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Prefazione 

Dal Vasillou ZVfe'lathron a/la scoperta c/ella cittd antica 

Nella tarda primavera del 1977 alcuni uomini armati di 

lunghe scale scavalcavano ii muro di cinta delveccliio Episcopio 

di I-{aghii Deka: solo cosi ci fu possibile penetrare nell'ariosa, 

ombreggiata corte-giardino del Vasiliou Me'Iathron.

La grandiosa buganvillea, che con la sua cascata di bellissimi 

fiori violacei ricopriva tutto l'angolo sud-occidentale del 

muro di cinta, aveva bloccato con un ramo, dall'interno, 

l'ingresso alla residenza che avevo destinato a sede della 

rinnovata presenza della nostra Scuola Archeologica di Atene 

a Gortina (Fig 1). 

Fig. 1 - Haghii Dc/ca. II VasilIou Milathron: una veduta dell'ingresso monumentalizzato ion colonne tratte dalpretorio di 
Eraclio e basic cap itelli corinzi di eth imp eriale.
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piccole camere del piano terra come deposito dei materiali 

della necropoli che scavava. 

Evidentemente 1 amico Rizza negil ultimi tempi non 

aveva avuto bisogno di riaprire questo magazzrno lontano 

e la huganvillea aveva sigifiato l'ingresso al giardino, ove 

vegetazione di ogni specie aveva coperto del tutto it bel 

lastricato messo in opera dal vescovo Basilio, ii cui palazzotto 

01 bisognava di molte e costose riparazioni 

Mi fu facile trasportare a Festos i materiaL di Prinias per 

un ulteriore sistemazione provvisoria ed ottenere dali Ente 

greco per it turismo un contratto d'affitto del Mélathron 

- - 
V - - - dcl vescovo Basilio, una cui fotografia - in yenta egli aveva 

chiesto net testamento un busto - datami dagh eredi 

ebbi cura di porre all ingresso di quella che era stata la sua 

ospitalissima nobile dimora (Fig 2) 

Nel primo autunno di quell anno la casa era pronta a 

ricevere ii prof Antonio Colini che mi aveva chiesto di 

concludere i suoi lavoni at Pretorio e dali anno successivo 
MY

V 	

-: 	 per ancora vend anni, l'Episcopio di Haghii Deka rimase il 

	

A	
'Rag	

punto di nifenimento delta nostra attivita a Gortina (Fig 3) NO 
V 

V 	 '  

-  i:'-: 

V 	
V 	

V• V

	
VV	 anche se it progredire degli scavi ci aveva imposto - oltre alia 

V V

	

V 	

costruzione di un magazzino netgiardino - di affittare case 

	

V 	

V 	 V1V emagazziniunpo'intuttoilpaese. 

Era 1 inizio di quella politica di radicamento nelle localita 

di scavo della Scuola che ho perseguito lungo tutta la mia 
J'	 /	

V

....'VZ•V( PC L/'	 7 ,	 V 

lunga direzione, poiinca che mi ha condotto a ricostruire ex-

novo Ic eleuanti strutture abitative del Della Seta a Pohochni, 

7 V 	 restituiteci ailo stato di rudere dali esercito greco nel 1981, 

Fig.
	 V 	 V V	 V 	

a rinnovare ed accrescere 11 vecchio complesso (abitazione 
Fig. 2 - Ii vescovo Baszlzo Markakis in una vecchia foto, quanclo 	 , 

risiedeva ancora nell'Episcopio di Haghii Deka. 	
e magazzini) di Festos e a dare nuova vita aila bellissima 

casa turca nel cuore delta vecchia Iraklion - costruita circa 

il 1832 e monumento nazionaie dal 1984 - in cui dal 1901 

si era installata la Missione cretese di Federico Halbherr, il 

L'archontiko'n che era stato la sede dell'ultimo vescovo di 

Gortina, Basilio Markakis, eradalungo tempo abbandonato. 

