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Strutture e rinvenimenti del Tardo Minoico I 
dell’area a Ovest del Piazzale I di Festòs

Riassunto / Abstract

La collina di Festòs ha restituito nell’ultimo secolo una 
fitta sequenza di livelli archeologici, dalla preistoria fino 
all’età ellenistica. Per quanto riguarda la fase minoica, i 
dati testimoniano l’esistenza di un primo Palazzo, poi di 
un secondo, edificato durante il TM IB, con funzionalità 
probabilmente solo cultuali, oltre a numerose strutture di 
dimensioni minori risalenti a diverse epoche. La revisione 
del record ceramico recuperato durante gli scavi di Doro 
Levi nel 1965-1966 nell’area a ovest del Piazzale I ha for-
nito nuovi dati relativi al TM I, un momento delicato per 
la storia di Festòs per il cambiamento degli equilibri nella 
regione centro-meridionale di Creta e la conseguente co-
struzione del Secondo Palazzo. Il lavoro è consistito nella 
rilettura accurata delle relazioni di scavo delle campagne 
1965-1966 e nell’analisi puntuale del materiale inedito. 
È stato possibile aggiungere nuovi elementi all’interpre-
tazione dell’utilizzo dell’area e del periodo interessati, le-
gando Festòs alle vicende dei siti ‘vicini’ della Messarà.
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Ceramica, TM I, Festòs, area rituale, viabilità

ESTER MESSINA

A sequence of archaeological levels ranging from Prehistoric 
times to the Hellenistic age has been detected on the hill of 
Festòs during the last century. For the Minoan phase, there 
are evidences first for an Older Palace, then for a Second 
Palace built during the LM IB for cultual and religious 
purpose only, as well as a number of smaller structures 
dating back to different times. The re-exhamination of the 
pottery recovered during the excavations of Doro Levi in the 
ground surface west of Piazzale I (1965-1966) provided 
new data on the LM I phase, a crucial juncture in the 
history of Festòs for the changing balance in the central and 
southern Crete and the construction of the Second Palace 
that followed. The work is an accurate re-reading of the 
excavation reports of 1965-1966 and a thorough study of 
the unpublished material. It has been possible to add new 
elements to the interpretation of the area’s destination in 
LM I, by linking Festòs to the events of the ‘close’ sites in the 
Mesara plane.

Pottery, LM I, Phaistos, ritual area, road conditions
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1. Introduzione

Dopo le indagini condotte da Doro Levi nel 1966, 
all’area a Ovest del Piazzale I non vennero attribuite 
né un’identità né una datazione certa e lo stesso Levi 
rimandò alle generazioni future la soluzione del pro-
blema, limitandosi a dare una definizione generica 
delle strutture come neopalaziali (figg. 1-2).1 A di-
stanza di diversi decenni, ho ripreso in esame i ma-
teriali provenienti dall’area, che sono stati oggetto 
della mia tesi di specializzazione.2 Prima di passare 
all’analisi, tuttavia, ritengo opportuno introdurre le 
problematiche e le caratteristiche della ceramica da-
tata al TM I. 

Uno dei principali problemi fu quello dell’iden-
tificazione di eventuali sottofasi, che vennero indivi-
duate nel TM IA e TM IB, grazie agli studi iniziati 
da Arthur Evans e successivamente grazie alle siste-
matiche indagini condotte da Arne Furumark.3 Tale 
distinzione, che si basa tutt’ora principalmente su 
caratteristiche stilistiche piuttosto che su prove stra-
tigrafiche, ha motivato lunghi dibattiti.4 

Il problema delle scansioni cronologiche relative 
del TM I si è ulteriormente complicato, se si consi-
derano le notevoli discrepanze tra le griglie tempo-
rali, definite attraverso il sistema del cross-dating, e i 
nuovi dati forniti dai sistemi di laboratorio, che han-
no nettamente rialzato la datazione dell’eruzione ca-
tastrofica di Thera, ampliando così in modo rilevan-
te il lasso di tempo tra la fine del TM IA e gli inizi 
del TM II.5 Negli ultimi decenni, grazie ai dati resti-
tuiti dalle analisi ceramiche e stratigrafiche di diver-
si siti neopalaziali, è stato messo in evidenza come 
nell’ambito del TM IB, cioè nello spazio di tempo 
compreso tra la catastrofe di Thera e la comparsa dei 
primi complessi ceramici identificati come caratteri-
stici del TM II, si possano distinguere contesti cro-
nologicamente diversi.

1 Levi 1965-1966.
2 Ringrazio i professori Filippo Carinci e Orazio Palio, 

nonché la Scuola Archeologica Italiana di Atene per avermi 
dato la possibilità di studiare i materiali.

3 Evans 1921, PM 1, pp. 25-27; Cfr. Furumark 1941; 
Brogan 2011, pp. 43-46. 

4 Hatzaki 2007, pp. 54-60; Puglisi 2013, p. 61.
5 Cfr. Warburton 2009.

Il problema è legato a quello della fine dei c.d. 
Secondi Palazzi, i cui strati di distruzione finale co-
stituiscono i principali giacimenti ceramici del TM 
IB dell’isola. A causa dell’assenza di chiare sequen-
ze stratigrafiche in un unico sito, la problematica 
persiste, con la contrapposizione tra chi interpre-
ta in senso cronologico le differenze stilistiche tra 
contesti da insediamenti diversi e chi preferisce 
spiegarle unicamente come l’esito di fenomeni di 
regionalismo.6 Tale problema implica pesanti riper-
cussioni per quanto riguarda gli eventi più signifi-
cativi dell’Età del Bronzo di Creta, costituiti dalla 
scomparsa, dopo secoli di grande sviluppo e senza 
evidenti segni di crisi, del sistema palaziale minoi-
co, che collassò presumibilmente in un arco di tem-
po relativamente breve e per il probabile concorre-
re sia di fattori naturali sia dei cambiamenti sociali 
legati alla miceneizzazione dell’isola.7 Non si può 
quindi negare che il quadro documentario, prima 
e dopo le distruzioni nel TM IB, risulti completa-
mente mutato, sia in termini di cultura materiale 
che di dinamiche insediative e di organizzazione 
socio-politica. 

Delineato lo scenario utile per chiarire il rilievo 
cruciale che la questione cronologica ha nella com-
prensione delle vicende storiche della Creta TM I, 
si ritiene opportuno offrire un quadro delle caratte-
ristiche peculiari della ceramica di questo periodo, 
attraverso l’applicazione del tradizionale approccio 
stilistico/tipologico,8 metodo questo utilizzato per 
la distinzione del materiale, presentato in questo 
contributo, come TM IA e TM IB.

