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Il vano alfa dell’edificio Tardo Minoico IB di Chalara, 
a Festòs (Creta): bagno o ambiente rituale?*

Orazio Palio

Keywords: Mynoan architecture, Crete, Phaistos, Chalara, lustral basin.

Parole chiave: architettura minoica, Creta, Festos, Chalara, bacino lustrale.

Abstract: 
More than ten years after the publication of the monograph on the house of Chalara at Phaistos (Crete), in 
this paper I challenge the interpretation according to which the use of one of its best preserved rooms, room 
alpha, was a bathroom or a toilet. Its direct connection with lustral basin zeta could corroborate its possible 
ritual use, even though a function connected with everyday life is also possible.

Più di dieci anni dopo la pubblicazione della monografia sulla casa di Chalara a Festos (Creta), in questo 
contributo metto in discussione l’interpretazione secondo la quale l’uso di una delle migliori delle sue sale 
conservate, la sala alfa, era un bagno o una toilette. La sua diretta connessione con il bacino lustrale zeta 
potrebbe corroborare un suo possibile uso rituale, anche se una funzione connessa con la vita di tutti i giorni 
è anche possibile.

Negli anni seguenti la pubblicazione dell’edificio del TM IB di Chalara, a Festòs1, sono comparsi i 
risultati di diverse ricerche dedicate all’architettura e alle abitazioni di età minoica2; ho voluto, pertanto, 
riconsiderare alcune delle ipotesi espresse in quell’occasione sulle attività che avevano luogo nella casa e 
sull’uso di alcuni dei suoi ambienti. Ho inteso rivedere, in particolare, l’interpretazione di sala da bagno 
e/o di latrina proposta a suo tempo per uno dei vani meglio conservati, la piccola stanza alfa, posta 
all’angolo nord-occidentale dell’edificio3. Tale interpretazione si basava essenzialmente sulla presenza di 
un sistema di canali di scarico che attraversavano uno dei muri perimetrali, evidentemente con lo scopo di 
favorire in qualche modo lo smaltimento delle acque reflue4. Presento dunque in questo breve contributo 
dedicato al prof. Francesco Tomasello i risultati delle mie riflessioni5.

L’edificio di Chalara sorgeva alla base delle pendici nord-orientali della collina del palazzo, 
sui resti di una precedente costruzione dell’inizio dell’età neopalaziale (MM IIIA)6 e di un’altra 
di età protopalaziale (MM II)7 (fig. 1). In origine l’edificio doveva essere di notevoli dimensioni: 
l’unico lato conservato in tutta la sua lunghezza, quello ovest, misurava circa 13 m; il lato sud, 
del quale rimaneva quasi la metà solo al livello delle fondazioni, si può seguire per oltre 10 m8 
(fig. 2).

* Nel periodo in cui studiavo i complessi ceramici Tardo Minoico I di Chalara, era il 1996, ho avuto l’occasione di 
condividere per qualche tempo il soggiorno nella casa della missione di Festòs con il professore F. Tomasello. Mi piace 
riprendere la trattazione di quell’edificio in questo articolo a lui dedicato, per ricordare quei giorni e la sua piacevole 
compagnia.
1 Su Chalara: Levi 1967-1968; Palio 2001.
2 Privitera 2008, Shaw 2009, Hitchcock 2010, McEnroe 2010, Letesson 2013, 2014. Sulla Minoan 
Household Archaeology si vedano i diversi contributi pubblicati negli atti del convegno tenutosi a Ierapetra nel 2005 
(STEGA). Sulle ricerche relative al tema della household archaeology fiorite tra gli anni ‘90 del secolo scorso e il primo 
decennio di questo si v. il punto in Kent 1990, Allison 1999, Cutting 2006, Parker-Forster 2012.
3 Palio 2001, pp. 269-273.
4 Levi 1967-1968, pp. 107-108.
5 Sono grato a Vincenzo La Rosa, a Dario Puglisi e a Pietro Militello per avere discusso il testo e per gli utilissimi 
consigli.
6 Girella 2010, pp. 104-109.
7 Levi 1967-1968, pp. 155-159.
8 Palio 2001, p. 258.
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La struttura presentava, inoltre, numerosi elementi che possono essere collegati a quella che 
viene generalmente definita architettura “palaziale” e può essere inserita senz’altro tra le dimore 
di rango elevato9: tali sono le dimensioni, la configurazione planimetrica (quadrangolare, i muri 
con andamento a “recessi”, almeno nella facciata meridionale10), l’organizzazione su almeno 
due piani, la struttura dei muri perimetrali, perlomeno quella dei lati nord e ovest, costruiti 
con grandi blocchi accuratamente squadrati (ashlar masonry), le soglie e gli stipiti delle porte, 
sagomati a “T” o a “L”, in gesso alabastrino11, i pavimenti e le pareti rivestiti con stucco colorato 
e con lastre sempre di gesso alabastrino12.