II vescovo Basilio nel suo testamento - anche se ormai 

lontano da Haghii Deka, essendo stato chiamato aila ph'i 

aita carica della Chiesa cretese ad Iraklion - aveva legato la 

sua residenza, un beli'esempio di architettura popoiare del 

1901, impiantata sul dismesso cimirero turco, aila Koinotita 

di Haghii Deka perché servisse da ostello a chi avesse voluto 

visitare ii viiiaggio e le vicine rovine di Gortina. La Koinotita 

aveva affidato l'edificio ail'Ente greco per il turismo che 

vi aveva sistemato ad alloggio le quattro camere del piano 

superiore, ma, essendo il turismo nei primi decenni dopo 

i'ultima guerra mondiale scarso a Creta e nullo ad Haghii 

Deka, era stato facile al mio predecessore e maestro Doro 

Levi ottenere l'Episcopio per gli scavatori dell'acropoh 

gortinia a meth degli anni '50. Chiuso quello scavo, lo 

aveva ottenuto Giovanni Rizza che aveva preso in carico 

i'esplorazione di Pniniàs ed il quale aveva utilizzato 1e due

quale aveva poi potuto acquistarla nel 1925 e che dal 1938 

era pass ata alia Scuola (Fiçg 4-5). 

Di cit, e deli'indirizzo culturale da me perseguito - 

chiudere i non pochi debiti scientifici, ad esempio Pallantion, 

riaprire tutti gli scavi tradizionali della Scuola a Greta e a 

Lemno, e ritornare nel Dodecaneso a Rodi e Coo - ho già 

detto a suo tempo, illustrandone i risultati e non vi tornerà 

quindi sopra 1 . Ricorderô soitanto che quando ho lasciato la 

direzione nel 2000 la nostra Scuola archeologica era attiva 

a Lemno, con studi e scavi ad Efestia, Chloi e Poliochni; a 

Greta con i cantieri di Gortina, Festès ed Haghia Triada; 

a Rodi con studi ed attività sul campo a laliso e Gamiro, 

mentre a Coo avanzava dal 1989 l'impresa congiunta con 

l'Efonia del Dodecaneso per la realizzazione di una nuova 

articolata planimetnia diacronica delia città antica. 

Naturalmente molte di queste imprese scientifiche sono 

state portate avanti da colleghi, specialisti nei singoli settoni, 

i quail hanno lavonato con fondi della Scuola e con ailievi sia
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Fig. 3 - Haghii Deka, Episcopia: alcuni clegli allievi componenti la prima missionegortinia (luglio 1978); quinto da destra ii compianto Mario 
Quaresima, alla cui arte si deve la maggiorparte dellefotograjiepubblicate in questo volume. 

delta Scuola sia propri, da Luigi Beschi a Vincenzo La Rosa, a 

Santo Tine, ad Erik øsrby, ma Gortina ho voluto che fosse to 

scavo portante delta nostra rinnovata attività in Grecia dopo 

gli anni in cui Doro Levi si era spostato a lasos in Caria. 

Ciô, come ho avuto occasione di ricordare, perché la 

citth antica era nota soprattutto attraverso le fonti letterarie 

e Ic cenrinaia di epigrafi - in testa la Grande Iscrizione - 

pubblicate dailo Halbherr e dalia Guarducci, ma ben pochi 

erano i monumenti editi, mentre dello scavo phi esteso, 

quello dell'isolaro del Pretorio iniziato net 1912, non era 
stata data neppure un'interpretazione coerente con gli 

avanzi monumentali portati alla luce. Estensione, impianto 

urbanistico, eventuate zonizzazione delta città e turd i suoi 

monumenti principali, restavano ignoti. Gli studi e gli scavi 

che dal 1978 at 2000 abbiamo condotto annualmente con 

dispiego di mezzi economici e grande impegno umano, ci 

permettono di ricomporre oggi dati vecchi e nuovi in un 

quadro organico e documentato e le nostre pubblicazioni

- 14 volumi e centinaia di articoli dedicati agli scavi e 

ai monumenti gortinii - stanno a dirnostrare to sforzo 
compiuto. 

Una città esresa tra 
it 

11 ed it III sec. d.C. su phi di 
400 ettari, con una popolazione tra centro e chora vicina 

valutabile in circa 50-60.000 abitanti - l'anfiteatro poteva 
conrenere almeno 18.000 persone e tra 11 e 13.000 poteva 
contenerne it circo - capitale delta provincia di Creta e 

Cirenaica, centro principale delta nuova fede cristiana a 

Creta, ricca di una cultura e di tradizioni plurisecoiari, 

meritava e merita tuttora di fare oggetto di ricerche 
metodiche, approfondite. 

