un'unità di misura «... un piede cretese 
(seil, di cm 29,41), forse un riferimento metrico 
per la costruzione dei templi a Cortina in quel pe- 
riodo», cfr. Halbherr, in AJA I, 1897, p. 217 
ss.; lo Halbherr conferma la stessa ipotesi negli 
appunti per il tempio di Axos : vedi quanto ripor- 
tato da D. Levi, in Annuario XIH-XIY, 1930- 
31, p. 50, alla n. 1, figg. 3, 6, 7, 8. 

37 Larghi cm 15, 20, sporgono dal filare di eu- 
thynteria cm 8/10; Halbherr 1890, coll. 17, 20; 
Savignoni, col. 203, fig. 13. 

38 Per una lunghezza di m 2,60, sporgono circa 
cm 15, invece di cm 8. 

39 Per le descrizioni del basamento che gli autori 
chiamano «pseudo crepidine», vedi Halbherr 
1890, col. 13; Savignoni 1907, col. 202 ss. 



20	 MARIA RICCIARDI	 [14] 

no superiore, di spessore m 0,58/60, è 
formato da blocchi di lunghezza variabile 
fra 0,70 ed 1 metro (fig. 12). Ad Est, ii 
crepidoma era interrotto dalla soglia, in 
quanto, ii pavimento della celia giaceva 

-	 alla stessa quota circa del livello di calpe-
stio esterno 

Nel lato nord40 , gli ultimi tre bloc 
chi ad Est ancora in situ portano ognuno 

-	 T:-	 :•	 11  bugna41 ed incassi anulari (fig. 13). 
-	 --	 Ii gradino sottostante aggetta cm 33, 

-	 - -:;	 ha lo stesso spessore ed utilizza blocchi 
• •	 lunghi fra m 0,70 ed m 1,2042. Lo spesso-

-	 re dei blocchi e sempre m 0,57/58 circa, 
mancando la serie interna per completare 

•	 la larghezza del muro, che si doveva alli-
-	 -	 T	 neare grossomodo col paramento interno 

•	 della crepidine del pronao43 . La crepidine 
-	 a due gradini del Pythion trova confronti 

•	 a Gortina con quelia appartenente all'edi-
-	 ficio quadrato scavato presso ii Mitropo- 

FIG. 10 - G0R I'INA, PvI'HIoN. LE FONDAZIO- lianôs44, nell'area deil'Odeon. La pedata 
NI DEL MURO SETTENTRIONALE DELLA CELLA; del primo gradino del crepidoma, larga 
ADDOSSATO ALL'INTERNO E VISIBILE L'ISPESSI- cm 24, è scavata neli'estremità sud - 

MENTO ROMANO; DA OVEST.	 ovest, per m 4,50 di lunghezza ad una 
profondità di cm	 (tav. I f.t.). 

Una rozza anathyrosis segna l'allineamento per la posa in opera del blocchi so-
prastanti. Ii filare di euthynteria (figg. 11, 14), che giace am 156,10 s.l.m., è messo 
in opera alternando con regolarita blocchetti stretti e lunghi a lastre poste di piatto47. 
Di fianco, ben visibile negli angoli interni sud-est, sud-ovest e nord-ovest, è ii rima-
neggiamento romano, costituito da cm 30 circa di pietre e malta addossate interna-
mente all'euthynteria. 

40 GUARDUcCI IC, pp. 53-54, n. 9; i gradini 
ad Ovest ed a Nord conservano parti di epigrafi. 

41 Queste bugne misurano cm 15/20 e sporgono 
cm 5-8, cfr. infra, p. 34. 

42 Le bugne diventavano due quando le pietre 
avevano una lunghezza di circa m 1,20. 

La serie di pietre del filare interno mancante 
e calcolata con cm 34 circa di spessore. 

PERNIER 1926, pp. 30, 31, tav. V, figg. 26, 
29.

L'incasso sembra lavorato quando i gradini 
del crepidoma si trovavano già in posto. Era forse 
utilizzato per la sistemazione di una fila di stele 
votive? 