Per la sua costruzione, grosso modo dell’inizio del TM IB, contemporanea o di poco 
precedente, forse, al rifacimento del palazzo di Festòs13, si è fatto riferimento ai gruppi di 
ceramiche recuperati dai livelli contemporanei o immediatamente precedenti alla messa in 
opera delle strutture, nell’area occupata in epoca assai più recente dal vano ellenistico z’ a sud-
est dell’edificio14 (dove si conservano solamente i grandi blocchi grossolanamente sbozzati delle 
fondazioni15).

L’edificio di Chalara sembra essere stato abbandonato, almeno per quanto riguarda la metà 
nord-occidentale, alla fine del TM IB, dopo una probabile distruzione violenta e la successiva 

9 McEnroe 1982, Driessen 1982, 1989-1990.
10 Per il carattere palaziale della struttura ‘a recessi’ dei muri perimetrali degli edifici minoici, v. Graham 1962, p. 
246.
11 Si preferisce usare qui il termine gesso alabastrino (gypsum), già usato dai primi scavatori, anziché quello 
tradizionale di alabastro, poiché la composizione delle due pietre è sostanzialmente diversa e l’aspetto alabastrino 
delle lastre presenti nella maggior parte delle costruzioni minoiche è dato dall’effetto dell’esposizione al fuoco: v. 
Chlouveraki-Lugli 2009. 
12 Per una definizione dell’architettura delle élites minoiche (“type 1 houses”), v. McEnroe 1982, pp. 5-6.
13 Avvenuta quando il TM IB era già iniziato: Palio 2010.
14 Pianta in Portale 2001, fig. 2.
15 Per la costruzione, v. Palio 2001, pp. 379-380.

Fig. 1 - Planimetria 
generale di Festòs 

con indicazione del 
sito di Chalara.
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obliterazione seguita al crollo delle strutture del piano superiore16; proprio questa è la parte 
meglio conservata. La parte orientale, invece, è stata rasa al livello delle fondazioni dalla 
costruzione delle strutture di età ellenistica. È probabile che il vano eta, come forse tutto il 
settore orientale, sia rimasto in uso per un altro po’ di tempo, durante il TM II o fino al TM 
IIIA1, prima di essere abbandonato definitivamente nel corso dell’età micenea e prima che la 
sua area venisse occupata da una nuova costruzione di cui faceva parte il vano M417. 

La costruzione doveva essere sicuramente dotata di un piano superiore, del quale, naturalmente, 
non si conserva nulla, ma la cui esistenza è resa sicura da alcuni indizi, quali il vano scala delta-
delta1 e il possente livello di distruzione che ha colmato l’ambiente alfa e il corridoio gamma, con 
grandi blocchi squadrati, crollati dai muri perimetrali della casa, e abbondanti tracce di incendio 
mescolate a terra18. Dalla scala delta, disposta su due rampe, della quale si conservano tre gradini, si 
accedeva ad una zona della casa che corrispondeva, probabilmente, ad un ambiente di stoccaggio 
compreso forse all’interno di un’area residenziale: dai detriti del crollo, che colmavano il vano 
alfa e il corridoio gamma, fu recuperata una notevole quantità di materiali ceramici, tra i quali 
un cospicuo numero di anfore-pithoidi19 e frammenti di altri contenitori di medie dimensioni, 
che testimoniano a favore di una seconda area di magazzini al piano superiore, anche se con 
caratteristiche assolutamente diverse rispetto a quelle del pianterreno e probabilmente destinata 
a beni altrettanto differenti20. I materiali raccolti nei livelli che colmavano questa zona della 
casa, tuttavia, sono anche da riferire al consumo di cibo o bevande: una porzione del crollo 
dell’edificio ha occupato anche l’area del cortile beta, a nord del vano alfa; i materiali ceramici 
raccolti presentavano caratteri funzionali affatto diversi da quelli caduti all’interno del vano 
alfa: si trattava, infatti, soprattutto di coppe e skoutelia. Lo stesso può dirsi dei materiali caduti 
all’interno del condotto verticale della parete nord del vano alfa. 

16 Per la distruzione, v. Palio 2001, pp. 380-381.
17 Borgna 2011, p. 486.
18 Palio 2001, pp. 253-256.
19 Palio 2001, p. 368.
20 Palio 1999, p. 149; sui piani superiori degli edifici minoici e sul loro uso, di recente sono tornati S. Privitera 
(2011, pp. 166-174) e J. Driessen (2005).