Nel TM IA nella Creta centrale la decorazione 
Light-on-Dark è quasi scomparsa, anche se è ancora 
abbastanza comune nella parte orientale dell’isola.9 
La decorazione Dark-on-Light, invece, è la più diffu-
sa. I motivi decorativi includono: 

– spirali di tre diversi tipi: correnti (destrorsi e si-
nistrorsi), a bordi inspessiti e tangenti, utilizzati 
nei registri principali di forme aperte d’impasto 
fine come: tazze, coppe, brocche, olle e boccali, 

6 Brogan, Hallager 2011, p. 629; Cfr. Warren 2011.
7 Cfr. Driessen, Macdonald 1997.
8 Puglisi 2013, p. 62.
9 Halleger 2010, pp. 410-411.
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Figura 1 – Festòs 2007, 
c.d, Bastione ovest, veduta 
generale (con le strutture 
sovrapposte). 
Da sud (DSC 4434)
(Carinci, La Rosa 2009)

Figura 2 – Festòs 2007, 
c.d, Bastione ovest, veduta 
generale (con le strutture 
sovrapposte). 
Da nord (DSC 4449) 
(Carinci, La Rosa 2009)

Figura 3 – Motivo decorativo 
a spirale TM IA, sotto il 
pavimento del vano TM III 
5, presso la facciata ovest del 
muro ovest del vano A
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su un registro più ampio. Vengono utilizzati en-
trambi su tazze e coppe emisferiche, come deco-
razione accessoria a spirali e ripple che occupano 
il registro principale del vaso. È anche una deco-
razione ricorrente su coppe e bacini in-and-out e 
su forme chiuse d’impasto fine (fig. 5).12

 L’associazione tra spirali, ripple e fascia ondula-
ta o linee ondulate multiple è un tratto caratte-
rizzante delle produzioni TM IA della Messarà, 
ben testimoniato dagli studi su contesti ceramici 
di questa fase condotti nei centri di Haghia Tria-
da, Kommòs e Selì di Kamilari.13 Le produzioni 
centro-meridionali raggiungono in questo perio-

12 Puglisi 2013, pp. 112-113.
13 Puglisi 2001, p. 97; Van de Moortel 1997, pp. 89-93, fig. 

13; Rutter 2006, p. 442, fig. 3.36, nn. 22a/2, 24/8, 24/13-14; n. 
37a/7, p. 476, fig. 3.41; La Rosa-Cucuzza 2001, n. XXI-4, fig. 
119; n. XXVI-13, fig. 120; La Rosa 1992-1993, p. 151, fig. 44.

diffusi oltre che nella Messarà anche nella Creta 
centrale (fig. 3).10

– Ripple: utilizzato nei registri principali di tazze 
emisferiche e troncoconiche, coppe, bacini in-
and-out e forme chiuse d’impasto fine, motivo 
decorativo che accomuna Messarà e Creta cen-
tro-settentrionale,11 ed inizia ad essere presente 
come motivo decorativo già dal MM IIIB con li-
nee più spesse e meno definite rispetto all’evolu-
zione che troviamo nel TM IA (fig. 4).

– Fascia ondulata e linee ondulate multiple: il pri-
mo motivo presenta una sola fascia posta su un re-
gistro più ristretto, il secondo motivo è costitui-
to tra tre fasce parallele disposte irregolarmente 

10 Puglisi 2013, pp. 112-113.
11 Puglisi 2013, pp. 112-113.

Figura 4 – Motivo decorativo ripple TM IA, Piazzale I, a nord del 
“bastione” est/ovest; riempimento sotto il vano TM III 1

Figura 5 – Motivo decorativo a fasce ondulate TM IA, Piazzale I, a nord del “bastione” est/ovest; riempimento sotto il vano TM III 1
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anche una grande produzione di pithoi con cordona-
ture ondulate (fig. 6).16

Diverse forme e motivi stilistici continuano ad 
esistere nel secondo periodo, il TM IB. Nella Cre-
ta orientale non sono insolite decorazioni accessorie 
rosse e bianche; il segno distintivo del periodo è tut-
tavia un gruppo di forme vascolari decorate in uno 
stile chiamato Special Palatial Tradition (SPT), pro-
babilmente prodotte in un laboratorio cnossio. An-
che se questi vasi sono attestati in numero minore 
nel TM IB sono importanti nella separazione delle 
due fasi TM I.17

Sulla base del repertorio di motivi decorativi dei 
vasi, la tradizione stilistica di questo periodo è stata 
divisa in quattro categorie:

– Lo stile geometrico e astratto, con rappresenta-
zioni di cani correnti: sequenza di tratti ad “S” 
inclinati in modo da legarsi gli uni agli altri, di-
stinto in quattro varianti: due a tratti semplici 
o doppi, e due differenziandosi dall’andamento 
verso sinistra o destra delle “S”. È una decorazio-
ne presente in forme aperte da mensa, e sul ven-
tre di forme chiuse, come brocche. All’interno di 
questo stile troviamo inoltre il motivo a reticolo: 

16 Halleger 2010, pp. 410-411; Cfr. Christakis 2011.
17 Halleger 2010, pp. 410-411.

do un notevole grado di originalità proprio gra-
zie al frequente utilizzo della decorazione a fascia 
ondulata o alle linee ondulate multiple ed al loro 
vario combinarsi con registri di spirali e ripple.14

– Punti e dischi: motivo formato da un disco cam-
pito di vernice, con diverse modificazioni in nu-
merose varianti a seconda delle dimensioni del 
disco e delle scelte sintattiche. Non è un motivo 
decorativo che mostra significativi aspetti di re-
gionalismo. Nel TM IA viene utilizzato soprat-
tutto su forme aperte d’impasto fine, nel TM IB 
su forme chiuse, in particolare sul collo di broc-
che con versatoio a becco.15

In questa prima fase diverse forme vascolari conti-
nuano ad essere prodotte seguendo la tradizione del 
periodo precedente, il MM IIIB, come coppe, broc-
che e tazze. La ceramica da fuoco conservata non 
può più essere strettamente riferibile al TM I. Il vaso 
cilindrico decorato sembra essere una nuova forma, 
e tra i vasi a ad impasto grossolano vengono adesso 
trovati i cosiddetti focolari, che possono essere stati 
utilizzati per la fabbricazione di profumo, si registra 

14 Popham 1981, pp. 329-330, tav. 57 c; Rethemiotakis-
Christakis 2013, p. 102, fig. 8.12.

15 Puglisi 2013, p. 113.

Figura 6 – Frammento di pithos con cordonatura 
ondulata, TM IA, sotto il vano TM III 3



West & East 120 Anno IV – 2019
ISSN 2499-7331

E. Messina Strutture e rinvenimenti del Tardo Minoico I dell’area a Ovest del Piazzale I di Festòs

Il motivo con arboscello è rappresentato con lun-
ghe foglie arcuate che si dispongono ai due lati di 
uno stelo sinuoso a doppio tratto, a volte arric-
chito con fila intermedie di piccoli punti. Il mo-
tivo è presente su ollette con beccuccio a ponte, 
alabastra e bacini ed ha un’ampia diffusione in 
tutta Creta, in particolar modo nell’area centrale 
(fig. 7).22 
La decorazione con gigli è un motivo floreale 
a volute contrapposte, con stami intermedi. La 
rappresentazione più corrente è quella costituita 
da due volute contrapposte con un singolo stame 
centrale con antera trilobata, eseguita su forme 
aperte e chiuse d’impasto fine. Motivo diffuso in 
tutta Creta.23