Qesro volume vuole dare a specialisti, e non, la 

sintesi delle conoscenze che ho acquisito nei tanti anni 

delta esaltante avventura delta scoperta di Gortina net suo 

dipanarsi diacronico durante quindici secoli. Al tempo 

stesso vuole essere una guida scientifica dei tanti monumenti 

da noi portari alla iuce. Ne ricordehi i principali: le mura
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Figg. 4-5 - Iraklion. La casa turca della Missione di Creta in odisHalbherr (A)acep) 17, a sinistra, in una veduta degli inizi delXX 

secolo. Sotto, lefinestre con musciarabie delprimitivo harem ed ii cortileprinczale (1979-80). 

- 

;	 -----	 -

	

 MI	 I.NMI 

/
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Fzçg 6-7 - Haghii Deka, chiesa clei Santi Died: a sinistra, ii retiquiario che custoclisce la pietra alabastrina su cui sarebbero le impronte delle 
ginocchia clei Santi Died; sopra, l'icona della Fig. 7-4 clestra, la grande icona on legno, opera di Costantino Petrakis (1851), dedicata da Frankios 

Kyriakakis con "consorte,figli, nip oti efatelli' L'immagine ilgiorno di Pasqua dell986alle ore] dipomerzçgio "ci salvi miracolosamente da un 
incendio' 

di fortificazione ellenistiche e gli insediamenti geometrici-

orientalizzanti sulle colline a Nord delta città; la scoperta 

delta grandiosa stoa ellenisrica che bordh da Nord la piazza 

dell'agorà fra l'Odeion e San Tito, nonché delta stoa che 

limith l'ingrandimento dell'agorà in eta romana a Sud 

del teatro greco. Nell'area del Pretorio l'individuazione 

di ben 13 successive fasi dell'edificio detto appunto del 

Pretorio, dall'iniziale ginnasio dell'età giulio-claudia ad 

un imponente complesso termale, al pretorio di Dositeo, 

a quello di Eraclio, ad un monastero proto-bizantino; la 

scoperta dello stadio ellenistico, it primo in tutta Greta, 

nonché dell'unico altare monumentale at Dio Altissimo 

che ci sia pervenuto dal mondo antico. Passando all'area 

phi occidentale della cittk, mai prima esplorata, la scoperta 

delle due sovrapposte grandiose basiliche episcopali 

di Mirropolis net cuore di un veto e proprio quartiere 

cristiano, la messa in luce di lembi della cirtà ellenistica e, 

presso San Tito, l'esplorazione sistematica, al di sopra di una 

terma tardo-antica, della necropoli phi importante relativa 

at momento in cui nell'area delta città ormai scomparsa 

come tale resistevano piccoli nuclei sparsi di abitanti. E per

finite l'identificazione netc.d. anfiteatro del nuovo grande 

teatro romano e la scoperta sensazionale del vero anfiteatro 

sotto le case dell'antico villaggio di Haghii Deka. Oesto 

fu costruito intorno alla chiesetta altomedievale che ricorda 

ancora oggi con Asuo pavimento, rimasto sempre at livello 
dell'arena dell'edificio romano, it posto in cui i venerarissimi 

Sand Dieci vennero decapitati sotto Decio: Theódoulos, 

Satorninos, E6poros, Ghelksios, Eunikianós, gortinii, 

Pómpios, lebeneo, Agathópous, Vasileides, Evárestos, 

Zotikós da Panormo, Kidonia, Iraklio e Cnosso (Fig. 6-7). 

Questo libro 

La genesi del presente volume affonda Ic radici nella mia 

presenza sugli scavi di Gortina per mold mesi l'anno durante 

24 anni. Da solo, naturalmente, non sarei andaro lonrano, 

ma la dura selezione operata agli esami di ingresso alla 

Scuola di Atene mi ha portato ad avere per allievi, prima, e 

poi per collaboratori, tra le rovine di Gortina non pochi dci 

migliori archeologi ed architetti interessati at mondo greco
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attualmente attivi come prestigiosi cattedratici in Universiti 

italiane e straniere o come soprintendenti-dirigenti di grande 

valore nelle nostre strutture dei Beni culturali. 