Fig. 2 - Planimetria 
della casa di 
Chalara.
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In uno spazio aperto a sud dell’edificio fu scavato un 
bacino di pietra, interrato nel pavimento e associato ad 
una piattaforma formata da due lastre di calcare poste 
verticalmente, e ad un pithos, pure questo parzialmente 
interrato, sul lato opposto della piattaforma21. Tale 
piccolo complesso è da mettere in relazione con possibili 
attività produttive, quali la spremitura di uva o olive 
oppure, come è stato ipotizzato di recente, la follatura/
tintura dei tessuti22. Quest’ultima ipotesi è in armonia 
con il ritrovamento di ventisei pesi da telaio nel corridoio 
gamma, forse crollati dal piano superiore, e con quella 
dell’esistenza di uno o due telai al piano superiore23. 

La metà meridionale del pianoterra era occupata da 
due magazzini per grandi pithoi (sette erano conservati 
in epsilon, due nel vicino vano theta24), e contenitori di 
dimensioni più piccole, come brocche, olle, ecc. Sempre 
nella metà sud del corridoio si apriva l’ingresso al piccolo 
ripostiglio ricavato nel sottoscala delta1, ritrovato vuoto. 
All’estremità meridionale della casa era il grande ambiente 
rettangolare eta, probabilmente un’area di lavoro, trovato 
completamente sgombro e ampiamente rimaneggiato, 
forse, a partire dal seguente periodo TM II.

La porta del magazzino epsilon si apriva all’estremità 
di un corridoio, gamma, che disimpegnava quest’ala della 
casa; su tale corridoio si aprivano, come si è detto, la porta 
del vano sottoscala delta1; tra questa e la porta di accesso 
alla rampa di scale delta il corridoio era poi interrotto 
da una porta che chiudeva il settore dei magazzini, 
isolandolo dal resto della casa. Quasi di fronte alla porta 
di delta, un’altra apertura dava accesso ad un passaggio 
ortogonale al corridoio gamma (gamma1), compreso tra 
il muro nord del magazzino theta e il bordo del bacino 
zeta, che conduceva verso il settore orientale della casa, 
dove potevano trovarsi, forse, l’ingresso e le sale di 
rappresentanza.

A nord del vano-scala una seconda porta dava accesso al piccolo ambiente quadrato alfa, 
di fronte al quale, sull’altro lato del corridoio, era il piccolo ambiente rettangolare zeta, il cui 
pavimento, più basso di circa 0,50 m rispetto al piano pavimentale della casa, era coperto da lastre 
di gesso alabastrino, come anche lo zoccolo delle pareti: doveva trattarsi, molto probabilmente, 
di un piccolo bacino lustrale25.

Prima di passare alla descrizione del piccolo ambiente alfa vale la pena soffermarci sul sistema 
di circolazione della porzione di edificio conservata, quale è possibile ricostruire dalle porte che 
si aprono sul corridoio gamma (fig. 3):

(a) un primo percorso, forse il principale di questo settore della casa, andava in direzione 
ovest-est: chi proveniva dal supposto ingresso, situato forse, come si è detto, all’estremità 
orientale della casa, poteva dirigersi direttamente verso le scale che conducevano al piano 
superiore; la porta della scala delta e quella tra il bacino lustrale e il magazzino theta marcavano 
il tragitto;

21 Palio 2001, pp. 280-282: accanto al pithos interrato furono recuperati i frammenti di un secondo pithos, coricato, 
e quelli di un bacino troncoconico.
22 Per quest’ultima ipotesi, v. Alberti 2008.
23 Palio 2001, p. 383; Militello 2012a, pp. 221-222.
24 Il vano, probabilmente, era in parte interrato e accessibile solo dall’alto, dal piano superiore, forse tramite una 
botola: potrebbe essere classificato tra i doorless space per i quali v. McEnroe 1982, p. 12.
25 Così interpretato già in Levi 1967-1968, pp. 113-114; v. anche Gesell 1985, p. 131, n. cat. 114; Palio 2001, p. 273.

Fig. 3 - Planimetria 
del settore 

settentrionale della 
casa di Chalara, con 

l’indicazione dei 
possibili percorsi 

interni dell’edificio.
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(b) il secondo percorso conduceva ai magazzini 
epsilon e delta1 (ripostiglio sottoscala), sia provenendo 
dall’ingresso, attraverso il corridoio gamma1, sia dal 
piano superiore, dalla scala delta; era segnato dalla 
porta posta subito a sud dell’ingresso della scala, che 
all’occorrenza poteva limitare l’ingresso a questo settore;

(c) il terzo percorso collegava il vano alfa con il 
bacino lustrale zeta e l’ambiente a est di questo; la porta 
posta all’altezza del muro che separa quella del vano 
alfa e l’estremità del muro ovest del bacino zeta, isolava 
tutto il quartiere; è possibile che il corridoio gamma2, 
a nord del bacino lustrale, consentisse di girare attorno 
a questo e di accedere al medesimo bacino e alla sala ad 
esso collegata.

