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URNE FIGURATE DA PRINIÀS (CRETA).  
IL “PROTOGEOMETRICO B”  

TRA DARK AGE E ALTO ARCAISMO*

Eleonora Pappalardo

«The key to “style as meaning” lies, I would argue, in 
cultural context and in the emotional response 

invoked/provoked by the work»
inter 1998, 68.

Riassunto. Nel 1994 veniva pubblicato un volume in onore di M.S.F. Hood, interamente dedicato a Cnosso, in cui dell’impor-
tante sito cretese erano trattati aspetti e affrontati problemi relativi ad un vasto arco cronologico e tematico. In uella sede, all’alba 
dell’edizione definitiva del Cimitero Nord, .N. Coldstream si poneva il problema della continuità, o meno, tra l’età del bronzo e 
la successiva età del ferro a Creta, attraverso l’osservazione dei costumi funerari adottati dai possessori di alcune tombe dell’area di 
Cnosso (es. tomba II di Fortetsa, tombe NN. 283, 292, 100 del Cimitero Nord). L’associazione tra precise architetture tombali, 
caratterizzate da elementi formali e strutturali ricorrenti, e il rituale funerario in urna riccamente decorata, chiusa da un coperchio a 
essa associato sin dal momento della fabbrica, sembra costituire a Cnosso una sorta di topos, riconducibile, secondo lo studioso inglese, 
a una precisa volontà identitaria. Lo studio completo della necropoli di Siderospilia intrapreso, a partire dal 2012, dai membri della 
Missione Archeologica di Priniàs dell’Università di Catania e del CNR-IBAM (Catania), diretta da Dario Palermo, ha permesso di 
arricchire la conoscenza, ad oggi parziale, dei costumi funerari cretesi nel tanto delicato periodo di passaggio tra l’Età del bronzo e 
l’Età del ferro. In particolare, l’analisi dei corredi funerari all’interno delle sepolture databili all’incirca nel periodo tra l’850 e l’800 a.C. 
(P B) e la contestuale associazione con le tipologie tombali,  utile ad integrare il uadro già offerto dal Coldstream relativamente 
all’importante sito a nord. L’evidenza da Priniàs in parte conferma l’immagine di una società in fase di trasformazione, in cui alla spinta 
al mutamento si affianca una tendenza alla conservazione. Tuttavia, forse pi  che a Cnosso,  ui possibile cogliere uei segnali di con-
tinuità che anticipano alcune caratteristiche proprie del Protogeometrico B, da una parte, e ne attardano determinati aspetti dall’altra.

Περίληψη. ο 199  δημοσιευόταν ένας τόμος προς τιμήν του M.S.F. Hood, ε  ολοκλήρου α ιερ μένος στην Κν σό, ο οποίος 
διαπρα ματευόταν πλευρές και αντιμετώπι ε προ λήματα του σημαντικού κρητικού ώρου σ ετικ  με ένα ευρύ ρονολο ικό και θεματικό 
πλαίσιο. ε αυτόν, όταν εί ε μόλις παρουσιαστεί η τελική δημοσίευση του όρειου εκροτα είου, ο .N. Coldstream έθετε το πρό λημα 
της συνέ ειας ή μη, αν μεσα στην επο ή του αλκού και την επόμενη επο ή του σιδήρου στην Κρήτη, διαμέσου της παρατήρησης τ ν 
τα ικών εθίμ ν που εί αν υιοθετηθεί από τους κατό ους μερικών τ ν της περιο ής της Κν σού ( ια παρ δει μα ο τ ος  της 

ορτέτσας, οι τ οι αρ. 28 , 292, 100 του όρειου εκροτα είου).  συσ έτιση αν μεσα σε συ κεκριμένες τα ικές αρ ιτεκτονικές, 
που αρακτηρί ονταν από επαναλαμ ανόμενα μορ ολο ικ  και δομικ  στοι εία, και την τα ική τελετουρ ία σε πλούσια διακοσμημένη 
τε ροδό ο, η οποία κλεινόταν με πώμα που τη συνόδευε ήδη από τη στι μή της κατασκευής της, αίνεται να αποτελεί στην Κν σό ένα 
είδος κοινού τόπου, που μπορεί να ανα θεί, σύμ να με τον λο ερευνητή, σε μια συ κεκριμένη ηθελημένη ένδει η ταυτότητας.  
πλήρης μελέτη της νεκρόπολης στα ιδερόσπηλια που εκίνησε, από το 2010, από τα μέλη της Αρ αιολο ικής Αποστολής του Πρινι  
του Πανεπιστημίου της Κατ νης και του CNR-IBAM (Κατ νη) υπό τη διεύθυνση του Dario Palermo, επέτρε ε τον εμπλουτισμό της, 
μέ ρι σήμερα μερικής, νώσης τ ν κρητικών τα ικών εθίμ ν κατ  την τόσο εύθραυστη περίοδο περ σματος αν μεσα στην επο ή του 

αλκού και την επο ή του σιδήρου. υ κεκριμένα, η αν λυση τ ν κτερισμ τ ν που ρονολο ούνται περίπου στην περίοδο αν μεσα στο 
8 0 και το 800 π. . (Π ) και η σύ ρονη συσ έτιση με τις τυπολο ίες τ ν τ ν, είναι ρήσιμη ια να συμπληρ θεί το πλαίσιο που 
εί ε ήδη προσ έρει ο Coldstream σ ετικ  με τον σημαντικό ώρο όρεια.  ένδει η από τον Πρινι  εν μέρει επι ε αιώνει την εικόνα 
μιας κοιν νίας σε ση μεταμόρ σης, στην οποία η ώθηση ια αλλα ή συνοδεύεται από μια τ ση συντηρητισμού. Π ντ ς, ίσ ς εδώ 
περισσότερο από ό,τι στην Κν σό, είναι πιθανόν να εντοπιστούν τα σημ δια συνέ ειας, που εμ ανί ουν πρώιμα μερικ  αρακτηριστικ  
της Πρ το ε μετρικής , από τη μια, και καθυστερούν συ κεκριμένες πλευρές, από την λλη.

* Il lavoro presentato in uesta sede rientra in un pi  ampio pro-
getto di pubblicazione dell’intera necropoli di Siderospilia, al uale 
partecipano in sinergia tutti i membri del team della Missione Ar-
cheologica di Priniàs che conduce le ricerche nel sito su concessione 
della Scuola Archeologica Italiana di Atene. Chi scrive ha in corso 
l’esame di alcuni aspetti peculiari della produzione ceramica di pe-
riodo Protogeometrico B per lo svolgimento del uale usufruisce di 
un grant ottenuto dall’INSTAP (Institute for Aegean Prehistory) 
nel 2019, per un progetto, di cui è coordinatrice, dal titolo Cretan 

Protogeometric B Pottery: a view from Priniàs, a cui partecipano i 
colleghi Antonis Kotsonas (New York University, Institute for the 
Study of the Ancient World) e Lighea Pappalardo (CNR-IBAM 
Catania). Ringrazio il prof. Dario Palermo, direttore della Missione, 
per avermi accordato lo studio della ceramica in uestione, Orazio 
Pulvirenti per aver redatto i disegni e le ricostruzioni, i colleghi Gia-
como Biondi, Rossella Gigli Patanè, Antonella Pautasso, Katia Perna 
e Salvatore Rizza per la collaborazione e il confronto, Nadia Barbi 
per i restauri.
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Abstract. In 1994, a book in honor of M.S.F. Hood, integrally devoted to Knossos was published, where several topics and 
problems concerning the site where uestioned. In that volume, .N. Coldstream treated the issue of the continuity between Bronze 
Age and Iron Age on the base of the evidence provided by the North Cemetery, at that time not yet published. Coldstream carried 
out the analysis of funerary practices in some Knossian tombs and recognized that the association of precise architectures and ritu-
als, in particular the use of the figured Protogeometric B straight sided pithoi as urns, formed a topos to be connected with a precise 
identity. The complete study of the Siderospilia necropolis carried out by the Archaeological Mission at Priniàs of the University of 
Catania and CNR IBAM, directed by Dario Palermo, since 2012 provided a huge contribute to the general knowledge of the period 
at issue and the burial costumes. In particular, the analysis of funerary goods inside Protogeometric B tombs allowed to enrich the 
picture already provided by Coldstream himself. The archaeological evidence from Priniàs, seems to partially confirm the image of 
a society in transformation, in which the tendency to maintain traditional features (linked with the LMIII past) is associated with a 
will projected towards new trends. Nevertheless, at Priniàs, maybe more than in Knossos, it is possible to those recognize precise signs 
of continuity, which anticipate some peculiar features of PGB phase, on one hand, and maintain them over the time, on the other.