Il motivo papyrus-waz è caratterizzato dalla pre-
senza di due volute contrapposte ed in mezzo gli 
stami, rappresentati quest’ultimi o come archi 
concentrici o come un elemento a pelta, inter-
namente campito, collocato tra le due volute. La 
decorazione viene utilizzata su bacini emisferici, 
ed è attestata in tutta Creta.24 
La decorazione con iris è un motivo decorativo 
associato a quello dei festoni, diffuso nella Creta 
centro-settentrionale.25

22 Puglisi 2013, pp. 118-119.
23 Puglisi 2013, p. 119.
24 Puglisi 2013, p. 119.
25 Puglisi 2013, p. 119.

usato per campire registri che si dispongono o su 
una stretta fascia sulla spalla, o sotto l’orlo, o sul 
ventre del vaso.18 

 Il motivo a zig-zag: risultato di diverse combina-
zioni di numerosi motivi usati come riempitivi, 
disponendolo liberamente sul corpo del vaso.19 

 Troviamo, inoltre, altri motivi come: stelle a 
doppi raggi curvi, triangoli campiti con linee 
verticali, motivi a squame, croci e festoni, serpen-
tine loop.20

– Lo stile vegetale, con rappresentazioni di fogliet-
te e foliate band, due motivi accomunati dalla 
disposizione orizzontale delle foglie. Le fogliet-
te sono collocate in sequenza singola, motivo 
omogeneo, con forma delle foglie allungata e si-
nuosa, con apice inclinato a sinistra o a destra. Si 
tratta di un motivo accessorio collocato alla base 
dell’orlo o del collo del vaso. Le foliate band in-
vece si articolano in serie doppia contrapposta, 
si distinguono dal tracciato dello stelo che può 
essere doppio, ondulato o mancante, e si trovano 
rappresentate nei registri principali. Entrambi i 
motivi sono caratteristici della Messarà, e deco-
rano forme chiuse.21 

18 Puglisi 2013, pp. 113-115.
19 Puglisi 2013, pp. 113-115.
20 Puglisi 2013, pp. 113-115.
21 Puglisi 2013, pp. 113-115.

Figura 7 – Frammento con decorazione ad arboscello, TM IB, 
sotto il vano TM III 4
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2. Scavi e ricerche

Una breve storia delle ricerche svolte nell’area og-
getto di questo lavoro può essere utile per un orien-
tamento tra i resti minoici di Festòs (fig. 8), guar-
dando attraverso gli occhi dei suoi primi scavatori 
e di chi successivamente diede di essi una nuova let-
tura, confermando o confutando le diverse ipotesi. 

É opportuno premettere che ciascun complesso 
è stato distinto al momento dello scavo o dell’ar-
chi viazione dei materiali: per una convenzione 
introdotta da Pernier e completata da Levi, con i 
numeri romani vengono denominati i vani assegnati 
al MM; a differenza di altri settori dello scavo, le let-
tere maiuscole dell’alfabeto latino sono utilizzate 
per indicare gli ambienti TM I, i numeri arabi per i 
vani TM III e le lettere minuscole dell’alfabeto lati-
no per i vani ellenistici.

2.1. Gli scavi Levi 1965-1966: strutture indicate 
come TM I

Le indagini archeologiche del 1965-1966, condotte 
da Doro Levi, hanno interessato le rampe di accesso 
al Piazzale I del Palazzo minoico, il muro occidenta-
le di confine dello stesso Piazzale e i quartieri di abi-
tazione a sud e a ovest del Palazzo. 

Alla fine del periodo protopalaziale, nel momen-
to della massima estensione del Piazzale lastricato e 
della costruzione del lungo muro di confine, era sta-
to eretto il c.d. Bastione Ovest,33 che Levi definisce 
come una «fortificazione».34 L’ingresso al Bastione 
avveniva tramite la rampa in stucco bianco, sorret-
ta da un parapetto in corrispondenza del lastricato 
del Piazzale I, in rapporto con la vasca XXX; pro-
babilmente l’apprestamento originario sarebbe stato 
sbarrato con un innalzamento di livello.35 

Nella stessa area, a un livello più alto, erano sta-
te riportate in luce considerevoli strutture pertinenti 

33 Di grande rilevanza è il lavoro pubblicato da F. Carinci e V. 
La Rosa del 2009, in Revisioni festie II, parte I. Il c.d. Bastione 
Ovest, dove viene svolta un’importante interpretazione dei dati 
provenienti dall’area.

34 Il nome assegnato da Levi sarà d’ora in poi utilizzato per 
identificare la struttura.

35 Carinci, La Rosa 2009, p. 149.

Un motivo posto solitamente a decorazione del-
la spalla di anfore pithoidi e di olle è costituito da 
cespi formati da tre crochi a stelo rettilineo che si 
originano da un unico punto e sono marginati da 
brevi foglie filiformi. Si tratta di una decorazione 
caratteristica della Messarà.26

Il motivo dell’edera viene combinato con altre 
decorazioni accessorie e di esso esistono diverse 
varianti: “open” senza campiture, e quella con la 
foglia che presenta profilo cuoriforme. La libera 
rappresentazione di questo motivo decorativo lo 
inserisce tra quelli utilizzati per vasi cultuali, ed 
inoltre esclude il coinvolgimento di officine co-
muni.27 Altri motivi vegetali che vengono identi-
ficati sono: la foglia campita a reticolo; il viticcio 
ed il fiore d’olivo.28

– Lo stile marino è caratterizzato da rappresenta-
zioni di tritoni, coralli, alghe e polpi.29

– Lo stile dei motivi cultuali è rappresentato dal-
la decorazione a doppia ascia associata spesso ai 
denti di lupo: è un sistema decorativo che molto 
probabilmente veniva applicato a vasellame di-
stribuito da Cnosso. Troviamo anche, utilizzato 
su forme chiuse ed aperte, il motivo delle triplici 
foglie pendule, costituito da gruppi di elementi 
di forma oblunga, simili a fogliette, pendenti da 
una sequenza orizzontale di punti e inframezzati 
da festoni di puntini.30

La novità identificata in questo periodo è quella dei 
motivi disposti liberamente su tutto il corpo del 
vaso, e occasionalmente, alcuni motivi sono com-
binati ad altri.31 Il TM IB include nuove forme: le 
ciotole con profilo a S, alabastra anche del tipo di 
grandi dimensioni, tazze monoansate; inoltre tra le 
varie forme di rhyta, la coppa/rhyton sembra essere 
la più comune.32

26 Puglisi 2013, pp. 119-120.
27 Puglisi 2013, pp. 119-124.
28 Puglisi 2013, pp. 119-124.
29 Halleger 2010, pp. 410-411.
30 Puglisi 2013, pp. 119-124.
31 Halleger 2010, pp. 410-411.
32 Halleger 2010, pp. 410-411.
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Figura 8 – Area a Ovest del Piazzale I: identificazione dei vani TM I (rielaborazione da Palio O. 2010)

alla parte orientale di un quartiere TM III, con diver-
si approfondimenti sotto i livelli pavimentali e quin-
di precedenti, prima di giungere a quello del Piazzale 
I (figg. 9-10-11). Nella parte centrale del Vano 5 si 
evidenzia uno spesso e solido muro trasversale nord-
sud, costruito a filari regolari, con blocchetti gros-
si inzeppati con piccole pietre, che forma un angolo 
retto con un muro posto perpendicolarmente sotto 
alla parete divisoria fra i Vani 2 e 5. Essi sono stati 
identificati come due muri perimetrali di un edifi-
cio, di cui quello disposto in senso est-ovest presenta 
alla base un piccolo filare sporgente di fondazione, 
caratteristica comune nell’architettura neopalazia-
le.36 Questo piccolo filare prosegue verso est, den-
tro l’area del Vano 2, e incontra perpendicolarmente 
altri due muri, dei quali il più orientale rappresenta 
probabilmente un altro muro esterno, come dimo-
stra la presenza delle piccole lastre di fondazione 