Tutte queste porte, regolando gli accessi e orientando la circolazione, sembrano definire 
con precisione lo spazio in questa parte della casa, sia rispetto all’esterno, controllando il 
collegamento con l’ingresso e con il quartiere di rappresentanza dell’edificio, che dovevano 
trovarsi nella metà andata perduta, sia rispetto al piano superiore o al settore dei magazzini; 
mettevano inoltre in relazione diretta il vano alfa e il bacino zeta.

I corridoi gamma, gamma1 e gamma2 avevano, come ho già detto, il pavimento coperto 
da lastre di gesso alabastrino e le pareti stuccate di rosso; sul pavimento furono raccolti diversi 
oggetti, alcuni dei quali forse caduti in seguito al crollo del piano superiore26.

L’esame dei piccoli gruppi di vasi che giacevano sul pavimento, e che verosimilmente erano 
usati in questa zona della casa al momento della sua distruzione e lasciati lì al momento del 
suo abbandono27, potrebbe far sospettare un certo livello di ritualizzazione delle attività che si 
svolgevano in quest’area della casa, ritualizzazione che doveva prevedere il consumo di bevande, 
data la tipologia dei vasi in questione, e di piccole quantità di cibo: un boccale28, il solo di 
questo tipo recuperato nell’edificio, due olle con becco a ponte, che riprendono la decorazione 
light on dark di tradizione protopalaziale29, una brocca30, una seconda brocca con la superficie 
interamente coperta di colore nero, anche questa di tradizione protopalaziale31, un’anfora 
a bocca ovale32, due coppe dipinte (una decorata per immersione, con un motivo tipico del 
TM II33), e numerosi skoutelia, questi ultimi deposti presso la porta davanti alla scala delta34. 
Non sapremmo, ovviamente, se sia lecito ipotizzare una differenza d’uso per le coppe dark on 
light rispetto agli skoutelia, ma è evidente la completezza del servizio, con vasi per contenere 
(l’anfora), per versare (la brocca e il boccale) e per bere (le coppe e gli skoutelia). La posizione in 
corrispondenza dei passaggi fa pensare che l’utilizzo di questi vasi fosse in qualche modo legato 
alla circolazione interna (fig. 4): in tal caso avremmo (1) le olle, la brocca e la coppa utilizzate al 
passaggio tra l’area del bacino lustrale e il corridoio35, mentre (2) gli skoutelia, le due coppe, la 
brocca e l’anfora avrebbero marcato quello tra l’area dei magazzini e il corridoio.

26 È il caso, probabilmente, del gruppo di pesi da telaio che giacevano sul pavimento del corridoio gamma, poco a sud 
della soglia del vano alfa, che difficilmente potevano essere usati in un ambiente come un corridoio, mentre è assai 
probabile che siano stati usati e conservati in un ambiente più ampio e luminoso del primo piano (Palio 2001, pp. 
356-357).
27 Si veda La Motta, Schiffer 1999, pp. 19-22, per la descrizione della possibile formazione di contesti primari a 
cui il nostro potrebbe essere assimilato.
28 Inv. S.A.I.A. F3848; Palio 2001, n. cat. 236. La tipologia di questo vaso richiama quella dei cup-rhyton noti, per 
esempio, nella stessa Festòs, nel vano 51 del palazzo: Pernier, Banti 1951, p. 271.
29 Inv. S.A.I.A. F3788, F3790, F3792; Palio 2001, nn. cat. 231-233. 
30 Inv. S.A.I.A. F3794; Palio 2001, n. cat. 234.
31 Inv. S.A.I.A. F3850; Palio 2001, n. cat. 237.
32 Inv. S.A.I.A. F3847; Palio 2001, n. cat. 235.
33 Inv. S.A.I.A. F4087 e F4093; Palio 2001, nn. cat. 242 e 246.
34 Inv. S.A.I.A. F4084a-c, F4085, F4088a-b, F4089, F4094a-b, F4095a-d; Palio 2001, nn. cat. 238-241, 243-245, 
247-252.
35 Ricordiamo che due cup-rhyton erano conservati nel deposito del sottoscala 51, collegato alla sala 50, nel quartiere 
residenziale nord del palazzo di Festòs: Pernier-Banti 1951, pp. 271-276.