Introduzione

La missione archeologica a Priniàs dell’Università di Catania e dell’IBAM (CNR), diretta da Dario 
Palermo, ha intrapreso dal 2012 lo studio sistematico della necropoli in contrada Siderospilia, procedendo, 
contestualmente, all’esame della documentazione di scavo, diretto dal prof. Giovanni Rizza 1, e del corpus 
di materiali in essa rinvenuto 2 (Fig. 1).

Lo studio, finalizzato alla pubblicazione dell’intero complesso funerario, ha ad oggi permesso di seguire 
diacronicamente il mutamento delle dinamiche sociali e culturali del sito, essendo primario l’obiettivo di 
“raccordare” lo sviluppo dell’intera area cimiteriale con uello, parallelo, dell’insediamento sulla Patela.

Se da un lato, dun ue, il cimitero di Siderospilia si pone, per estensione e complessità, tra le aree fune-
rarie maggiormente diagnostiche a Creta nell’Età del Ferro, il sito di Priniàs, nella sua interezza, costitui-
sce un caso-studio pressoch  unico, offrendo la possibilità di indagare sincronicamente il lento processo 
di trasformazione che dalla fine dell’Età del Bronzo, attraverso la Dark Age, porta alla formazione e alla 
strutturazione delle società arcaiche  processo investigabile a 60 , essendo a disposizione uegli elementi 
riconducibili alla sfera domestica, sacra e funeraria 3.

Proprio dall’esigenza di contestualizzare i materiali archeologici, al fine di cogliere a fondo le dinami-
che di cambiamento del comportamento umano, nasce, ancor pi  in contesto funerario, l’osservazione 
spontanea dello sviluppo formale e stilistico della ceramica in relazione al rituale funerario e, ovviamente, 
all’architettura tombale 4.

I contesti

Chi scrive ha in corso di studio la ceramica di periodo Protogeometrico B (PGB) proveniente dalla 
necropoli 5, in particolare dall’area delle tombe a pseudo-tholos che, nel generale sviluppo del cimitero, si 
concentrano in un settore preciso (Fig. 1), trovandosi concentrate tutte nella stessa zona nord-est.

Tra ueste si annoverano la tomba F e la tomba , caratterizzate da pianta circolare (Figg. 2-3). Della 
tomba F (diam. 3.80 m), la camera era scavata nella roccia e rivestita con un muro a blocchetti regolari, 
preceduta da un dromos: violata e danneggiata, essa, oltre a numerosi oggetti in metallo e coroplastica, ha 
restituito il maggior numero di ceramiche figurate riconducibili a pithoi a pareti diritte databili al PGB e 
iscrivibili pienamente nell’ambito della tipologia indagata da Brock e Coldstream nelle necropoli di Fortet-
sa e Cimitero Nord 6. Molto simile alla F e poco distante da uesta (leggermente spostata a sud)  la tomba 
, anch’essa tholoide, sigillata da una lastra e riempita dal crollo della copertura. La tomba, di 2.75×3.10 m,  

era interamente scavata nella roccia e rivestita da un muro in pietrame regolare. Tra i materiali rinvenuti 
al suo interno, figurano numerosi oggetti in metallo, soprattutto armi, e una considerevole uantità di 

1 Rizza 1971  1974  2011  23 47  Pappalardo 2015  Palermo 
2019  Rizza 2019  c.d.s. a; c.d.s. b.
2 Pappalardo 2015
3 Palermo et alii 2004; 2007; 2008; 2012; 2017.
4 Per una descrizione dell’area della necropoli di Siderospilia, della 

distribuzione delle tipologie tombali, della storia dei rinvenimenti e 
dello scavo, si veda Rizza 2011  23 47  Per i recenti studi sulle archi-
tetture tombali e sulla topografia si veda Id. c.d.s. a; c.d.s. b.
5 Per alcune osservazioni preliminari si veda Pappalardo 2015
6 Rizza 1974, 153-160; Pappalardo 2015.
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Fig. 1. Priniàs, necropoli di Siderospilia, settore NE. Area delle Tholoi (Archivio Missione Archeologica Priniàs).

ceramica. Diversi ampi frammenti di pithoi a pareti diritte, decorati secondo lo stile dell’“Officina di Pri-
niàs” 7, sono stati rinvenuti all’interno e nell’area della tomba F (Figg. -11), mentre alla tomba  si pu , 
al momento, attribuire un unico esemplare, del uale si conserva un’ampia porzione della parte superiore 
includente, oltre a un tratto di parete, la spalla inclinata fino alla bocca (Figg. 12-13). Il vaso è decorato da 
una serie di alberi con rami a voluta sormontati da volatili dal corpo arcuato e variamente campito.

7 Pappalardo 2015
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Fig. 2. Priniàs, necropoli di Siderospilia, settore NE. Tholos F  
(Archivio Missione Archeologica Priniàs).

La ceramica Protogeometrico B

I pithoi in uesta sede presi in esame consistono in grandi frammenti di pareti, di cui si preserva l’attac-
co della spalla o della base. Diversi sono attribuibili con certezza al medesimo contenitore, consentendo, 
dun ue, la ricostruzione del profilo del vaso e dell’intero apparato decorativo. Essi sono tutti in uadrabili 
nell’orizzonte P B, e rientrano in una precisa classe che potremmo definire ornata.

Si tratta di una parentesi nella produzione ceramica cretese (greca, in generale) che si distingue dal resto, 
sia per l’impiego di un pattern decorativo del tutto sui generis, che non trova confronti in alcun sito ester-
no all’isola, sia per la scelta, apparentemente consapevole, di forme precise 8. Tale produzione si colloca, 
ormai concordemente, nell’ambito della seconda metà del IX sec. a.C., uel lasso di tempo, tra l’8 0 0 e 
l’800 a.C., che fa da cuscinetto al passaggio tra le forme tarde del Protogeometrico e il Geometrico Antico, 
rispetto al uale, chiaramente, si pone in una linea di evidente continuità 9.