36 Shaw 2009, p. 18.

sporgenti. Sotto al muro divisorio, fra i Vani 1 e 2, 
è stato trovato un secondo muro neopalaziale con 
andamento est-ovest, parallelo al muro divisorio dei 
Vani 5 e 1 e a quello perimetrale TM I. Esso delimita 
due ambienti TM I, denominati A e B (figg. 12-13), 
entrambi contraddistinti da un perimetro quadran-
golare con un accesso presso l’angolo sud-est.37

L’esistenza di altri ambienti a sud è stata accer-
tata oltre che dai due passaggi appena citati, anche 
dalla continuazione verso sud del muro interme-
dio tra i vani A e B (fig. 14), nonché di quello pe-
rimetrale ovest, e anche dal rinvenimento nell’area 
del Vano 1 di un altro tratto di muro parallelo e, a 
poca distanza, verso ovest, dalla prosecuzione del 
muro intermedio fra i due vani delle strutture infe-
riori. Fra i due monconi di muro sotto i Vani 1 e 5 
viene identificato un dente di muro addossato a sud, 
che determina l’esistenza di una specie di stretto ri-

37 Levi 1965-1966, pp. 387-388.
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Figura 9 – Area a Ovest del Piazzale I: pianta dei vani TM III e TM I (rielaborazione da Patitucci S. 1966)

Figura 10 – Tratto della sezione P-Q, in corrispondenza delle strutture TM I sotto i vani TM III 5 e 2 
(Oliva R. 1966, in Carinci F.M., La Rosa V. 2009)
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Figura 11 – Tratto della sezione R-S, in corrispondenza delle strutture TM I sotto i vani TM III 1 e 3
(Oliva R. 1966, in Carinci F.M., La Rosa V. 2009)

Figura 12 – Vano A, vista da nord-ovest (Menna L. 1966)
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Figura 13 – Vano B, vista da nord-ovest (Menna L. 1966)

Figura 14 – Vano B, vista da sud (Menna L. 1966)
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Frane e manomissioni successive non hanno per-
messo la conservazione degli edifici TM I, eccetto 
i due ambienti sopra descritti e i pochi monconi di 
strutture murarie poco più a sud.40

Durante le indagini all’interno del Bastione, è sta-
to identificato un muro di contenimento: Levi ipo-
tizzava che fosse destinato a sostenere la terrazza anti-
stante agli edifici TM I.41 Il muro venne poi rimosso 
per mettere in luce un altro muro di contenimento, 
questo orientato nord-sud e con un’unica faccia a vi-
sta verso ovest. Nel punto in cui andava a incontrare il 
muro est-ovest, e proprio all’altezza della sopraeleva-
zione, venne individuato un lastrone, apparentemen-
te identificabile con una soglia, forse conducente a un 
pianerottolo che poi girava verso nord, dietro al muro 
nord-sud, in una scaletta che poteva salire ai piani su-

40 Levi 1965-1966, p. 388.
41 Levi 1965-1966, p. 392.

postiglio, pieno di ceramiche, in gran parte d’impa-
sto grossolano, di uso quotidiano, soprattutto coppe 
e skutelia. Altri oggetti di uso quotidiano sono stati 
rinvenuti anche nel Vano A, sotto e vicino alla ban-
china che corre lungo tutta la parete ovest (fig. 15). 
Questi ultimi materiali ceramici, non molto nume-
rosi, soprattutto skutelia e coppe acrome, sono stati 
rinvenuti su uno strato di terra pressata che poggia-
va sopra un pavimento di stucco bianco; insieme ai 
frammenti ceramici è stata ritrovata la parte supe-
riore di una statuetta fittile femminile.38 Tale figu-
rina farebbe ipotizzare ad una funzione cultuale del 
vano, evidenziata anche dalla presenza della banchi-
na.39 Tutti questi oggetti hanno confermato la data-
zione neopalaziale delle strutture a cui vengono at-
tribuiti stratigraficamente. 

38 Levi 1965-1966, figg. 85-86.
39 Borgna 2013, p. 42.

Figura 15 – Vano A, vista da nord (Menna L. 1966)
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rialzato fino al piano del nuovo Palazzo, il suo antico 
lastricato viene coperto, e la sua superficie è molto 
ridotta, arretrando il muro di terrazzamento e sep-
pellendo le kulure. Ma un nuovo Bastione viene ele-
vato sulle rovine del precedente, seguendone proba-
bilmente a grandi linee la pianta, a protezione degli 
accessi da nord e da ovest.45 

Nei pressi dello spigolo sud-est del Bastione pro-
topalaziale, sorge un piccolo ambiente quadrato e 
isolato, che Levi identifica, come di consueto per am-
bienti di piccole dimensioni, come una garitta per 
sentinella, convenzionalmente denominata ‘Garitta 
CIV’. I suoi muri poggiano sopra allo strato di calce-
struzzo, che è stato documentato anche in alcuni pun-
ti presso la facciata sud del Bastione e che indica pro-
babilmente un rialzamento del piano di calpestio in 
epoca neopalaziale. Infatti, all’interno, il pavimento 
è costituito da un battuto, che aveva nascosto le lastre 
del plakostrato del Piazzale I, le quali si estendevano 
fino alle sue spalle, interrompendosi e lasciando in vi-
sta la superficie della roccia che ascendeva il pendio. 
Sul pavimento è stata rinvenuta, nell’angolo nord-
ovest, un’olla con beccuccio a ponte semi-integra. Più 
a nord è stato trovato ancora un troncone di muretto 
che si appoggia perpendicolarmente alla facciata est 
del Bastione e che arriva fino a un basso pozzetto ro-
tondo scavato nella roccia. Fra il muro e il piccolo am-
biente quadrangolare si è conservato un solido battu-
to pavimentale, a testimonianza di un altro ambiente 
quasi interamente scomparso. Presso il muro e fino al 
pavimento sono stati trovati cospicui resti di vasi TM 
I,46 confermando quindi l’ipotesi che si trattasse di 
ambienti neopalaziali.