Oesto libro nasce quindi da un eccezionale lavoro 

di équipe fatto anzitutto di profonde relazioni umane, 

di un ritrovarsi ogni anno, di rapporti scientifici continui 

nell'ambito di un'impresa collettiva i cui partecipanti 

hanno raggiunto una non comune specializzazione nd 

campo o nei campi di ricerca scelti. Tutti i laureati vincitori 

di concorso nel settore del mondo classico che ogni anno 

guadagnavano Atene - anche quando dirottavo i loro interessi 

su monumenti estranei a Gortina e a Greta - hanno fatto la 

loro esperienza di scavo a Gortina, diretti e guidati da quei 

colleghi phi anziani che avevano preso con me 1' impegno di 

lavorare sulla cittâ antica, impegno mantenuto maigrado i 

doveri sempre phi gravosi che ii nuovo stato via via acquisito 

di docenti universitari o di funzionari comportava per loro. 

Cosicché le pagine che seguono sono ii prodotto di quel 

nostro stare insieme, del continuo confrontarsi ed interagire 

dci direttori delle aree di scavo sparse nella città e fra essi e 

gli studiosi specialisti in magazzino, del riunirsi per mesi per 

discutere sull'operato e sul futuro operate, fermata l'attività 

sul terreno per una campagna ogni tre 0 quattro anni, sotto 

la direzione e ii coordinamento costante di chi scrive2. 

E va ricordato l'apporto decisivo degli architetti che, 

numerosi, ho voluto fossero presenti tra gli allievi della 

Scuola. Anche se singole eminenti personalitâ nel campo 

dell'architettura si sono dedicate in passato allo studio di 

monumenti del mondo antico, quali, ad esempio, Italo 

Gismondi, Guglielmo de Angelis d' Ossat, Giuseppe Zander, 

Claudio Tiberi, l'Italia era priva di architetti che avessero 

una formazione archeologica. La Scuola di Atene, e Gortina 

in ispecie, Ii ha preparati ed è con grande soddisfazione che 

da qualche anno vedo crescere rigogliosa una sezione di 

Architetturaal Politecnico diBari, diretta dall'ex allievoprof. 

Giorgio Rocco, dedicata esciusivamente alla preparazione di 

quegli architetti-archeologi che abbiamo spesso invidiato a 

tanti Paesi stranieri, prima fra essi la Germania. 

Ad architetti, archeologi e topografi vanno aggiunti i 

tecnici. Senza l'appoggio di un fotografo di eccezionale 

bravura, quale Mario Qaresima, di disegnatori del riievo di 
Grazia Ugolini o di Antonino Cellura, di restauratori quali 

Beatrice Angeli dell'Opiflcio delle pietre dure, o di Enrica 

Foschi, tutto sarebbe stato pii.'i difficile, e questo volume 

sarebbe certamente pill povero. 

Qui debbo ricordare con riconoscenza per il costante 

appoggio flnanziario ottenuto i tre Ragionieri Generali 

dello Stato con i quali ho avuto rapporti durante la mia 

direzione ad Atene. Essi hanno creduto nella validihi della 

nostra Scuola come strumento primario di ricerca scientifica 

e di presenza culturale in campo internazionale, come sede

di un rapporto secolare e privilegiato con il mondo culturale 

greco. Si tratta di Vincenzo Milazzo, Giovanni Ruggeri ed 

Andrea Monorchio, il quale ultimo, sulla richiesta da me 

presentata alla Presidenza del Consiglio per un contributo 

straordinario sull'otto per mille, appuntava "se c'è un Ente 

di ricerca che in Italia merita di essere aiutato, questo è 

certamente la Scuola archeologica italiana di Atene". 

Fu quel contributo che mi ha permesso, fra il 1993 ed il 

1999, di realizzare ad Haghii Deka su 1444 mq acquistati 

con oculati risparmi sui pur sempre modesti bilanci annuali, 

il phi grande complesso di magazzini-musco, laboratori 

(fotografico, di restauro, di disegno), biblioteca e strutture 

residenziali che una Scuola straniera in Grecia abbia mai 

realizzato presso un'area di scavo a lei assegnata3 (Fig 

8-11). 

Gortina: ii nome e lepartizioni del volume 

Voglio subito chiarire ii perché dell'uso costante e voluto 

del nome "Gortina", al posto di quel "Gortynil', che vedo 

utilizzato anche da studiosi italiani. Il motivo è semplice ed 

è dettato dalla coerenza con una tradizione ormai secolari 

di studi italiani. Sc per gli studiosi stranieri è ovvio che 

sia Gortyna, la forma latina del nome, ad indicare l'antica 

citté cretese, per noi italiani "Gortina" è un nome entrato 

nella letteratura non solo archeologica da mold decenni. 