Inizialmente segnalato per le peculiarità dello stile e della decorazione, ricca di spirali, linee curve, vo-
lute, archi campiti, trecce e diversi altri motivi spesso combinati insieme a formare soggetti ispirati alla 
natura, e dun ue messo in relazione con la pi  antica produzione tardo-micenea e con gli influssi orientali 

8 Per una recente sintesi si vedano Kotsonas 2013  Pappalardo 2015
9 Snodgrass 2000  340  Coldstream 1994  109 110  Per una 

prima analisi del figurativismo in periodo geometrico a Priniàs si veda 
recentemente Pautasso 2019
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Fig. 3. Priniàs, necropoli di Siderospilia, settore NE. Tholos   
(Archivio Missione Archeologica Priniàs).

ad essa connessi 10, lo stile PGB fu riconosciuto come autonoma produzione locale, cronologicamente e 
tipologicamente definita, per la prima volta da Brock 11. Lo scavo e la successiva pubblicazione della necro-
poli di Fortetsa, presso Cnosso, infatti, hanno arricchito in modo determinante la conoscenza di uesto 
affascinante periodo della produzione cretese. Essi hanno fornito informazioni riguardanti, da un lato, gli 
aspetti tecnici e stilistici della produzione ceramica, dall’altro le associazioni e le sistematiche corrisponden-
ze tra uesta e precise tipologie tombali, rituali funerari e, non ultimo, elementi di corredo sintomatici, in 
alcuni casi, di uno status non comune e di intensi rapporti col mondo esterno.

 dalla tomba pi  grande della necropoli di Fortetsa, la tomba P 12, che proviene uno dei vasi pi  noti 
del periodo (Fig. 14): si tratta di un pithos a pareti diritte, ampia spalla inclinata, anse verticali schiacciate, 
interamente decorato da gruppi di linee variamente composte, fasce risparmiate e campite e, sotto le anse, 
due figure femminili alate ( ) con polos, lunga veste decorata a reticolo, e braccia levate 13.

Proprio uesta propensione al figurativismo, senz’altro precoce nel generale panorama vascolare greco, 
costituisce l’elemento che maggiormente suscita interesse in un contesto di tardo IX sec. a.C.

10 Levi 1927 1929  595 97  1945  5 7  Pa ne 1927/28  275  Hart
le  1930 31  64
11 Broc  1957  143
12 Tomba a camera scavata nella roccia e preceduta da un lungo dro-
mos, architettonicamente coerente con le restanti rinvenute nel sito. 

Il numero impressionante di sepolture al suo interno copre un range 
cronologico ampio, fino al Tardo Orientalizzante, ma comincia pro-
prio nel PGB. Broc  1957  101 138  pls. 76-116. 
13 Ibid.  N. 1440, pl. 72.
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Fig. 4. Pithos P.246A/B (Archivio Missione Archeologica Priniàs).

Fig. 5. Pithos P. 245  
(Archivio Missione Archeologica Priniàs).

Fig. 6. Pithos P. 243 (Archivio Missione Archeologica Priniàs).
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Fig. 7 Pithos P. 2 2  (ricostruzione grafica O. Pulvirenti).

L’irruzione dei motivi a mano libera, la propensione evidente a coprire interamente la superficie dei 
vasi utilizzando, accanto a motivi lineari variamente combinati, soggetti naturalistici, uali alberi dai rami 
spiraliformi, volatili, pesci, piante di vario genere e, come testimoniato già dal pithos di Fortetsa, la figura 
umana, hanno reso, e rendono, uesta classe ceramica di particolare interesse.

Ma,  con la pubblicazione definitiva del Cimitero Nord di Cnosso ad opera di Coldstream e Catling 14 
che la nostra conoscenza della ceramica cretese P B aumenta in modo definitivo. Le numerose tombe 

14 Coldstream Catling 1996
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Fig. 8. Pithos P. 244/B  
(Archivio Missione Archeologica Priniàs).

Fig. 9. Pithos P. 244/B e frammenti a esso pertinenti (disegno O. Pulvirenti).
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Fig. 10. Pithos P. 242. (Archivio Missione Archeologica Priniàs).

Fig. 11. Pithos P. 242 (disegno O. Pulvirenti).
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Fig. 12. Pithos P. 879. (Archivio Missione Archeologica Priniàs).

Fig. 13. Pithos P. 879 (disegno O. Pulvirenti).

cnossie, infatti, restituiscono un numero considerevole di vasi in uadrabili in uesto periodo. In partico-
lare, un gruppo di pithoi provenienti dalle tombe 283 (N. 11), 292 (N. 144) e 107 (N. 114) (Figg. 15-17) 
si segnala per la evidente predilezione nei confronti della rappresentazione di alberi, singoli o in serie, asso-
ciati a volatili i cui corpi sono variamente resi e campiti, assumendo di volta in volta forma arcuata o trian-
golare. Di tale produzione Coldstream attribuisce la paternità a un pittore, che evidentemente si distinse 
nel generale contesto della produzione Cnossia, da lui battezzato “Tree Painter” 15. Tra i lavori attribuiti al 
pittore degli alberi, il pithos a pareti diritte N. 114 reca la rappresentazione, su ambo i lati, di una divinità 
femminile alata con lunga gonna decorata a reticolo, alto polos, e braccia levate 16 (Fig. 17).

Ancor prima della pubblicazione del Cimitero Nord di Cnosso, il materiale attribuibile a uesta fase 
e proveniente dalla necropoli di Fortetsa aveva permesso al Brock di delineare una prima classificazione 

15 Coldstream 1996  315 316
16 Coldstream Catling 1996  155  pl. 155  fig. 109. La camera, a 
pianta ovoidale, misura 1.90×1.90 m; il dromos, nel uale erano ricavate 

tre nicchie per lato, 6.55 m. La tomba conteneva 37 sepolture dal PGB 
al TO. Il pithos (N. 114) è stato rinvenuto in frammenti all’interno di 
strati disturbati contenenti materiale databile fino al Tardo eometrico.
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Fig. 14. Fortetsa, Tomba P. Pithos 1440 (Foto dell’autore).

Fig. 15. Cnosso, Cimitero Nord. Pithos 11 dalla tomba 283  
(da Coldstream-Catling 1996).
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Fig. 16. Cnosso, Cimitero Nord. Pithos 144 dalla tomba 292 
(da Coldstream-Catling 1996).

Fig. 17. Cnosso, Cimitero Nord. Pithos 114 dalla tomba 107 (da Coldstream-Catling 1996).
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(a nostro parere ancora valida) dei pattern decorativi del PGB 17: lo studioso rilevava la presenza di cerchi 
concentrici completi limitatamente alle classi di materiali pi  conservatrici (es. i crateri a campana), con-
cepiti secondo i consueti schemi di simmetria cari al Protogeometrico; i motivi rettilinei, invece, andava-
no collegati alle produzioni geometriche attiche o cicladiche, le cui influenze sulla produzione cretese si 
cristallizzeranno nei periodi successivi, a partire dalla fine del eometrico Antico  infine, sono annoverate 
le figure a “mano libera”, di ispirazione orientale, che invece, secondo il Coldstream, costituirebbero un 

uarto modello stilistico indipendente, ispirato alla precedente arte minoica 18.
All’evidenza offerta dall’area di Cnosso, già nel 197  si aggiungeva uella proveniente da Priniàs 19, dove 

Giovanni Rizza aveva da poco intrapreso lo scavo della necropoli in contrada Siderospilia e, dedicando una 
pubblicazione proprio alle ceramiche figurate, avallava la tesi del Levi che, ricordiamo, vedeva in uella 
cretese ben pi  di un “ramo secco” dell’arte greca 20.

razie al contributo di . Rizza, da uel momento la ceramica figurata di Priniàs veniva a costituire il 
primo significativo confronto per uella proveniente dall’area di Cnosso Fortetsa. L’omogeneità tipolo-
gica dei vasi, unita alla singolarità della loro decorazione, inoltre, determin  l’accorpamento dei manufatti 
all’interno di unico raggruppamento recante la firma del “Pittore di Priniàs” 21.