2.2. Gli scavi Levi 1965-1966: strutture indicate 
come TM III

Levi continua la sua relazione degli scavi presso l’a-
rea occidentale del Piazzale I, descrivendo le struttu-
re TM III messe in luce e sottolineando come esse 
ebbero almeno tre fasi di rifacimento durante il pe-
riodo di utilizzo.47 La disposizione dei vani TM III 

45 Levi 1965-1966, p. 397.
46 Levi 1965-1966, p. 397.
47 Levi 1965-1966, p. 383.

periori dell’edificio. Ai piedi della soglia si trova il pa-
vimento stuccato della prima fase di costruzione del 
Bastione. I saggi sotto i pavimenti dell’edificio TM 
I, soprattutto dell’ambiente B, alla base della facciata 
est del Bastione, hanno permesso di scoprire un altro 
pavimento con tre sovrapposizioni di strati di stucco 
rosso, accanto a una testata di muro, che rappresen-
tano i pochi resti superstiti delle strutture interne di 
questo lato del Bastione stesso.42

Per quanto riguarda gli ambienti che formavano il 
Bastione, al momento dello scavo si è conservata la te-
stimonianza di quello che si estendeva lungo la faccia-
ta meridionale, racchiuso fra questa e un muro a essa 
parallelo, come un ampio corridoio o atrio, del quale 
si è conservato il pavimento a lastre alabastrine.

Gli ambienti TM I hanno suggerito l’esistenza di 
strutture simili per l’età protopalaziale. Osservando 
l’andamento verso nord della facciata est del Bastio-
ne, è possibile constatare come la parete est del se-
condo vano TM I poggiasse direttamente sui resti 
dei muri protopalaziali della stessa facciata. Si nota 
inoltre come l’estremità sud del muro TM I fosse 
stata tagliata per l’inserzione del muro TM III che 
separa i Vani 1 e 2. Procedendo verso nord, è stato 
messo in luce l’angolo della facciata est del Bastio-
ne, nonché un tratto del muro posteriore nord, ad-
dossato alla collina, qui molto inclinata e incisa pro-
fondamente per l’inserzione della struttura muraria. 
Sopra il muro protopalaziale poggia direttamente la 
parete nord del vano TM I.43

Secondo Levi, dopo la distruzione che ha posto 
fine all’utilizzo del Primo Palazzo, la rampa ascen-
dente dal Piazzale e la strada che arrivava da Nord 
sono state abbandonate. I nuovi accessi al Palazzo 
TM I sono due: a) da sud, con la gradinata, dalla di-
rezione della rampa geometrica, verso la rampa pro-
topalaziale che si avvia verso est, direttamente alla 
facciata del Palazzo superiore; b) da nord, con una 
strada che, forse deviando da quella scoperta a ovest 
del Piazzale in un punto a nord del tratto messo in 
luce e attraversando il Piazzale superiore, scendeva 
per la scala che conduceva proprio ai piedi del Gran-
de Propileo.44 Il livello del Piazzale occidentale viene 

42 Levi 1965-1966, p. 394.
43 Levi 1965-1966, p. 396.
44 Per una rilettura della cronologia delle rampe presentata 

da Levi, confrontare Carinci, La Rosa 2002.



West & East 128 Anno IV – 2019
ISSN 2499-7331

E. Messina Strutture e rinvenimenti del Tardo Minoico I dell’area a Ovest del Piazzale I di Festòs

negli alzati che delimitano il vano 4, ma appartenen-
ti comunque al TM III.50 

I vani 1 e 5 risultano di dimensioni maggiori ri-
spetto a quelli appena descritti, e completano l’in-
sieme di ambienti collocati sulle strutture TM I me-
glio conservate dell’area; il vano 6, più a ovest, è di 
dimensioni ancora maggiori, ma non viene delimita-
to il lato sud, perché è mancante l’alzato. L’insieme 
di questi sei vani rappresenta un punto di riferimen-
to importante per interpretare al meglio la colloca-
zione dei gruppi ceramici analizzati.

3. Ceramica, relazioni stratigrafiche

Nel 1966 Luciana Menna, allieva della Scuola Ar-
cheologica Italiana di Atene e responsabile dell’a-
rea di scavo a Ovest del Piazzale I, identifica l’area 
di snodo degli ambienti TM I e li segnala sotto il 
livello pavimentale dei Vani TM III 1, 2, 4 e 5. Se-
guendo il perimetro dei due vani, segnalati come A e 
B, intravede le tracce di un terzo e di un quarto vano 
dello stesso periodo, ma rinvia il giudizio d’insieme 
a quando sarebbero stati esaminati i materiali.51 

Per questo motivo ho analizzato 950 frammen-
ti TM I, di cui 301 non attribuibili alla stratigrafia 
delle strutture, non diagnostici, segnalati nelle cas-
sette di conservazione con cartellini che riportano le 
seguenti diciture: rimescolamenti con materiali TM 
III o MM III; riempimento, pulizia, strato superfi-
ciale. Invece 649 sono da considerarsi diagnostici, 
perché probabilmente costituivano la suppellettile 
degli edifici in questione, sulla base delle segnalazio-
ni dei cartellini che sottolineano la loro provenienza 
da saggi effettuati in prossimità delle strutture data-
te al TM I (fig. 16).52 I frammenti che ho datato al 
TM IA sono 187; 462 quelli del TM IB (fig. 17), 
di cui 180 riferibili al Vano A sotto il Vano 5, 55 al 
Vano B sotto il Vano 2, 121 al Vano C sotto il Vano 4 
(fig.18). Data l’impossibilità di descriverli tutti, mi 

50 Levi 1965-1966, p. 383.
51 Menna 1966, p. 27.
52 I frammenti sono conservati in 86 cassette che si trovano 

nel Magazzino 1, indicato anche come Museo Stratigrafico, e 
nel Magazzino 3. Tali strutture fanno parte del complesso dei 
depositi della casa della missione archeologica italiana del sito 
di Festòs.

risulta significativa per la comprensione del materia-
le ceramico, in quanto la dicitura presente nelle cas-
sette in cui vengono conservati i materiali studiati fa 
sempre riferimento alla loro numerazione. In parti-
colare, gli ambienti a cui si fa riferimento sono quelli 
numerati dall’1 al 6. Essi sono disposti sopra le po-
che strutture TM I con un orientamento molto di-
verso rispetto a queste ultime; come nota Levi nelle 
sue relazioni, la sovrapposizione dei muri ellenistici 
su quelli TM III appare, in confronto, più marcata.48

Il Vano 5, uno dei più ampi, si sovrappone nella 
parte sud-est all’ambiente TM I meglio conservato, 
il Vano A. Il muro che separa il Vano 5 dal Vano 2, 
quello più a est, corrisponde, per il tratto conserva-
to, al muro che divide il Vano A dal Vano B, trovan-
dosi così sotto al Vano 2. Il Vano 1, invece, disposto 
a sud, copre stratigraficamente l’area dove sorgevano 
i Vani TM I meridionali, dei quali non rimane a te-
stimonianza nessuna struttura, ma dove si conserva 
un cospicuo gruppo di materiali principalmente da-
tabili al TM IA.

Una situazione simile si osserva al di sotto del 
Vano 6, dove Levi individua un probabile piano di 
calpestio neopalaziale. Da qui proviene un altro co-
spicuo gruppo di frammenti ceramici databili per la 
maggior parte al TM IB. Al di sotto dei Vani 3 e 4, 
disposti nella parte orientale del Bastione, dove Levi 
riporta l’esistenza di alcuni ‘monconi’ di strutture 
neopalaziali, sono stati trovati numerosi frammenti, 
in maggioranza TM IB, ma anche TM IA. Per quan-
to riguarda la distinzione in TM IA e B, è giusto ri-
cordare che Levi non ha mai utilizzato tale differen-
ziazione, definendo sia la ceramica che le strutture 
genericamente: neopalaziali.