Fig. 4 - Planimetria 
del settore 
settentrionale della 
casa di Chalara 
con l’indicazione 
della posizione 
dei gruppi di 
ceramiche giacenti 
sul pavimento del 
corridoio gamma-
gamma1.
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È possibile quindi constatare un legame diretto tra i percorsi e la distribuzione dei vasi sul 
pavimento: in qualche modo l’ingresso alla zona dei magazzini e quello al quartiere “privato” era 
segnato dall’offerta rituale di cibi o di bevande36.

Il percorso (c) mette in collegamento due elementi probabilmente fondamentali per la 
comprensione dell’intero edificio: il bacino lustrale zeta e il vano alfa37.

L’ingresso al vano alfa era costituito da un’elegante porta con stipiti in gesso alabastrino 
e da una soglia nello stesso materiale, in gran parte perduta. Sulla parete opposta del vano si 
apriva un’ampia finestra. Il pavimento all’interno del vano era diviso in due parti nel senso della 
lunghezza (est-ovest) (fig. 5): la metà corrispondente pressappoco alla larghezza della porta (0,70 
m) era coperta da uno strato di stucco rosso e terminava, all’estremità opposta, con una lastra 

36 Si veda Privitera 2004 e 2008, pp. 77-79, dove si ricorda anche il ritrovamento, nel magazzino epsilon, di due 
skoutelia deposti capovolti lungo la parete meridionale.
37 Sulla ricorrente associazione tra bagni e bacini lustrali in molti edifici di età neopalaziale, v. Graham 1977 e 
Gesell 1985, p. 22.

Fig. 5 - Veduta 
del vano alfa al 
momento dello 

scavo, da est (foto 
archivio S.A.I.A. 

inv. B/8856).

Fig. 6 - Piano 
superiore della 
banchina della 

parete nord del 
vano alfa (foto 

dell’autore).
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rettangolare che occupava l’angolo sud-occidentale (dimensioni: 0,62 x 0,32 m). L’altra metà del 
pavimento era coperta da due grandi lastre di gesso alabastrino, poste in leggera pendenza verso 
la parete settentrionale del vano. In una profonda nicchia che si apriva nella parete nord si trovava 
poi una bassa banchina il cui piano superiore (a ca. 0,60 m sul pavimento) era formato dal dorso 
di tre blocchi posti di taglio (fig. 6); gli spazi lasciati vuoti dalle lastre collegavano il piano della 
banchina con un canale che attraversava la parete della casa proprio in questo punto. Ai piedi 
della banchina, in una sorta di basso gradino in calcare bianco, si apriva un foro pure collegato al 
canale sopra ricordato e serviva a far defluire i liquidi che si accumulavano sul pavimento di lastre.

Un secondo canale attraversava verticalmente la parete (fig. 7), venendo giù dal primo 
piano, e scaricava da ca. 1,50 di altezza, nel medesimo cortiletto. I liquidi di entrambi i canali 
finivano in un canaletto scavato nella roccia nel cortile beta che correva lungo il filo del muro 
settentrionale dell’edificio. 

Chi entrava nel vano, quindi, non percepiva immediatamente lo spazio con le lastre, 
nascosto dalla parete, ma il pavimento di stucco rosso che terminava con la base di pietra larga 
esattamente quanto la porta. Non siamo in grado di immaginare cosa vi fosse poggiato sopra, 
anche perché dobbiamo tenere conto della presenza della finestra della parete dietro38. Non si 
può comunque escludere che la sua funzione fosse quella di piano di appoggio per gli oggetti (i 
vasi) utilizzati nel vano. Solo una volta entrati, si potevano svolgere le azioni per le quali erano 
utilizzate le lastre e la banchina del muro nord.

Il ritrovamento all’interno del vano di vasi adatti a contenere e versare liquidi potrebbe essere 
coerente con una sua interpretazione come bagno: una piccola brocca a bocca trilobata (già 
definita oinochoe a base larga)39 (fig. 8), poggiata presso lo stipite della porta del vano, insieme ad 
uno skouteli40, una scodella troncoconica41 e una coppa con decorazione dark on light42. A questi 
pochi vasi se ne possono aggiungere anche altri che, al momento della pubblicazione, avevamo 
attribuito al crollo del piano superiore ma che adesso, riconsiderate le diverse condizioni di 
ritrovamento (in molti e spesso minuti frammenti quelli caduti dall’alto, sostanzialmente 
integri invece quelli conservati nel vano) possiamo forse considerare come facenti parte della 
suppellettile utilizzata nel nostro vano crollata da mensole o da supporti in materiale deperibile. 