Non si spiegherebbe altrimenti perché in tutte le nostre 

enciclopedie, nei libri di un certo livello culturale la città 

cretese, ben nota in Italia da oltre un secolo, sia ricordata 

con ii nome italianizzato. Per non parlare degli scritti dci 

nostri grandi archeologi, Guarducci in testa, i quali, una 

volta entrata la città cretese nella cultura italiana, hanno 

costantemente usato il termine "Gortina". Et de hoc satis. 

Accingendomi a scrivere questo libro mi sono posto 

phi obiettivi. Il primo è stato quello di dare uno sguardo 

sintetico, ma il phi preciso possibile, della storia e delle 

istituzioni della città attraverso i quindici secoli della sua 

vita. Impresa non facile per la grande estensione temporale 

trattata ed anche perché, ad esempio, la Grande Iscrizione, 

da sola, genera annualmente una bibliografla vasta, sparsa 

in riviste italiane e straniere con contributi sovente ad alta 

specializzazione giuridica, comprensibile con difficoltà dai 

non specialisti. 
Il secondo obiettivo prefissomi è stato quello di fornire 

un quadro aggiornato dde problematiche connesse al 

sorgere della città, al suo realizzarsi, al suo espandersi. E 

stata la storia urbanistica della cithi nel suo insieme che ho 

cercato di rendere nel suo andare diacronico. 

Ii terzo obiettivo è stato quello di fornire una "guida" ai 

monumenti phi noti e visitabili di Gortina. Naturalmente
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Figg. 8-9— Inuovi edfici della S.A.LA. inaugurati neZ 2000: l'esterno. 

non si tratta di una guida turistica, ma chiunque fosse 

interessato a conoscere la storia, in fasi ed i dati principali di 

ogni monumento vi troverà soddisfazione. Complemento 

utile al testo ho voluto che fosse una quantità mai 

presentata, cos! raccolta, di fotografie e disegni, tratte gli 

uni e In altre dalie molte migliaia eseguite specialmente tra 

il 1978 e ii 2000. 

In conclusione, nelle pagine che seguono, ho riversato 

quanto appreso dalla mia personale esperienza e dalla 

sterminata bibliografia che direttamente o indirettamente 

riguardala Gortina greca e quella romana e proto-bizantina. 

Tranne poche eccezioni la bibliografia riguardante in 

pubblicazioni monografiche si arresta al 2006-2007; dopo,

ho utilizzato in genere studi che io stesso avevo già avviato 

o lavori che mi sono stati gentilmente fatti pervenire. 

Nonostante l'impegno, non pochi dati e scritti mi 

Saranno sfuggiti, ma "oggi e sempre sara virtü dci dotti 

i'aliqua nescire" . 

Ringraziamenti 

Ii mio primo grazie va agli Efori della Greta centrale con 

i quali abbiamo pianificato, anno dopo anno, i nostri lavori: 

Stylianos Alexiou, AnghelikI Lebessi, loannis Sakeilara-

kis, Charalambos Kritsas, Alexandra Karetsou dell'Efo-
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Fig 10-11 - I nuovi ecli/ici della 

S.A.I.A. inaugurati ne12000: due vedute 

dell2ntiquarium. 

na Classica, Manolis Borboudakis di quella Bizantina. 

Fra I numerosi loro collaboratori voglio poi menzionare 

almeno Maria Englezou, Caterina Milopotamitaki, Antonis 

Vasilakis, con i quali la collaborazione sul campo è stata pki 

stretta. E mi è grato qui ricordare anche gli Efori Aglaia 

Archontidou, con cui collaborate alla valorizzazione 

dell'archeologia di Lemno e stato on arricchimento, e 

loannis Papachristodoulou, che a Rodi e Coo ha agevolato 

ii nostro lavoro ogni oltre dire. 

II secondo profondo grazie va alle centinaia di operai di 

Haghii Deka e di Mitropolis che sotto ii sole implacabile 

della Messarà Si SOflO confrontati per 24 anni con la durezza 

dello scavo archeologico, con serietà, con costanza, con

interesse, seguendo l'esempio e la guida dei bravissimi 

Manolis Papaspiridakis prima e di Stratis Papadakis poi. 