Particolare attenzione venne posta da Levi ai li-
velli pavimentali datati al TM III, giungendo alla 
conclusione che all’interno dell’edificio le quote 
pavimentali vennero alzate in diversi momenti; era 
molto evidente, al momento dello scavo, la succes-
sione di pavimenti nel vano 2, rispetto alla quota 
dell’originale soglia d’ingresso, rappresentata da una 
lastra di pietra posizionata alla fine della scaletta che 
ascende dal vano 1.49 Levi individua altri numerosi 
interventi, successivi al momento della costruzione 

48 Levi 1965-1966, p. 385.
49 Levi 1965-1966, p. 386. 
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limiterò, in questa sede, a riportare l’analisi tipologi-
ca delle forme più frequenti dei due periodi, riman-
dando l’attenzione del lettore ai grafici per le altre 
forme identificate (figg. 19-20).

3.1. Vano A, sotto il Vano 5

3.1.1. TM IA
Frammento di parete di coppa emisferica con deco-
razione ripple (F.66 Mg.1 Coll.76 C.23/3); impa-
sto fine; stato di conservazione frammentario; larg. 
4-2,7 cm; spessore 0,4 cm; Munsell: corpo cerami-
co 5YR 8/4 pink; ingobbio 7.5YR 8/4 pink; decora-
zione 7.5YR 4/6 strong brown. Cfr. Palio 2001(a), 
p. 3889, figg. 37 e 88 (fig. 21).

3.2. Sotto il Vano 6, in prossimità del Vano A

3.2.1 TM IA
Frammento di base di brocca con decorazione a 
banda bruna in prossimità della base (F.66 Mg.3 
C.231/7); impasto semi-fine; stato di conservazio-
ne frammentario; diam. base 5 cm; largh. 10,6-8 cm; 
spess. 0,6 cm; Munsell: corpo ceramico 5YR 7/4 
pink; decorazione 5YR 3/4 dark reddish brown; in-
gobbio: 7.5YR 8/4 pink. Cfr. per la forma Puglisi 
2013, p. 71, figg. 20b e 28 (fig. 22). 

3.2.2. TM IB
– Frammento di orlo di coppa emisferica, decora-

zione vegetale a palmette (F.66 Mg.3 C.320/1); 
impasto fine; stato di conservazione frammen-
tario; decorazione evanida; diam. orlo 5,5 cm; 
largh. 5,7-3,7 cm; spess. 0,4 cm; Munsell: corpo 
ceramico 7.5YR 8/4 pink; decorazione 7.5YR 
5/8 strong brown; ingobbio 10YR 8/4 very pale 
brown. Cfr. per la forma Van de Moortel 
1997, p. 998, fig. 15 (fig. 21).

– Frammento di parete di brocca, decorazione a 
viticcio (F.66 Mg.3 C.320/14); impasto semi-
fine; stato di conservazione frammentario; lar-
gh. 8,5-6 cm; spess. 0,8 cm; Munsell: corpo ce-
ramico 5YR 7/4 pink; decorazione 5YR 5/6 
yellowish red; ingobbio: 7.5YR 8/4 pink. Cfr. Pa-
lio 2001(a), p. 393, figg. 42b e 701 (fig. 22).

Figura 16 – Grafico: percentuale frammenti pertinenti alla 
stratigrafia (diagnostici) e ai riempimenti (non diagnostici)

Figura 17 – Grafico: percentuale 
frammenti TM IA e TM IB

Figura 18 – Grafico: percentuale 
frammenti dai vani TM I
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Figura 19 – Grafico: percentuale 
forme ceramiche TM IA

Figura 20 – Grafico: percentuale 
forme ceramiche TM IB

Figura 21 – Frammenti di coppa emisferica a confronto: 
a. TM IA (sotto il Vano 5) Vano A; 
b. TM IB (sotto il Vano 6). (dis. . Merlatti G.)
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3.3.2. TM IB 
Frammento di orlo di tazza emisferica (F.66 Mg.3 
C.696/2), decorato in and out con motivo a spirali 
tangenti orarie; impasto fine; stato di conservazione 
frammentario; diam. orlo 6,5 cm; largh. 5,7-3,4 cm; 
spess. 0,3-0,4 cm; Munsell: corpo ceramico 7.5YR 
8/4 pink; ingobbio 7.5YR 8/3 pink; decorazione 
7.5YR 5/6 strong brown. Cfr. Palio 2001(a), p. 403, 
fig. 52r (fig. 23).

3.3. Vano B, sotto il Vano 2

3.3.1. TM IA
Frammento di parete di tazza emisferica; decorazio-
ne a metope (F.66 Mg.3 C.695/4); impasto fine; sta-
to di conservazione frammentario; decorazione eva-
nida; largh. 4-4,3 cm; spess. 0,3 cm; Munsell: corpo 
ceramico 10YR 7/3 very pale brown; ingobbio 2.5Y 
8/2 pale yellow; decorazione 10YR 6/8 brownish yel-
low. Cfr. per la forma Puglisi 2013, p. 70, figg. 20a 
e 5 (fig. 23).

Figura 22 – Frammenti di brocca a confronto: a. TM IA; b. TM IB (sotto il Vano 6)

Figura 23 – Frammenti di tazza emisferica a confronto: a. TM IA; b. TM IB (sotto il Vano 2) Vano B
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vata intorno al palazzo e alla peculiare situazione del 
centro.54 I depositi datati al TM IA a Festòs sono: 
il deposito scavato nell’ambiente LXXII, nell’area 
a sud palazzo;55 i resti di un edificio indicato come 
vano XLVII, individuati da Luigi Pernier sotto il 
cd. Tempio di Rhea a Sud del palazzo.56 I depositi 
datati al TM IB a Festòs sono: la casa di Chalara, 
scavata sotto il vano ellenistico z ’ ;57 il deposito sca-
vato sotto il livello pavimentale del vano 18;58 il de-
posito scavato all’interno della cd. “casella” costruita 
nel settore orientale del vano 50;59 la casa di Haghia 
Fotinì;60 la struttura sotto il vano geometrico CC’, a 
ovest del cortile LXX;61 il deposito scavato sotto il 
gruppo di vani LXXIX.62

Ai problemi di ordine cronologico, relativi al 
momento in cui è stato ricostruito il palazzo e al rap-
porto esistente tra i resti di strutture TM I rinvenu-
te attorno all’area palaziale dovrebbero rispondere 
al riesame dei depositi TM I di Festòs e al tentati-
vo di metterli in sequenza per inserirli in una cro-
nologia più ampia, che tenga conto dei complessi 
immediatamente precedenti e posteriori dello stesso 
sito, e di quelli contemporanei di Haghia Triada e 
di Kommòs,63 restituendo un quadro nuovo per l’età 
neopalaziale di questo centro.