La difficoltà nel ricostruire le dinamiche comportamentali relative a tale delicato periodo di transizio-
ne tra il Protogeometrico e il Geometrico sta in parte nel non essere ad oggi riusciti a chiarire del tutto 
proprio la natura di uesta fase, a volte considerata semplicemente una parentesi stilistica coinvolgente 
esclusivamente un particolare tipo di produzione ceramica, altre una fase archeologica unitaria, connotata 
socialmente, ideologicamente e materialmente 22. Inoltre, all’interno di uesta incertezza di base, spesso si 
inserisce una vaga confusione nella definizione e nell’attribuzione del record: la produzione di una cerami-
ca che  stata definita “ornata” 23, il cui figurativismo si inserisce con difficoltà all’interno dello sviluppo del 
Protogeometrico cretese, essendo anche anticipatario rispetto alle tendenze formali e stilistiche greche del 
periodo 24, devia spesso, e comprensibilmente, l’attenzione da tutto il resto delle testimonianze vascolari 
(e non solo) in uadrabili alla seconda metà del I  sec. che invece, a loro volta, seguono uno sviluppo ben 
rintracciabile, all’interno del uale si inseriscono con naturalezza elementi stilistici e formali diagnostici 25. 
Esiste, dun ue, un P B ornato, ma ad esso si affianca, peraltro prevalendo, un P B lineare.

Lo Stile Ornato P B tra Cnosso e Prini s

È del tutto plausibile la ricostruzione fornita dallo stesso Coldstream circa l’origine del tipo di urna 
(pithos a pareti diritte) dalla pi  larga e meno articolata pisside utilizzata a Creta dalla fine del II sec. a.C.  
come urna cineraria, con particolare diffusione nelle regioni orientali dell’isola 26. A Cnosso, il passaggio 
dal rituale dell’inumazione a uello della cremazione fu graduale, avviato a partire dal Subminoico e con-
clusosi proprio a metà del I  sec. a.C., nel P B, uando l’incinerazione costituisce ormai il rito esclu-
sivo e il pithos a pareti diritte la forma prediletta per il contenimento dei resti del defunto. Ma a Cnosso, 
così come anche a Priniàs, i pithoi a pereti diritte, riccamente decorati, spesso sigillati da un coperchio 
ad essi associato sin dall’inizio, non costituiscono l’unica tipologia utilizzata come cinerario. Permane, 
infatti, in entrambi i siti il pithos a pareti globulari, di derivazione protogeometrica e dalla decorazione 

17 Broc  1957, 143; Pappalardo 2015  420  La definizione del-
lo stile ceramico PGB originariamente fornita dal Brock sulla base 
dell’analisi del cimitero di Fortetsa, nonché la cronologia alla seconda 
metà del IX sec. a.C. resa possibile dalle associazioni interne ai corredi 
rispetto a ceramiche di importazione egea, non fu subito concorde-
mente accettata: Courbin 1966  530 531  Demargne 1968  138  
Sch eitzer 1969  71 72  Α  1990  96 99  Si 
veda Kotsonas 2013  234  
18 Coldstream-Catling 1996, 416-417. Il censimento e la cam-
pionatura di tutti i motivi decorativi impiegati sulla ceramica PGB a 
Priniàs sono in corso ad opera di scrive.
19 Al momento tale produzione trova in Cnosso e Priniàs i maggiori 
centri, ma la sua presenza nella regione centro-settentrionale di Creta è 
testimoniata da siti come Eltyna e Arkanes, mentre in uella occidenta-
le dall’importante sito di Eleutherna. Ε  2004, 423-425; Α

 1950;  1986, 1987; Kotsonas 2008, 44-45.
20 Rizza 1969; 1971; 1973; 1974.

21 Rizza 197 . Recentemente abbiamo ritenuto pi  opportuno par-
lare di officina, riconoscendo pi  di una mano all’opera sui pithoi pri-
nioti. Per una prima analisi, si veda Pappalardo 2015
22 Per una sintesi delle diverse interpretazioni e scelte terminologiche 
si veda Kotsonas 2013  Pappalardo 2015
23  hitle  2004
24 Il periodo che va dall’8 0 0 all’810 00 a.C. coincide con uella 
che nella Grecia continentale è la fase nevralgica del Geometrico Medio 
I in Attica (MG II 800-750 a.C.).
25 La possibilità di studiare l’intera evidenza ceramica P B prove-
niente dal cimitero priniota, cui si aggiunge uella rinvenuta in diverse 
circostanze di scavo dell’abitato sulla Patela, ha permesso di delineare 
una produzione coerente, in cui l’intero range tipologico e formale ha 
assunto una chiara definizione. Di tale ricerca, lunga e in fase di com-
pletamento, si daranno i risultati nella sede opportuna, essendo in cor-
so la pubblicazione della necropoli da parte del team della Missione. 
26 Coldstream 1994  106
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pi  rigida 27, ancora pervasa dall’utilizzo dei cerchi concentrici come motivo cardine e, dun ue, in parte 
ancorata alla produzione immediatamente precedente (per non dire che lo stesso pithos a pareti diritte 
è spesso impiegato come urna nella sua versione basica, privo del complesso apparato decorativo che 
caratterizza gli esemplari in discussione). A uesto si affiancano i crateri a campana e le grandi anfore.

La tipologia, a Cnosso, vede uno sviluppo morfologico nell’arco del cin uantennio in cui se ne in-
uadra la produzione, che porta da una forma al uanto tozza (cui corrisponde una generale maggiore 

dimensione del diametro alla base) a una pi  alta e pi  snella, secondo un processo, dun ue, che tende a 
una maggiore eleganza e sinuosità del profilo.

Tra gli esempi pi  antichi del Cimitero Nord va senz’altro annoverato il piccolo esemplare dalla tomba 
D di Tekke 28 che, in effetti, nella tettonica generale, sembra pi  vicino alle cosiddette pissidi del Tardo 
Minoico che al pithos a pareti diritte nella sua piena fase di sviluppo. La piccola urna, alta circa 28 cm, 
presenta una decorazione in parte ancorata ai principi compositivi del Protogeometrico, ossia gruppi di 
cerchi ai lati di un pannello rettangolare allungato, secondo uno schema ricorrente nel cratere a campana 
tardo protogeometrico. Tuttavia, proprio all’interno dei cerchi, compaiono due rosette, motivo che pre-
sto si svilupperà trovando humus fertile nella produzione a seguire. Il vaso pi  antico della serie, a Cnosso, 
dun ue, ha la forma del pithos ma la decorazione del cratere.

Sembra, cos , di poter ricostruire all’interno delle necropoli di Cnosso, che della tipologia offrono una 
generosa gamma, un processo in cui la forma si sviluppa con un leggero anticipo rispetto alla decorazione 
che, pur nell’inserimento dell’elemento della rosetta, mantiene lo schema di ispirazione protogeometrica 
della coppia di gruppi di cerchi simmetrici rispetto alla banda centrale.

Nessun pithos a pareti diritte a Priniàs, allo stato attuale del censimento della ceramica PGB, reca una 
simile decorazione 29. La comparsa della tipologia vascolare si registra in un momento in cui i principi 

27 Si vedano, ad esempio, a Fortetsa i NN. 344, 347, 260, 1029 
(Broc  1957, pls. 22-23, 68).
28 Coldstream Catling 1996  pl  46  12
29   invece presente il motivo del cable pattern nella forma di ampia 

treccia a doppio margine con grandi anelli circolari al centro variamen-
te campiti. Per il motivo si veda Broc  1957  N. 493, pl. 29  Il pattern 
è presente anche su un’hydria da Khaniale Tekke: Coldstream  
Catling 1996, pl. 206, N. 72.

Fig. 18. Cratere a campana ricostruito da diversi frammenti. P. 476  
(Archivio Missione Archeologica Priniàs).
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stilistici e decorativi sembrano già aver raggiunto un autonomo livello di maturazione (Figg. 5-15) sebbe-
ne non tutti gli esemplari rechino elementi figurati, essendo alcuni interamente campiti da motivi lineari 
riccamente organizzati in gruppi (Fig. 11), ci sembra al uanto evidente il grado di maturità e di confidenza 
con uel tipo specifico di decorazione, da pensare ad un processo forse inverso rispetto a uello cnossio.