Alto cm 15, largo cm 35/40 ed aggettante cm 
18; in generale dr. MARTIN, pp. 322 e 324. 

I blocchetti di testa hanno una larghezza re-
golare di cm 20, le lastre variano tra m 0,70 e m 
1,30 circa.
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40 Guarducci IC, pp. 53-54, n. 9; i gradini 
ad Ovest ed a Nord conservano parti di epigrafi. 

41 Queste bugne misurano cm 15/20 e sporgono 
cm 5-8, dr. infra, p. 34. 

42 Le bugne diventavano due quando le pietre 
avevano una lunghezza di circa m 1,20. 

43 La serie di pietre del filare interno mancante 
è calcolata con cm 34 circa di spessore. 

44 Pernier 1926, pp. 30, 31, tav. V, figg. 26, 
29. 

45 L'incasso sembra lavorato quando i gradini 
del crepidoma si trovavano già in posto. Era forse 
utilizzato per la sistemazione di una fila di stele 
votive? 

46 Alto cm 15, largo cm 35/40 ed aggettante cm 
18; in generale cfr. Martin, pp. 322 e 324. 

47 I blocchetti di testa hanno una larghezza re- 
golare di cm 20, le lastre variano tra m 0,70 e m 
1,30 circa. 

no superiore, di spessore m 0,58/60, è 
formato da blocchi di lunghezza variabile 
fra 0,70 ed 1 metro (fig. 12). Ad Est, il 
crepidoma era interrotto dalla soglia, in 
quanto, il pavimento della cella giaceva 
alla stessa quota circa del livello di calpe- 
stio esterno. 

Nel lato nord40, gli ultimi tre bloc- 
chi ad Est ancora in situ portano ognuno 
una bugna41 ed incassi'anulari (fig. 13). 

Il gradino sottostante aggetta cm 33, 
ha lo stesso spessore ed utilizza blocchi 
lunghi fra m 0,70 ed m 1,2042. Lo spesso- 
re dei blocchi è sempre m 0,57/58 circa, 
mancando la serie interna per completare 
la larghezza del muro, che si doveva alli- 
neare grossomodo col paramento interno 
della crepidine del pronao43. La crepidine 
a due gradini del Pythion trova confronti 
a Cortina con quella appartenente all'edi- 
ficio quadrato scavato presso il Mitropo- 
lianòs44, nell'area dell'Odeon. La pedata 
del primo gradino del crepidoma, larga 
cm 24, è scavata nell'estremità sud - 
ovest, per m 4,50 di lunghezza ad una 
profondità di cm 1245 (tav. I f.t.). 

Una rozza anathyrosis segna l'allineamento per la posa in opera dei blocchi so- 
prastanti. Il filare di euthynteria'6 (figg. 11, 14), che giace a m 156,10 s.l.m., è messo 
in opera alternando con regolarità blocchetti stretti e lunghi a lastre poste di piatto47. 
Di fianco, ben visibile negli angoli interni sud-est, sud-ovest e nord-ovest, è il rima- 
neggiamento romano, costituito da cm 30 circa di pietre e malta addossate interna- 
mente dlV euthynteria. 

Fig. 10 - Gortina, Pythion. Le fondazio- 
NI DEL MURO SETTENTRIONALE DELLA CELLA; 
ADDOSSATO ALL'INTERNO È VISIBILE L'ISPESSI- 

MENTO ROMANO; DA OVEST. 
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0 
FIG. 11 - GORTINA, PYTHION. PARTICOLARE DELLE FONDAZIONI ED EUTBYNTERIA. 

FIG. 12- GORTINA, PYTHION. ASSONOMETRIA DI UN TRATTO DELLA CREPIDINE MERIDIONALE.
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Fig. 11 - Gortina, Pythion. Particolare delle fondazioni ed euthynteria. 

Fig. 12 - Gortina, Pythion. Assonometria di un tratto della crepidine meridionale. 
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