Ed è con affetto che ricordo la popolazione tutta di Haghii 

Deka la quale ci ha accolto sempre con viva amicizia e debbo a 

quellaKoinotita sotto laproedria di Kostantinos Pirounakis e 

al locale attivo Sillogo culturale se mi è stato fatto l'altissimo 

onore della cittadinanza onoraria e poi dell'intestazione 

di una strada. Un grazie vivissimo infine debbo ai sindaci 

del Dimos Gortinas, i sigg. Ilias Makrijannakis e Michail 

Darivianakis, i quali mi sono stati amichevolmente vicini 

quando ero direttore della Scuola ed anche dopo. 

Dei tanti colleghi cui debbo molro voglio ricordare 

anzitutto Giovanni Pugliese Carratelli, maestro di storia e di
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vita, alla cui prodigiosa memoria e alle cui conoscenze senza 

limiti ho spesso attinto durante gli anni delta mia direzione 

ateniese, e poi, almeno, Alberto Maffi, che mi ha aiutato a 

intendere it linguaggio giuridico della Grande Iscrizione, 

Gianfranco Fiaccadori, at quale i sigilli bizantini non pongono 

problemi, e ancora Lorenzo Lazzarini e Francesco Mallegni 

che mi sono stati sempre prodighi di collaborazione. 

Naturalmente, è al direttore delta Scuola, prof. Emanuele 

Greco, che debbo, e gliene sono grato, la possibilità di 

aver avuto in prestito e poter riprodurre qui tutte queue 

illustrazioni di cui non è altrimentispecificaralaprovenienza 

e per la cui ricerca si è mobilitata con la consueta precisione, 

conoscenza e generositi la dott.ssa Ilaria Simiakaki che 

dell'archivio fotografico e documenrale ateniese delta 

Scuola è attentissima responsabile. L'arch. Angela Di 

Benedetto mi ha aiutato netreperimento dei disegni 

conservati ad Atene, mentre le fotografie aeree scattate 

net 2000, riprodotte nettesto, sono del Dimos Gortinas, 

che vivamente ringrazio; alle Direzioni delta Bibliothéque 

Nationale de France e della Medicea Laurenziana di Firenze 

debbo, poi, la possibilità di presentare Ic Figg. 2 e 8, 

Gilberto Montali mi è stato costantemenre vicino, ha 

curato molte planimetrie e ha tradotto in digitale ogni

figura, mentre a Monica Livadiotti va it merito di aver 
saputo trarre da una massa di testo, didascalie e figure 

un impaginato che è frutto di una grande abilità e di 

una pazienza infinita. A Marisa Rossi debbo un prezioso 

aiuto nella revisione del testo e nella preparazione degli 
indici. 

Infine desidero esprimere la mia viva gratitudine 

all'Associazione degli "Amici delta Scuola Archeologica 

italiana di Atene" ed in iSpecie a quegli Amici che mi sono 

stati infaticabili compagni nei nostri annuali viaggi sociali: 

senza la loro generosità ii presente volume non avrebbe 

avuto i mezzi per essere edito, 

Dedica 

Dedico questa mia fatica a Maria Antonietta, senza it cui 

incoraggiamento e la continua assistenza questo libro non 

sarebbe mai nato; a Gianmarco e Sergio per i tanti mesi in 

cui Gortina mi ha strappato alla loro compagnia; ai miei 

allievi, quelli presenti nella fotografia a Fig-. 12, e quelli 

che in essa preSenti non sono, ma che restano tutti net mio 

cuore e nella mia memoria 

Fig. 12 - Iraklion. Casa di via Halbherr: allievi, ex-allievi e collaboratori presenti alla chiusura del congresso internazionale organizzato dalla 

S.A.LA. su "Creta romana e proto bizantina" (30 settembre 2000).
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Note 

1 Bilancio di una clirezione, in Annuario LXXVI-LXXVIII, 

1998-2000, pp. 7-25 
2 Ciè ha evitato quella parcellizazione dello scavo della cittâ, la 
quale è un tutto unitario e come tale va considerata, inevitabile 
quando i lavori sul terreno siano opera di Centri di ricerca

diversi per provenienza e preparazione, tra loro non collegati, 
ii che porta i responsabili delle singole unità a contare quasi 
esciusivamente su dati provenienti dalla propria area, per forza 

di cose limitati. 
Due edifici su tre piani , pus 217 mq di portici e 845 mq di 

giardino tra le due fabbriche. 