Ovvero, a Priniàs, alla metà del IX sec. a.C., il pithos a pareti diritte si associa ad uno schema decorativo 
specifico, i cui legami col periodo precedente non si concretizzano nell’impiego di motivi s uisitamente 
protogeometrici, come ad esempio i cerchi concentrici, ma si limitano, in alcuni casi, ad una maggiore 
altezza della fascia di campitura nella porzione inferiore del vaso. Tuttavia, contestualmente, è possibile 
seguire un altro tipo di sviluppo all’interno della produzione PGB priniota 30. Se, infatti, da un lato, si re-
gistra l’assenza di pithoi a pareti diritte decorati attraverso uno schema chiaramente collegato al PG, dall’al-
tro, Priniàs offre esempi di crateri, morfologicamente ancorati al periodo precedente, la cui decorazione, 
invece, si in uadra nel P B pieno, oltre che per il soggetto raffigurato, per nettezza della linea di contorno 
ed e uilibrio tra gli elementi. Un esemplare (P. 76) (Fig. 18), in particolare, ricostruito in seguito allo stu-
dio condotto negli ultimi anni, ricomposto da diversi frammenti provenienti da aree tra loro distanti della 
necropoli di Siderospilia, costituisce un cratere a campana di dimensioni considerevoli, con pareti ancora 
solo leggermente convesse, orlo molto breve e collarino a sezione curva, in cui un bellissimo esemplare di 
volatile, reso nel consueto schema PGB, poggia su un albero stilizzato con rami a volute, collocato tra due 
ampi cerchi concentrici, racchiudenti al centro un motivo a croce.

Si tratta, a nostro parere, di una delle pi  antiche attestazioni di stile ornato P B a Priniàs: non un pi-
thos, dun ue, ma un cratere, in cui la decorazione, sebbene ancora legata allo schema dei cerchi concentrici 
ed al rispetto della simmetria del periodo precedente, mostra una già ac uisita dimestichezza nella resa di 
elementi a mano libera, secondo uno schema che, di fatto, non verrà mai abbandonato in tutto il lasso 
cronologico includente le fasi del Protogeometrico B e del Geometrico.

Non c’è dubbio che la forma del cratere a campana, che a Priniàs collochiamo lungo una linea di svi-
luppo continuo dal Protogeometrico, fosse particolarmente apprezzata dagli occupanti della necropoli di 
Siderospilia.

Per uanto riguarda la decorazione, i modelli impiegati per la realizzazione dell’albero e del volatile 
seguono uno schema molto simile a Cnosso e a Priniàs. In genere, l’albero è costituito da una linea singola 
(Cnosso 283.11, 107.114) (Figg. 15, 17) o da una coppia di linee (Cnosso 292.144, 107.178) (Fig. 16) 
impostata su un triangolo solido, ai due lati della uale si dipartono rami a volute spiraliformi (indistinta-
mente chiuse verso l’altro o verso il basso)  rispetto a Cnosso, Priniàs offre una maggiore fre uenza di albe-
ro impostato direttamente sulla linea di fondo, mancando il triangolo solido alla base (Figg. 4-5). Possono 
essere presenti sulla sommità coppie di foglioline, solitamente campite da tratteggio.

Pi  varia  la gamma di uccelli raffigurati sia sui pithoi del Tree painter che su uelli dell’Officina di 
Priniàs: il corpo varia da arcuato a triangolare, solitamente campito da reticolo o tratteggio. Nel caso del 
pithos 144, dalla tomba 107 di Cnosso (Fig. 16), l’uccello associato alla divinità femminile ha il corpo 
triangolare con perimetro a reticolo. Lo schema della serie paratattica di alberi sormontati da volatili, pre-
sente a Cnosso sui due vasi che hanno dato il nome al Tree painter, si ripete identico a Priniàs sull’unico 
esemplare proveniente dall’area della tomba  (Figg. 12-13), dove si conserva la porzione superiore di tre 
piante sormontate da altrettanti uccelli rivolti a sinistra. Tra gli esemplari prinioti appartenenti al gruppo 
ornato, uesto  uello che senz’altro, da un punto di vista compositivo, si avvicina maggiormente alla 
serie cnossia, insieme al pithos P. 246 (Fig. 4), rinvenuto nella tholos F (cui, per , si associa un frammento 
dall’area della ), bench  non presenti i volatili impostati sulle piante.

Del tutto diversi, invece, per concezione, trattamento delle superfici, schema compositivo, sono gli altri 
vasi dell’officina priniota. Nel pithos P 245/243 (Figg. 5-7), dalla tomba F, l’albero è relegato a una funzione 
meramente riempitiva; il vero soggetto della rappresentazione è costituito dai volatili, variamente resi e 
collocati sul vaso. Il maggiore (sfortunatamente parziale), campeggia sulla parete del pithos occupandone 
la gran parte secondo una concezione uasi ad arazzo. Manca ualun ue tipo di in uadramento metopa-
le, nonch  organizzazione a registri. Su uesto vaso, il pittore sembra aver dato sfogo a una totale libertà 
di composizione, privando la scena di ualun ue aggancio, anche lontano, ai principi immediatamente 
precedenti del Protogeometrico o a uelli, successivi, del eometrico Antico dove, seppur nella continu-
ità rispetto a uesta fase, prenderà piede l’organizzazione a fasce o a registri degli elementi decorativi 31. La 

30 Pappalardo 2015  423 31 Pautasso 2019
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cornice a doppio margine campito da zigzag all’interno della uale campeggiano i due noti uccelli affron-
tati (Fig. 6) non ha nulla a che vedere con i ri uadri metopali che alloggeranno gli elementi figurati sulla 
ceramica del periodo seguente 32  in uesto caso, infatti, essa segue l’ingombro della parte figurata e lo asse-
conda, uasi mettendolo in evidenza e isolandolo rispetto al resto della composizione del vaso. Analoghe 
considerazioni valgono per il pithos P. 244 a/b (Figg. 8-9) dove la distribuzione a fasce della decorazione è 
messa al servizio della possibilità di rappresentare, senza confonderli, soggetti a mano libera. La presenza 
di elementi fitomorfi dai lunghi petali sinuosi e disorganici, campiti da tratteggio, associata alla catena di 
pesci del registro inferiore, sembra un chiaro riferimento ad un ambiente ac uatico, mentre le losanghe 
del registro superiore, geometriche per concezione ma rese a mano libera, si integrano perfettamente nel 
complesso programma decorativo del vaso di fine I  sec. a.C.

L’elemento geometrico, dun ue,  sempre presente, ma non distinguibile se si osservano i vasi nel loro 
complesso. La linea semplice, il uadrato, la losanga, l’arco, il cerchiello sono combinati insieme in una 
miriade di possibilità compositive a formare elementi complessi il cui esito è straordinariamente natura-
listico. L’arco a doppio margine che costituisce il perimetro del corpo di alcuni volatili, da solo, forma la 
decorazione astratta e geometrica della spalla di P. 244 e P. 245 (Figg. 9, 6) esattamente come il corpo del 
volatile del pithos 144 dalla tomba 107 di Cnosso (Fig. 17), diventa motivo geometrico a decorazione della 
spalla del pithos 178 della stessa tomba. E si potrebbe andare avanti all’infinito, poich   proprio il princi-
pio compositivo adottato dalle officine di uesta singolare corrente stilistica che mira ad utilizzare ci  che il 
repertorio decorativo offriva (lineare, geometrico) per raggiungere come risultato un figurativismo unico. 

uesto non  il figurativismo minoico n  sarà uello orientalizzante.

uestioni semantiche

In un articolo precedente la pubblicazione finale del Cimitero Nord, Coldstream anticipava alla comu-
nità scientifica alcune considerazioni formulate grazie alla mole di materiale a disposizione e all’utilizzo 
reiterato di tombe multiple, da lui interpretate come tombe di famiglia 33. La tipologia, unita alla varietà, 
delle sepolture rinvenute nell’area di Cnosso, dimostra certamente l’importanza del sito e del suo ruolo 
nel generale panorama regionale cretese di prima Età del Ferro, predominante almeno fino al VII sec. a.C. 
rispetto ai siti coevi.