38 Una lastra rettangolare, questa volta in gesso alabastrino, era anche sul pavimento sotto la finestra del muro 
meridionale del vano 7 della casa del Lebete di Haghia Triada, accanto alla nota “vasca da bagno”: Halbherr et al. 
1977, p. 258, fig. 159.
39 Inv. S.A.I.A. F3759; Palio 2001, n. cat. 229.
40 Inv. S.A.I.A. F3755; Palio 2001, n. cat. 228.
41 Inv. S.A.I.A. F3752; Palio 2001, n. cat. 227.
42 Inv. S.A.I.A. F3998; Palio 2001, n. cat. 230.

Fig. 7 - Canale 
verticale nella 
parete est del vano 
alfa, discendente 
dal piano superiore 
(foto dell’autore).
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Si tratta di una oinochoe simile alla prima43, raccolta in corrispondenza dell’angolo sud-
occidentale, proprio sopra la lastra di pietra, di un’anfora44 (poggiante ancora, al momento 
dello scavo, sul piano della banchina45) e di una brocca (fig. 9)46 e di un disco forato su piede 
troncoconico47, entrambi raccolti presso la parete occidentale del vano. A questi possiamo 
aggiungere anche due basse scodelle troncoconiche con una piccola presa posta all’interno, sul 
fondo del vaso48; altri vasi simili sono indicati come provenienti dal “riempimento” del vano, 
ovvero dai detriti del piano superiore crollati all’interno del nostro ambiente49.

Molti di questi vasi, se non tutti, sembrano adatti a contenere e a versare liquidi, anche se, date 
le loro dimensioni, le quantità dovevano essere necessariamente piccole. Le oinochoai potevano 
contenere olii o sostanze profumate50, mentre la brocca e l’anfora probabilmente servivano a 
trasportare e a versare l’acqua utilizzata nel vano; non è stato invece trovato nulla che servisse a 
contenere liquido da attingere, magari con le ciotole troncoconiche a presa interna.

Nella metà del vano con il pavimento di stucco rosso ci si preparava dopo essere entrati; le 
abluzioni avvenivano invece nella metà con il pavimento di lastre. Non possiamo escludere che 
esistesse qualche forma di separazione in materiale deperibile per isolare una parte dall’altra, e 
potrebbe non essere un caso che l’anfora e la brocca, più adoperate per i lavacri, si trovassero 
nella metà con il pavimento di lastre. L’uso degli olii o delle sostanze profumate conservati nelle 
piccole oinochoe, invece, poteva avvenire o prima, nella fase di preparazione o, più probabilmente, 
dopo il lavacro. Durante questa fase non si può escludere il consumo di bevande, attestato dalle 
coppe dark on light.

La descrizione del vano alfa e l’analisi degli oggetti, esclusivamente in ceramica, rinvenuti 
al suo interno, ci pare che risulti sufficiente a confermare l’ipotesi che esso sia stato una sala da 
bagno. Resta da definire la sua relazione con il bacino lustrale, a causa della perdita del settore 
orientale dell’edificio. Il passaggio dal vano alfa al bacino lustrale, malgrado la contiguità dei 
due ambienti, non doveva avvenire direttamente, ma probabilmente attraverso un giro attorno a 

43 Inv. S.A.I.A. F3760; Palio 2001, n. cat. 335.
44 Inv. S.A.I.A. F3766; Palio 2001, n. cat. 341.
45 Si può confrontare con le anfore raccolte all’interno del Bacino Lustrale Nord del palazzo di Cnosso: Evans 1921, 
p. 411, fig. 295.
46 Inv. S.A.I.A. F3765; Palio 2001, n. cat. 340.
47 Inv. S.A.I.A. F3773; Palio 2001, n. cat. 347.
48 Inv. S.A.I.A. F3753, F3754; Palio 2001, nn. cat. 330-331.
49 Palio 2001, nn. cat. 348, 362, 363 (“oinochoai”), nn. cat. 332-333 (i dischi); n. cat. 334. (ciotola troncoconica 
con presa interna).
50 Sulla definizione della forma, Puglisi 2013, pp. 90-91; si veda anche Puglisi 2010, pp. 86-88 sull’uso rituale di 
questo vaso.

Fig. 8 - Oinochoe a 
base larga F3759 
(da Palio 2001, 

fig. 45 g).