Mediante lo studio dei dati di scavo e quelli dei 
resti ceramici, si possono trarre alcune ipotesi per 
quanto riguarda la vita del complesso a ovest del 
Piazzale I agli inizi del TM I. Grazie all’analisi dei 
frammenti ceramici, si nota l’evolversi dal MM III 
al TM IA di alcuni motivi decorativi, come le spi-
rali e il ripple. L’evoluzione prosegue durante le due 
fasi del TM I, e anche nel TM II, per quanto riguar-
da i motivi decorativi vegetali e la cd. Special Pala-
tial Tradition (SPT). Tale continuità tra un periodo 

54 Cfr. La Rosa 1996.
55 Palio 2001(b), p. 261.
56 Pernier 1935, pp.169-173; Palio 2001(b), pp. 262-263.
57 Cfr. Palio 2001(a).
58 Levi 1976, pp. 374-375, figg. 583-584.
59 Levi 1976, pp. 407-408, figg. 626-630.
60 Cfr. Palio 2001(b).
61 Levi 1961-1962, pp. 418-424; Levi 1976, pp. 468-472, 

figg. 719-720; Palio 2001(b), pp. 264-265.
62 Levi 1965-1966, p. 316; Levi 1976, pp. 302-304, 

figg. 467-473.
63 Palio 2001(b), p. 244.

3.4. Vano C, sotto il Vano 4

3.4.1. TM IA
Skouteli acromo (F.66 Mg.3 C.676/3); impasto fine; 
stato di conservazione semi-integro; diam. orlo 4 
cm; diam. base 1,5 cm; alt. 4,7 cm; spess. 0,5 cm; 
Munsell: corpo ceramico 2.5YR 7/6 light red. Cfr. 
Palio 2001(a), p. 386, figg. 35 e 158 (fig. 24).

3.4.2. TM IB
Skouteli acromo (F.66 Mg.3 C.676/2); impasto se-
mi-fine; stato di conservazione semi-integro; diam. 
orlo 3 cm; diam. base 1,5 cm; alt. 6 cm; spess. 0,4 
cm; Munsell: 2.4.1. 2.5YR 7/6 light red. Cfr. Palio 
2001(a), p. 387, figg. 36 e 573 (fig. 24).

4. Conclusioni: il TM I a Festòs. 
Relazioni, confronti, nuovi dati

La storia di Festòs in età neopalaziale racconta, at-
traverso i resti archeologici, di numerose diversità ri-
spetto alle storie degli altri importanti siti di Creta,53 
diversità queste dovute all’estensione dell’area sca-

53 Cfr. Carinci 1989; Cfr. La Rosa 1996.

Figura 24 – Frammenti di skoutelia a confronto: 
a. TM IA; 
b. TM IB (sotto il Vano 4) Vano C
(dis. Merlatti G.)
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lo divideva da C. Levi riferisce la presenza di piccoli 
lacerti di muri TM I al di sotto dei Vani 4 e 3, i quali, 
tuttavia, non consentivano un’interpretazione tale 
da poter definire uno spazio delimitato.66 Data l’alta 
concentrazione di frammenti in uno spazio ridotto, 
comunque, risulta plausibile ammettere l’esistenza 
di un ulteriore ambiente, oltre ad A e B.

Questi ultimi, durante il periodo TM I, sono gli 
unici spazi definiti della struttura del Bastione dai 
quali si possano ricavare informazioni. Certamente 
la quantità di materiale ceramico a loro pertinente è 
significativa, considerando anche il numero di for-
me legate ad attività potorie. 

Il Vano A, caratterizzato da una piccola banchi-
na formata da una lastra di pietra presso il lato occi-
dentale e dalla presenza di un livello pavimentale in 
stucco bianco, richiama un tipo di ambiente diffu-
so in epoca neopalaziale, che trova particolare con-
fronto nel vano α del vicino edificio di Chalara.67 Le 
dimensioni del vano, insieme alla banchina e al pa-
vimento stuccato, denotano una parentela confer-
mata anche dal tipo di materiale trovato all’interno; 
la principale differenza è l’esistenza, a Chalara, di un 
sistema di drenaggio nella banchina in pietra.68 

Anche il piccolo Vano B richiama funzioni cul-
tuali, o comunque suggerisce che possa aver avuto 
un particolare valore per la pavimentazione in stuc-
co rosso, nella quale Levi riconosce una successio-
ne di tre livelli pavimentali dello stesso tipo, grazie 
alla tipologia delle forme ceramiche identificate.69 Il 
Vano B rappresenta anche uno degli spazi del Ba-
stione dove la continuità di utilizzo è meglio testi-
moniata, soprattutto tra il MM III e il TM I, come 
già sottolineato da Carinci e La Rosa.70

La frequentazione dell’area nel TM IA è con-
fermata dalla presenza di frammenti datati a questo 
periodo. Certo, si ha una maggiore percentuale di 
frammenti riferibili al TM IB, ma la costruzione di 
quegli ambienti è probabilmente da porsi al TM IA. 
La quantità di frammenti TM IB porterebbe a ipo-
tizzare una frequentazione continua anche in questo 
periodo, nonostante che a livello architettonico ciò 

66 Levi 1965-1966, p. 392.
67 Palio 2001(a), p. 269.
68 Levi 1967-1968, p. 108.
69 Levi 1965-1966, p. 388.
70 Carinci, La Rosa 2009, pp. 165-170.

e l’altro non si evince soltanto nel record ceramico 
rinvenuto, ma anche nel sovrapporsi delle strutture 
e nella frequentazione dell’area.

Si può dedurre dalla quantità di materiale prove-
niente dai livelli sottostanti ai vani TM III che vi fos-
se una strutturazione di ambienti complessa nel TM 
IA, che prosegue nel TM IB, all’interno dell’area del 
Bastione; oltre ai Vani A e B già chiaramente iden-
tificati da Levi, si evidenzia la probabile esistenza di 
spazi utilizzati in corrispondenza dei Vani 1, 4 e 6.

Per quanto riguarda il Vano 6, dove Levi aveva 
ipotizzato un piano pavimentale TM I,64 l’identifi-
cazione di molti frammenti ivi ritrovati, in gran par-
te riferibili a coppe emisferiche e a brocche, databili 
per la maggior parte al TM IB, conferma la sua ipo-
tesi. L’assenza di strutture che delimitano il suppo-
sto ambiente TM I non permette di acquisire mag-
giori dettagli sul suo utilizzo, ma si può definire con 
una certa sicurezza la sua esistenza grazie all’identi-
ficazione di frammenti databili al TM IB.

Particolarmente significativo è anche la presenza 
di numerosi frammenti TM IA, per la maggior parte 
tazze e coppe emisferiche, e di alcuni propri del TM 
IB al di sotto del Vano 1, dove certamente si trova-
vano degli spazi in comunicazione con gli ambienti 
A e B. In ciascuno di questi stessi ambienti si apre 
una porta nel lato meridionale, ma non è possibile 
comprendere con che tipo di vano – o vani – fossero 
in collegamento. È comunque ipotizzabile che sotto 
il Vano 1 si trovassero più ambienti, come suggeri-
sce il prolungamento verso sud del muro che divi-
de i Vani A e B. È inoltre interessante notare che in 
questo deposito, come in quello legato all’ambiente 
B, la proporzione di materiale ceramico sia a favore 
del TM IA.