Emergeva dall’analisi dei contesti e dei materiali il ruolo aperto della società cnossia del periodo, appa-
rentemente ben inserita all’interno di una ampia e articolata rete di scambi e contatti col mondo mediter-
raneo esterno, in particolare greco e vicino orientale: «Throughout the period of these tombs, Knossos 
was one of the leading communities in the Greek world, in the same category as Athens, Corinth, Argos 
and the cities of Euboea» 34.

La principale caratteristica delle tombe a camera cnossie consisteva nel fatto che il pavimento fosse 
interamente ricoperto da urne cinerarie, ognuna sigillata dal rispettivo coperchio. Tale era il numero delle 
deposizioni, spesso protratte per un lasso di tempo di oltre due secoli, che, non di rado, era stato neces-
sario ricavare spazi secondari e annessi, come nicchie escavate nella parete rocciosa, oppure utilizzare lo 
stesso dromos, per collocare uelle cronologicamente successive. Il fenomeno viene collegato dallo stesso 
Coldstream all’occupazione delle tombe da parte di gruppi familiari che, evidentemente, nel corso degli 
anni, vollero, per motivi identitari, mantenere invariato il luogo di sepoltura anche uando il numero delle 
incinerazioni deposte rendeva lo spazio insufficiente:

«Both the construction of these rock-cut family chamber tombs and their reuse over many generations 
help to evoke one of the most settled societies of the Early Iron Age anywhere in the Aegean world, confident 
of the future, and also conservative of the past (N.d.R. corsivo aggiunto), the forms of the tombs being directly 
inherited from LMIII period» 35.

Principio analogo avrebbe determinato la scelta/diritto a essere sepolti all’interno di vasi evidentemente 
di nicchia nel generale contesto della produzione ceramica locale:

32 Ead  2018
33 Coldstream 1994  si veda anche Id. 1984

34 Id. 1994, 106.
35 Coldstream 1994, 108.
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as the final homes of the cremated dead, they (the P B urns) will have been made and decorated with 
unusual care», e inoltre: «the urn should have been the leading shape in the Knossian potter’s repertoire, 
its ornament offering much scope for imaginative experiment on a large scale  36.

ià, dun ue, nell’analisi preliminare delle diverse tipologie tombali (scala, forma, dimensioni, legami 
con modelli architettonici precedenti) e in uella, allora definitiva, delle urne cinerarie prescelte per ospita-
re le ceneri di alcuni individui, si faceva un riferimento esplicito ad una scelta consapevole, nonché ad una 
volontà precisa, di tipo identitario, che riconosceva in una determinata tipologia vascolare la sepoltura/
status in uel preciso contesto.

A tale volontà, uindi, sarebbe collegata la produzione, a partire dall’8 0 a.C. circa, di pithoi a pareti 
diritte riccamente decorati e di coperchi espressamente finalizzati alla loro chiusura.

Una produzione, dun ue, ben definita e connotata (sul piano funzionale, oltre che su uello stilistico
formale), al punto da ac uisire nel tempo delle peculiarità distintive tali da identificarla facilmente.

Da un punto di vista semantico, secondo Coldstream, era forse il coperchio, ancor pi  dell’urna, a 
incarnare il forte valore simbolico della intera serie vascolare, essendo esso, per uestioni tettoniche, l’ele-
mento meglio visibile a chi, di volta in volta, procedeva alla riapertura delle tombe a camera per far posto 
a un’altra deposizione 37.

A Cnosso, dun ue, a partire dall’8 0 0 a.C., i coperchi, o almeno una parte di essi, erano concepiti 
per chiudere le urne cinerarie, riprendendone la decorazione e la circonferenza della bocca, esattamente 
come avveniva a Priniàs.

Il valore e il significato delle urne cnossie  inscindibile, per Coldstream, dalla tipologia tombale e dal 
costume funerario ad esse associati. La scelta della tomba a camera tagliata nella roccia e/o il suo riutilizzo 
per diverse generazioni rifletterebbe l’identità comune, almeno in parte, delle società del mondo egeo di 
primissima Età del Ferro, coinvolte in una lunga serie di trasformazioni, proiettate verso il consolidamento 
di un’organizzazione sociale definita, ma in parte ancorate, spesso consapevolmente, al passato, in partico-
lare uello del TMIII, di cui spesso sono riutilizzate le tombe.

uesto viene definito come solo uno degli aspetti di uella fluida continuità tra l’Età del Bronzo e 
l’Età del Ferro, che si registra attraverso il record archeologico del cimitero di Cnosso. L’importante centro 
cretese, infatti, emerge per la sua compattezza e unità, proprio in un periodo in cui nel resto della Grecia si 
registra una certa frammentazione, perfino nei siti principali. 38  uesta senz’altro la lectio facilior, e forse 
non da scartare del tutto, rispetto a un costume funerario assai diffuso a Creta alla fine della Dark Age.

Recentemente, tuttavia, hanno preso piede studi di tipo uantitativo applicati ai costumi funerari, 
che hanno dimostrato come l’appartenenza ad uno stesso nucleo familiare di grandi tombe multiple non 
sia sempre verificabile sul piano archeologico. A. Kotsonas 39, a seguito di un ri-esame delle sepolture nei 
cimiteri della stessa Cnosso e di Eleutherna 40, mette in discussione proprio tale certezza. Non è possibile, 
infatti, escludere che la scelta nell’utilizzo di una medesima tomba da parte di un numero cospicuo di in-
dividui possa in realtà riflettere scelte di tipo sociale e non necessariamente un diritto  dettato da legami 
di sangue 41.

Vero  che negli ultimi anni l’antropologia ha tentato di mettere maggiormente in luce il ruolo degli 
oggetti all’interno delle diverse dinamiche comportamentali, individuali e collettive, formulando principi 
alla base dei uali sta l’assunto che le cose raccontano la vita uotidiana di uomini e donne proprio perch  

uesti ultimi conferiscono loro tale potere.
Lo sviluppo della ricerca archeologica sembra aver ormai confermato ci  che era stato già intuito da 

Coldstream all’epoca dello studio della necropoli di Cnosso. La seconda metà del IX sec. a.C. coincide con 