Fig. 9 - Anfora F3766 
e brocca F3765 
(rielaborata da 

Levi 1967-1968, 
fig. 81).
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51 Privitera 2008, pp. 168-174. Le caratteristiche tecnologiche e stilistiche che caratterizzano sia le anfore-pithoidi, 
sia le tazze in ceramica fine con decorazione dipinta possono collegarsi alla conservazione e al consumo di bevande di 
pregio, servite in circostanze particolari e probabilmente in ambienti adatti. Sul legame tra la ceramica fine e l’attività 
cerimoniale v., per esempio, Rutter 2004.
52 Lenuzza 2013, pp. 88-89. 
53 Discussione in Privitera 2005 e Driessen 2010.
54 Graham 1962, p. 109.
55 Si veda, per esempio, la descrizione della latrina del cosiddetto Queen’s Megaron: Evans 1921, pp. 228-230.
56 Pernier, Banti 1951, pp. 178-179, 296-299. 
57 Graham 1962.
58 McEnroe 2010, p. 88.
59 Bradfer-Burdet 2006.
60 Lenuzza 2011.
61 Anche in considerazione della mancanza, nei bacini lustrali, di sistemi di smaltimento dei liquidi: Pernier, 
Banti 1951, p. 586; Lenuzza 2011.

zeta, passando per il corridoio gamma2, e accedendovi dal suo lato orientale, opposto all’ingresso 
del vano alfa, riproponendo in tal modo un’analoga relazione osservabile in altri edifici cretesi 
di quest’età.

Il canale discendente dal piano superiore e conservato per un breve tratto nella struttura 
del muro settentrionale di alfa potrebbe farci ipotizzare l’esistenza lì di un secondo bagno, 
forse in questo caso destinato all’uso degli abitanti della casa: il ritrovamento, tra i materiali 
del crollo, di ciotole troncoconiche con presa interna, di oinochoai a base larga, e di contenitori 
per liquidi, sembrerebbe testimoniare a favore di quest’ipotesi. Tuttavia le numerose anfore-
pithoidi, crollate all’interno del vano alfa, e la ceramica fine da mensa raccolta tra i detriti che 
ostruivano il cortile beta, potrebbero deporre anche per l’esistenza di locali cerimoniali anche al 
piano superiore51, proprio nell’ambiente a cui era collegato il canale discendente. Una ulteriore 
possibilità sarebbe il collegamento del canale verticale alle gronde del tetto, e in questo caso 
potrebbe essere stato completamente scollegato da qualunque uso igienico52.

Vani con canale sono stati riconosciuti in numerosi edifici minoici, sia di tipo “pubblico”, 
nell’accezione ‘theoretically’ correct riferita, in senso più ampio, all’intera comunità e alle attività 
gestite in qualche modo dai gruppi elitari, legate all’amministrazione e al potere politico o 
religioso (i palazzi o le cosiddette “ville”), sia in abitazioni “private”, urbane ed extra-urbane, 
anche in questo caso nell’accezione corrente collegata alla household, più o meno allargata, di 
riferimento53.

Si tratta in genere di ambienti di piccole dimensioni, posti lungo il perimetro esterno, di 
solito in una posizione angolare, con un canale che, passando attraverso uno dei muri perimetrali 
dell’edificio, consente il deflusso di liquidi dall’interno verso l’esterno. Nella maggior parte dei 
casi l’unico elemento caratterizzante è proprio il canale che attraversa una delle pareti54; talvolta 
esistono, invece, strutture più complesse, come pavimenti lastricati, elementi di separazione 
dello spazio interno del vano, piani e banchine, complessi ceramici particolari.

La presenza di questi ambienti era stata notata fin dall’inizio delle ricerche minoiche, sia 
da A. Evans, a Cnosso, per la struttura presente nel cosiddetto Queen’s Megaron55, sia da L. 
Pernier, a Festòs, per quella vicina al vano 82 del quartiere nord del palazzo56: entrambi gli 
studiosi hanno osservato la stretta connessione con i cosiddetti “quartieri residenziali” dei due 
palazzi, considerandoli senz’altro sale da bagno e/o latrine. Lo stesso tipo di interpretazione è 
stata data da J.W. Graham57. Recentemente, J. McEnroe ha sottolineato la presenza costante di 
ambienti con canale di scarico, interpretabili come latrine, nei “quartieri residenziali” dei palazzi 
minoici58. In un altro studio dedicato a questo tipo di evidenza, la presenza di questi vani nei cd. 
“quartieri residenziali”, e il loro uso come sale da bagno, è stata data per scontata59.

In questi ultimi anni sulla questione sono tornati diversi studiosi. In un breve articolo 
dedicato ai complessi “residenziali” nord e est del Secondo palazzo di Festòs, V. Lenuzza60 ha 
affrontato la questione degli ambienti con i canali del palazzo (i vani 82 del quartiere nord e 
63e del quartiere est) realizzati, come si è detto, in stretta connessione con i cosiddetti “bacini 
lustrali” e, secondo la studiosa, ad essi collegati nello svolgimento delle attività rituali61. 
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Il ritrovamento di significative quantità di skoutelia in diversi di questi ambienti62, le ha fatto 
ritenere che la preparazione dei cibi o delle bevande che venivano consumati nel corso delle 
cerimonie fosse avvenuta proprio in questi ambienti: non si tratterebbe di latrine o di bagni, 
quindi, ma di locali in cui avveniva la preparazione di cibo, attività che doveva prevedere in 
qualche modo lo smaltimento di liquidi. 