L. CEcI, in RenclLinc serie 5, VIII, 1899, p. 524.



GORTINA DI CRETA: QjINDICI SECOLI DI VITA URBANA 

Net bel centro del Mediterraneo orientate, base 

d'appoggio per ogni nave che dall'Anatolia meridionale, 

dalla Siria e dalla Palestina volgesse la prua verso 

Occidente, seguendo la rotta delle Isole - Sicilia, 

Sardegna, Baleari e viceversa - Greta apparve at mondo 
antico come l'isola prediletta dagli déi (Fig. 1). Ed anzi 
proprio nelle sue viscere, net profondo antro deIl'Ida, 

ebbe salvezza e crebbe it piccolo Zeus, allevato dalla capra

Amaltea, protetto dalle orecchie del crudele Kronos dal 

suono dei grandi scudi metallici percossi dai Gureti, i 

mitici demoni connessi at culto dello Zeus Idatas (Fzg.2), 

ricordati da quegli scudi votivi in lamina di bronzo che 

fino alla fine del mondo pagano rimasero verosimilmente 

ancora appesi agli alberi davanti alla immensa caverna e 

che furono rinvenuti - magnifici capolavori delta toreutica 

orientalizzante - da Federico Halbherr net 1885' (Fzg.3). 
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Fig. 1 - II Zv[editerraneo: le rotte del commercio greco e fenicio (non segnata la rotta Creta meridionale-Sicilia me-
riclionale) c/a N.G.L. H4MMOND, Atlas of the Greek and Roman World in Antiquity, New Jersey 1981, fig. 7a.
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Fig 2 - Rhea affida ai C'ureti l'infante Zeus nascosto nellAntro Ideo, in un manoscritto del 1554 (Oppianus Apamensis, Cynege 
tica, Pariçi, Bibliothque Nationale de France, mss. 0CC. Grec 2737,fol. 35). 

Fig. 3 - Disco bronzeo d'arte orientalizzante con despótes therön e demoni alati else battono su grandi timpani. Inizi VII sec. a. C., 
dallintro Ideo (diam. m 0.55).



I. Corografia, esporazioni, studi 

I.1.Ilsito (35 004'N 24°57'E) 

Sulle ultime propaggini dell'Ida e nella pianura 

ai piedi di essa sorse l'antica città di Gortina: in 
greco Rp'ruvg (o anche FàpTuv 0 fópvvc) e poi 
FópTuc o ropriv j in ionico, in latino Gortyna (Fig. 4). 

Essa è situata nel settore nord-est della pianura della 

Messarà, la pii estesa di tutta Greta, e deve ii suo nome al 

fatto che corre verso ii mare tra due catene di monti. Qesta 

pianura — ricchissima oggi come nell'antichità per acqua e ii 

manto ininterrotto di ulivi che la ricopre — corre infatti tra 

le propaggini dello Psiloriti di cui La parte 1'Ida, a Nord, e 

dei monti Asterusia ( i "brillanti") a Sud (Fig. 5). Ad Ovest

la pianura raggiunge ii mare d'Africa ad Haghia Triada, a 

Kalamaki, a Kommos e a Matala, uno dei porti della città 

antica, essendo l'altro, Lebena, al di là degli Asterusia a Sud 

della città, sede di un famoso santuario di Asclepio (Fig. 6). 

Un flume, una volta molto ricco d'acqua, ii Gero-
potamos, l'antico Leteo (A1 &cioc), attraversa da Est ad 

Ovest la pianura, e da una parte e dall'altra di un suo 

affluente settentrionale, ii Mitropolianós, si stese la città. 

Il Mitropolianós sbocca nella piana passando fra la piii 

occidentale delle basse colline propaggini dell'Ida che 

chiudono verso Nord la Messarà, l'altura di Haghios 

loannis (m 267 slm), su cui sorse l'acropoli, e le colline 

pth orientali di Pervolopetra (m 296) - Armi (m 348) 
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Fig. 4— L'isola di Creta (c/a I-I54MMOND, Atlas,fig. 14 b). 



4 Antonino Di Vita

 are 

  HUI
MO 

Fig. 6— Gli ulivi della Messari dall'acropoli di Haghios Joannis; in primo piano la basilica di san Tito e infondo la catena degli 
Asterusia, al di lh dei quali era ilporto di Lebena (foto G Montali).
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