36 Ibid., 106.
37  It is the lids, however, which will have been more immediately visi-
ble to any Knossian reopening a family tomb for a new incumbent; by 
their lids, the urns of various forebears could be most easily recognized» 
(N.d.R. corsivo aggiunto). Analoga cura non veniva riservata ai sistemi 
di copertura delle urne cinerarie nei contemporanei cimiteri della Gre-
cia continentale, tra cui la stessa Atene, o Tera, dove ancora fra l’VIII 
e il VII sec. a.C. non esisteva un sistema standardizzato di copertura 
delle urne cinerarie: Coldstream 1977, 31-2; Kurtz-Boardman 
1971, 177, fig. .
38  uesto, almeno, a giudicare dalla sovrapposizione diretta tra l’evi-
denza del Subminoico e il TM IIIC. Coldstream 1986, 1 - 17, fig. 
1  199 , 108. Anche la continuità che potremmo definire religiosa  

pare essere tutelata attraverso la persistenza di un culto della Vegeta-
zione nella «Spring Chamber», interpretata come il santuario pub-
blico del Subminoico, alla uale si sostituirà in seguito il santuario di 
Demetra nelle ypsades, dove, già a partire dall’VIII sec., si registrano 
deposizioni: Coldstream 1973, 18-22, 57-8, 89-90. Si veda anche 
Id  1984, 100-102. Diversamente Prent 2005, 198.
39 Kotsonas 2011
40 Id. 2008
41 Si segue, prevalentemente, l’approccio di Orton (197  1989  1993)  
e viene correttamente analizzato l’aspetto diacronico, in divenire, dei 
contesti analizzati. Nel caso specifico, Kotsonas (come già hitley nel 
200 ) analizza due periodi campione, i pi  diagnostici a Creta nell’Età 
del Ferro, ossia il Protogeometrco B e l’Orientalizzante.
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un periodo di trasformazione e, contestualmente, formazione di un nuovo linguaggio figurativo che, as-
sociato ad una tipologia vascolare codificata proprio in uesta fase e inscindibile dalle con uiste in campo 
artistico del periodo, viene eletta a forma standard per le cremazioni in urna. A uesta fase alcuni hanno 
voluto dare il nome di Proto-Orientalizzante, proprio per sottolineare, a loro avviso, la comparsa in via em-
brionale non solo dei motivi di ispirazione levantina, ma di uegli elementi strutturali che saranno propri 
dell’Orientalizzante vero e proprio 42.

Pi  complessa resta la valutazione in termini socio-culturali dei mutamenti e delle evidenti particolarità 
del PGB.

ià Ian Morris in seno a pi  generali valutazioni del sistema mediterraneo orientale, aveva sostenuto 
l’ipotesi dell’esistenza di una sorta di dicotomia societaria 43 nella Grecia alto-arcaica, in cui era possibile 
identificare un gruppo culturale mosso da principi di tipo elitario, concettualmente (e stilisticamente) 
ispirati all’Oriente e concretamente ancorati ad esso attraverso un fitto network di scambi e contatti che si 
risolvevano nell’adozione di uno stile di vita lussuoso e «orientaleggiante», e un gruppo che potremmo 
definire egalitario  44. Quest’ultimo si riscontrerebbe (particolarmente in contesto funerario, dove le for-
me di egalitarismo troverebbero miglior ambito comunicativo) nella predilezione per un sistema solidale 
maschile all’interno della comunità politica, che meglio si riconosce in un complesso di comportamenti 
fondato su maggiore sobrietà e austerità.

Rispetto alla lettura fornita da Coldstream relativamente all’impiego di urne in stile PGB ornato, il 
cui utilizzo sarebbe riconducibile a gruppi familiari facoltosi, legati alla tradizione minoica, . hitley ha 
proposto una lettura uantitativa e statistica basata sull’analisi di una variabile, ossia l’associazione delle 
stesse urne con gli elementi di corredo ad esse in riferimento. Da un punto di vista procedurale, l’approccio 
risente senz’altro del limite imposto dall’evidenza stessa, essendo raramente distinguibili le associazioni 
urna corredo, in particolar modo in contesti di sepolture multiple e, ancor di pi , in uelle violate in 
cui, come nel caso di Priniàs (vedi tholos F), una ricostruzione interna delle singole associazioni è inat-
tuabile. Tuttavia, riteniamo emblematici i seppur pochi casi valutati nell’area di Cnosso. L’associazione 
deterministica tra stile ceramico e «cultural attitude» è un processo delicato e, soprattutto, rischioso se 
non ancorato sistematicamente a elementi di contesto. Questioni relative alla personalità degli oggetti, in 
particolare uelli figurati, si focalizzano sulla natura del loro ruolo all’interno dei processi di formazione
trasformazione delle società complesse e sulla creazione di un significato preciso ad essi attribuibile in un 
determinato contesto (agency) 45. È possibile considerare il processo di formazione o rinegoziazione di un 
significato, dun ue, come

«the ongoing outcomes of the processes of engagement between human interlocutors and the materiality 
of the object itself, that is to say that an object’s meaning can be considered as a socially generated phenom-
enon linked with human-object interaction rather than a static “epiphenomenal idea existing beyond the 
object» itself”» 46.

Alla base, sta l’assunto che il significato (valore, dun ue) dev’essere considerato come un processo atti-
vo, fluido, costantemente adattabile 47.

. hitley pone correttamente l’accento su un processo in divenire. Metodologicamente, l’analisi uan-
titativo-associativa che egli conduce sui gruppi urna/corredo assume maggior interesse allorché viene con-
dotta diacronicamente.

La variabile (associazione urna corredo, appunto)  osservata alla fine del I  sec. a.C. (P B) e in pieno 
VII (O), saltando volutamente l’ampio e controverso lasso geometrico che, per l’ecletticità delle forme e 
della decorazione, renderebbe l’analisi farraginosa. Le necropoli prese in considerazione sono Fortetsa, 
Lower Gypsades, e North Cemetery 48 e, per il IX sec. a.C., l’analisi comparata dell’associazione urna orna-
ta corredo e urna semplice corredo pende verso uest’ultima variabile.

42 Boardman 1998, 52; hitle  2004, 433; Stampolidis 2003, 
57. Si veda il commento in Kotsonas 2006, 235 e il riferimento in 
Id. 2013  234
43 Morris 2000  163  A uesta fa riferimento anche . hitley 
(2004).
44 Ibid.  434

45 Hos ins 2006  Pinne  2006  Kane 2006  Bann 2003
46 Feldman 2014, 337; Osborne Tanner 2007, 9; Pappalardo 
c.d.s
47 Ibid
48 Broc  1957  Coldstream et alii 1981; Coldstream Cat
ling 1996



469Urne figurate da Prini s (Creta)  Il “Protogeometrico B” tra  A  e alto arcaismo

Conclusioni

Come detto, sono evidenti i limiti di tale tipo di analisi in determinati contesti funerari, dove spesso 
 assai difficile mettere in relazione il defunto (l’urna nel nostro caso) col relativo corredo. L’utilizzo rei-

terato di sepolture per intere generazioni, come nei cimiteri cretesi dell’Età del Ferro, poteva determinare 
la rimozione o lo spostamento dei vasi che ingombravano l’area al momento della riapertura della tomba; 
oppure, come nel caso di Priniàs, spesso parte del corredo veniva deposta in aree esterne alla tomba stessa, 
in fossette il cui contenuto veniva ritualmente bruciato 49.

Tuttavia, il tentativo di uantificare, associandoli, gli elementi del corredo e le sepolture  un passo ob-
bligato che, malgrado i limiti dell’evidenza stessa, pu  fornire tasselli indispensabili a una, almeno parziale, 
ricostruzione storico-culturale delle comunità coinvolte.

Dun ue, rispondendo al uesito preliminare were the fanciest people buried in the fanciest pots  
(a Cnosso) la risposta è che «there is no correlation between the wealth of grave assemblages and the 
richness of pot decoration in the ninth century» 50. Riconsiderando uanto sostenuto originariamente 
da Coldstream, saremmo innanzi, da un lato, all’associazione urna ornata/tomba a camera (in alcuni casi 
contenente una larnax tardo-minoica che, secondo lo studioso, sarebbe l’esplicito riferimento ad un senso 
di appartenenza ancestrale) che collocherebbe la produzione delle urne del tree painter e della sua scuola 
nell’ambito di una volontà precisa di affermazione identitaria a sfondo sociale e, ancor pi  strettamente, fa-
miliare: gruppi elitari, socialmente dominanti, che si riconoscono e ostentano in modo esplicito un legame 
diretto col passato minoico; dall’altro, stando all’analisi di Whitley del 2004, osserveremmo una situazione 
pressoch  inversa, in cui le urne riccamente decorate P B sono associate a corredi ualitativamente e 

uantitativamente inferiori rispetto a uelli riconducibili alle contemporanee urne semplici.
La spiegazione dell’utilizzo di pithoi a pareti diritte riccamente decorati potrebbe, dun ue, secondo 

Whitley, essere collegata a elementi non di tipo societario (ancor meno familiare), ma di genere (ipotesi, 
anche uesta, per nulla da scartare).