L’associazione dei vani con canale e dei bacini lustrali63, entrambi legati al sistema delle 
Minoan Hall, notata già da A. Evans64, e ripresa da J.W. Graham65 e da J. McEnroe66, è stata 
messa in rilievo anche nel recente studio dell’edificio Da di Mallia, dove proprio il cosiddetto 
bagno (il vano 13) presenta un apprestamento assai simile a quello dell’edificio festio67. Anche 
in quel caso, infatti, i due ambienti sono vicini, ma gli ingressi non sono posti uno di fronte 
all’altro: per andare dal bacino lustrale al bagno bisogna girare intorno al primo. Come a 
Chalara, il vano è diviso in due parti, entrambe con il pavimento coperto da lastre, da un listello 
di pietra, e la struttura con il canale si trova sul lato opposto all’ingresso, in modo da non essere 
immediatamente visibile da questo. Un altro elemento di confronto tra il vano alfa di Chalara 
e la casa Da di Mallia è la porta d’ingresso, con gli stipiti sagomati in gesso alabastrino. Inoltre 
è interessante la posizione del bacino lustrale, in mezzo tra il bagno e la sala a polythyra. Anche 
per l’edificio di Chalara è possibile che la sala sia da porre nel settore orientale della casa, quindi 
sul lato opposto rispetto al bagno.

Ipotesi alternative sono quelle che, in considerazione del ritrovamento di numerosi pesi da 
telaio nel vicino corridoio gamma, considerano gli apprestamenti idraulici del vano collegati 
con l’attività tessile che doveva svolgersi nella casa68, attività a cui potrebbe forse meglio riferirsi, 
come ha fatto M.E. Alberti, l’apprestamento scoperto all’esterno della casa sopra citato69.

La funzione rituale dei bacini lustrali70, è stata ribadita da numerosi studiosi e oggi appare un 
fatto acquisito71. In diversi articoli recenti, D. Puglisi ha cercato di ricostruire il complesso rituale 
che veniva praticato nei bacini lustrali, affermando, sulla base dell’interpretazione degli affreschi 
della Xeste 3 di Akrotiri, che si sarebbe trattato di riti connessi al passaggio delle giovani fanciulle 
all’età adulta72. Qualunque sia stata l’azione attuata all’interno dei bacini, secondo il Puglisi, 
essa poteva essere osservata da un certo numero di individui, anche di sesso maschile. Diventa 
fondamentale la presenza di un luogo appartato, nascosto, in cui le iniziande potevano essere 
preparate per la cerimonia, anche facendo ricorso ad abluzioni purificatrici. I vani con canali, 
posti vicino ai bacini lustrali, ma in una posizione che consentiva facilmente la segregazione 
dell’inizianda e delle officianti prima del rito, si prestavano bene a questo scopo. L’ipotesi è tanto 
più valida per il vano alfa di Chalara, con la sua particolare struttura e il sistema di porte che 
poteva determinare i percorsi nel corso della cerimonia. Ovviamente, non intendiamo affatto 
escludere la possibilità che il nostro vano abbia avuto anche una funzione utilitaristica73, come 
bagno e anche come latrina, trattandosi comunque di un contesto domestico in cui le attività 
quotidiane e quelle rituali dovevano alternarsi, magari mescolate, lasciando tracce forse anche 
ambigue.

62 Per il vano 82, v. Pernier, Banti 1951, p. 299.
63 Letesson 2013, p. 307.
64 Evans 1928, I, pp. 322-325.
65 Graham 1962, p. 109.
66 McEnroe 1982, p. 6.
67 Schmid 2011.
68 Militello 2012 B, pp. 122-124.
69 V. sopra, nota 21.
70 Driessen 1982.
71 Sulla questione è tornato anche Privitera (2008, pp. 160-161), che avanza dei dubbi circa il mantenimento del 
significato sacrale di tali strutture per l’intera durata del periodo neopalaziale.
72 Puglisi 2012, 2014, sulla scorta delle ipotesi sulle cerimonie alle quali era connesso il bacino lustrale dell’edificio 
Xeste 3 di Akrotiri a Thera avanzate da N. Marinatos (1993, pp. 203-211).
73 È assai probabile che, in un contesto come quello minoico, siano esistiti ambienti con un certo livello di 
polifunzionalità (Daviau 1993, pp. 25-30). Non escludiamo, quindi, che il vano alfa abbia avuto anche un uso 
utilitaristico, legato alla quotidianità, accanto a quello collegato alle attività cerimoniali che si celebravano nel vicino 
bacino lustrale zeta.
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