In corrispondenza del Vano 4 si registrano più 
di 100 frammenti TM IB, con percentuali maggiori 
per brocche e coppe emisferiche: tale dato potrebbe 
confermare l’ipotesi di Menna circa la presenza di 
un altro piccolo vano TM I affiancato ad A e B, de-
finibile come C.65 Quali rapporti avesse questo pic-
colo ambiente con gli altri è difficile da comprende-
re. È possibile che il muro orientale del Vano B non 
fosse un muro perimetrale ma un muro interno che 

64 Levi 1965-1966, p. 388.
65 Menna 1966, p. 12.
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Come per la Casa TM IB di Chalara,77 ritengo di 
poter ipotizzare che anche i vani a ovest del Piazzale 
I potrebbero anticipare le funzioni del nuovo Palaz-
zo e delle sue attività cultuali. 

La collina di Festòs sembra conservare poveri re-
sti architettonici datati al TM IA, tracce di un tes-
suto urbano articolato lungo strade che ricalcava-
no quelle del periodo precedente, il protopalaziale. 
Nell’area a sud-ovest del Palazzo, sotto le rovine del 
tempio arcaico di Rhea, si conservano le strutture 
indicate da Luigi Pernier come Vano XLVII,78 da lui 
attribuite alla fase protopalaziale, mentre al contra-
rio, come proposto da Orazio Palio, potrebbero ap-
partenere a un edificio neopalaziale che sembra ripe-
tere lo schema della Minoan Hall.79 Fu notata anche 
la presenza di un mason’s mark, il segno della spiga, 
nonché tracce di affreschi policromi.80 La datazio-
ne di questi vani sembra collocabile nel TM IA non 
solo per le caratteristiche architettoniche di origine 
palaziale e per il complesso dei materiali provenien-
ti dalla rampa LXXII (formatosi probabilmente in 
seguito alla distruzione dell’edificio), ma anche per 
la posizione rispetto all’antemurale meridionale, la 
cui messa in opera sembra averne danneggiato il lato 
nord,81 oltre che per la quota del lastricato del cor-
tile, racchiuso dall’antemurale stesso e dal grande 
muro di spina nord-sud, a est del tempio di Rhea, 
che si trova a un livello più alto rispetto alla sommità 
del resto dei vani.82 

La struttura di questo edificio indipendente, 
non legato in maniera diretta all’architettura del 
Palazzo e situato nel punto di raccordo delle due 
strade che portano al Piazzale I - la Strada da nord e 
quella da sud - suggerisce un ruolo cultuale impor-
tante e protratto nel tempo, in prosecuzione della 
funzione dell’edificio precedente, sopra i cui resti 
del MM III si è installato. Grazie alla sua ubicazio-
ne, il complesso potrebbe aver introdotto i riti che 
venivano celebrati nell’area del Piazzale I ed essersi 
così inserito in un circuito di tappe cultuali che, per 
il TM IA, lo vedrebbe alla fine del percorso della 

77 Palio 2001(a), p. 273.
78 Pernier 1902, pp. 16-20; Pernier 1935, pp. 169-173.
79 Cfr. Driessen 1982; Cfr. Palio 2001(a).
80 Pernier 1935, p. 172; Cfr. Cucuzza 1992, pp. 53-65.
81 Banti, Pernier 1951, pp. 131-132.
82 Palio 2001(a), pp. 383-384.

sia supportato soltanto da alcune caratteristiche del 
Vano A. Per quanto riguarda la funzione dei vani, 
l’area era probabilmente destinata ad attività cultua-
li nel MM III,71 in base alle forme rinvenute si può 
ipotizzare che tale funzione persista nel TM IA e nel 
TM IB, periodi in cui forse la struttura faceva parte 
di un sistema simile al modello cnossio, formato da 
edifici elitari legati al Secondo Palazzo di Festòs, che 
comprendeva anche Chalara e Selì di Kamilari.72 

In sintesi, gli ambienti TM I analizzati potreb-
bero appartenere a un edificio simile alla North West 
Treasure house di Cnosso,73 in particolare per quanto 
riguarda la collocazione degli edifici, entrambi posti 
all’interno dell’area palatina, in un importante piaz-
zale, ma indipendenti dal palazzo. 

Nel TM I il recupero della struttura palaziale di 
Festòs rappresenterebbe l’esigenza di impiegare di-
versi e ampi spazi per la celebrazione di cerimonie 
pubbliche con grande afflusso di partecipanti, che 
non sembrano essere presenti ad Haghia Triada, re-
cupero indicativo di una diversa distribuzione dei 
ruoli nei due siti. La costruzione monumentale e il 
pregio architettonico scelto per il nuovo aspetto del 
Palazzo di Festòs rivelano un interesse specifico per 
lo svolgimento di rituali, che evidentemente non po-
tevano aver luogo negli spazi della Villa di Haghia 
Triada, dedicati probabilmente, invece, a espressioni 
di culto ristrette alla sola élite amministrativa. Ciò, 
però, non toglie la possibilità che questi stessi grup-
pi avessero alcuni ambienti riservati all’interno delle 
strutture di Festòs. Forme simili di ‘decentramento’ 
cultuale, come già notato da Filippo Carinci, sono 
attestate anche a Cnosso.74

Nel TM IB il Palazzo di Festòs è ricostruito nella 
prospettiva di assumere un ruolo di centro di culto 
regionale per la Messarà, dove invece Haghia Triada 
deteneva quello amministrativo.75 Il Palazzo di Fe-
stòs, pur mantenendo lo schema di edificio a corte 
centrale, sembra conservare soltanto una struttura 
con esclusiva funzione cerimoniale e rituale, prin-
cipalmente legata ai riti connessi ai bacini lustrali.76 

71 Carinci, La Rosa 2009, p. 176. 
72 La Rosa, Cucuzza (edd.) 2001.
73 Evans 1928, PM 2.2, pp. 616-22, 637-648. 
74 Carinci 2016, pp. 181-182.
75 La Rosa 2002, pp. 95-96.
76 Carinci 2016, p. 182.
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I, costruita presumibilmente per funzioni cultua-
li e di accoglienza per chi proveniva da nord ver-
so il Palazzo,83 e da ovest, dall’area che comprende 
le strutture alle pendici del Christòs Effendi. En-
trambi i siti conservano resti di questo periodo. La 
collina di Festòs, del resto, non viene mai del tutto 
abbandonata. Anche se perderà il ruolo di centro 
amministrativo, quello cultuale permane come ri-
ferimento per gli abitanti della Messarà.

83 Palio 2001(b), p. 267.

strada che saliva da sud. L’ipotesi prevede tre aree 
della collina interessate dal percorso: da Chalara, 
alle pendici della stessa, si arriverebbe nell’area a 
sud-ovest del Palazzo, sotto il tempio di Rhea; poi, 
proseguendo in salita, si raggiungerebbero i vani a 
ovest del Piazzale I. Il circuito potrebbe ripropor-
si anche nel TM IB, con l’aggiunta di altri snodi, 
legati a ulteriori tracciati stradali: da nord, parten-
do da Haghia Fotinì con la struttura della casa TM 
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