Ancor pi  difficile risulta la ricostruzione biografica della medesima tipologia ceramica a Priniàs, dove, 
come detto, essa era utilizzata come urna diffusamente all’interno della tholos F, mentre solo un singolo 
esemplare (un ampio frammento) deriva dalla  (cugina della F).

Come abbiamo detto prima, il processo di ormazione del si nificato non è statico, inerente agli oggetti 
stessi, bens  fluido e dinamico. Il significato muta restando immutato l’oggetto. Se a Cnosso la ceramica 
P B ornata  presente in ben pi  di una tomba, a Priniàs essa  stata trovata in concentrazione significativa 
solo in una, la pi  grande e, probabilmente, la pi  ricca (oltre l’ampio frammento proveniente dall’area 
della tomba ).

Per uanto la produzione di una ceramica funzionalmente e stilisticamente connotata sia probabil-
mente da collegare a fenomeni di tipo identitario, ancor pi  nell’ambito di un’analisi associativa che pren-
da in considerazione l’intero contesto (che a nostro parere dovrebbe estendersi, dove possibile, anche al di 
fuori dell’area cimiteriale e includere le dinamiche insediative e i processi di trasformazione della gestione 
dello spazio), uesti non necessariamente saranno comuni ai diversi centri produttori.

 probabile, dun ue, che le urne figurate e i loro coperchi soddisfacessero una precisa esigenza au-
to-rappresentativa a Cnosso, che evidentemente era sentita dagli occupanti di pi  di una tomba e che, 
forse, si concretizzava in un legame col mondo Miceneo. È evidente, al contempo, che la medesima tipo-
logia vascolare fosse percepita come consona da un gruppo, senz’altro pi  ristretto di uello cnossio, che 
a Priniàs occup , e probabilmente edific  51, a partire dal PGB, la pseudo-tholos pi  grande del cimitero.

Pi  ardua resta la ricostruzione delle dinamiche alla base dello sviluppo e della diffusione di uesta assai 
peculiare classe ceramica 52.

La seconda metà del IX sec. a.C. è senz’altro una fase di sperimentazione costante ed elaborazione di un 
linguaggio figurativo esito di input diversi che, in uesto periodo, fiorivano a Creta per svariate cause. Ri-
teniamo che lo spirito alla base di tale produzione rifletta esattamente il concetto espresso da Coldstream 
nel descrivere una società speranzosa nel futuro ma non dimentica del passato.

Nel principio che regola la disposizione delle figure lungo le pareti del vaso, nell’utilizzo di elementi li-
neari che, variamente combinati insieme, concorrono a creare figure naturalistiche, nell’apparente assenza 

49 Rizza 2011; Matth us 2016
50  hitle  2004, 435, tab. 38.1.

51 Rizza c.d.s. a.
52 Si veda un primo tentativo di analisi in Kotsonas 2013
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di una gerarchia tra i soggetti rappresentati risiedono le specificità del Protogeometrico B. Proprio la man-
canza di una standardizzazione nella scelta del repertorio iconografico e nei criteri alla base dell’organizza-
zione del programma figurativo rendono uesta fase bivalente. Il principio della libera disposizione delle 
immagini sul vaso, secondo uno schema di difficile codificazione e che nulla ha a che vedere con le coeve 
produzioni vicino-orientali, ma che, probabilmente, emergeva come ancestrale bagaglio artistico minoico, 
sarà presto abbandonato. Permarrà, invece, nel passaggio all’VIII sec. a.C., la predilezione per il figurativi-
smo che, tuttavia, sarà lentamente rielaborato e adattato ad una diversa concezione dello spazio.

Come dimostrato da A. Pautasso nell’analitica disamina sui crateri monumentali di pieno periodo geo-
metrico provenienti dal medesimo sito (e in buona parte dalla medesima area), nascerà in uel periodo una 
nuova tendenza artistica che vedrà coinvolti, uasi indistintamente, i prodotti dell’artigianato in ceramica 
e in metallo. Si innescherà, infatti, proprio uel meccanismo di interazione tra diverse tecniche artigiana-
li» 53 in base al uale le figure prenderanno posto all’interno di spazi metopali definiti, che contribuiranno 
in parte ad isolare i singoli soggetti conferendo loro autonomia semantica seppur nel generale contesto del 
programma figurativo dell’intero vaso. Si tratta di una serie di espedienti del tutto nuovi da un punto di 
vista stilistico, ma in parte memori dell’esperienza precedente. In uesta fase, pi  recente e senz’altro pi  
eclettica, è forse naturale ricondurre la scelta stilistica, che, come detto, coinvolge diversi ambiti della pro-
duzione artigianale, a precisi significati e intenti auto-rappresentativi.

Diversamente, nel cin uantennio che definiamo Protogeometrico B, le ardite scelte stilistiche non solo 
riguardano esclusivamente la produzione ceramica, ma solo una parte di uesta, prevalentemente destina-
ta al contenimento delle ceneri e, dun ue, destinata a contesti funerari.

Lo stato di conservazione delle tombe che hanno restituito pithoi a pareti diritte dell’ cina di ri-
niàs, sfortunatamente non ci consente di associare la tipologia vascolare ad elementi indicatori di genere 
o di status. Resta, tuttavia, l’elemento oggettivo della monumentalità della tomba F, che ne ospitava la 
maggior parte, e che occupava senz’altro una posizione di rilievo nel generale contesto cimiteriale.

Catalogo 54

P 246 A/B (Fig. 4). Parete frammentaria di pithos a pareti diritte con base piana. Alt. 27 cm; largh. 20 cm; sp. 1.9 cm. Corpo 
ceramico 10R 6/4; I. 7.5 R 8  V. 2.5Y 3.
P 245 (Fig. 5). Frammento di pithos a pareti diritte. V. 10 R, 8  V. 2.5Y 3. Alt. 46 cm; largh. 23 cm; sp. 1.8 cm. Corpo ceramico 
2.5 R, 6 2  Ing. 10 R, 8  V. 2.5Y 3.
P 243 (Fig. 6). Frammento di pithos a pareti diritte. Alt. 25 cm; largh. 29 cm; sp. 1.8 cm. Corpo ceramico 2.5YR, 6/2; Ing. 10 YR, 
8  V. 2.5Y 3.
P 244 (Figg. 8-9). Frammento di pithos a pareti diritte. Alt. 45 cm; largh. 19 cm; sp. 2 cm. Corpo ceramico 2.5YR, 6/2; Ing. 10 

R, 8  V. 2.5Y 3.
P 242 (Figg. 10-11). Frammento di pithos a pareti diritte. Alt. 45 cm; largh. 23 cm; sp. 1.2 cm. Corpo ceramico 2.5YR, 6/2; Ing. 
10 R, 8  V. 2.5Y 3.
P 879 (Figg. 12-13). Frammento di pithos a pareti diritte. Alt. 26 cm; largh. 34 cm; sp. 1.8 cm. Corpo ceramico 7.5Y 7/4.
P 476 (Fig. 18). Cratere a campana frammentario. Alt. 35 cm; largh. 24 cm; sp. 1.4 cm. Corpo ceramico 2.5 R, 6 2  V. 2.5Y 3.

epappala@unict.it
Università degli Studi di Catania
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