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Abstract: 
The North Eastern Complex of Phaistos has been the focus in the recent years of many articles which at-
tempted to clarify its relative and absolute chronology and its architectural function. However, some prob-
lems still remained unsolved, especially for the Vano 101, where the famous Disk of Phaistos was found, and 
in order to find more evidence in summer 2013 a new architectonic study and cleaning activities have been 
undertaken, which demonstrated that Vano 101 and 102 are only the last of three successive buildings span-
ning from the end of MMIIB (Building A)  to MM IIIAearly (Building B). The short life of each of these 
buildings and their monumentality seems to confirm the hypothesis of a frenetic activity following probably 
the effects of seismic events and attempts of reconstruction, which only in mature MMIIIA will end in an 
organic planning.

Il Complesso Nord-Est di Festòs è stato oggetto, tra il 2009 ed il 2011, di diversi studi che ne hanno precisato 
cronologia e funzione. Per risolvere alcuni problemi comunque rimasti aperti è stata portata avanti, nel 
2013, una campagna di studio delle strutture architettoniche e di pulizie, focalizzate sul Vano 101, che ha 
dimostrato l’esistenza di almeno due edifici antecedenti il Vano 101, databili al MM IIB finale (Edificio 
A) e MMIIIA iniziale (Edificio B), confermando l’ipotesi di una intensa attività costruttiva che si svolge a 
Festòs, tra il MM II e il MMIII, probabilmente a seguito di eventi sismici distruttivi e tentativi di ricostru-
zione, che solo nel pieno MMIII sfoceranno in una pianificazione organica.

Il Complesso Nord-Est di Festòs2 è un insieme di ambienti collocato nel pendio setten-
trionale della collina bassa di Festòs, a breve distanza dalle rovine del Secondo Palazzo da cui 
è strutturalmente separato (fig. A). Gli scavatori italiani di inizio ‘900 identificarono quattro 
vani, che sono in realtà gruppi di vani, indicati sia con numeri romani sia con numeri arabi, a 
sottolineare la continuità dalla fase protopalaziale a quella neopalaziale: 101/XL; 102/XLI; 
103/XLIV; 104/XLV. Sul quartiere si impostarono case attribuite ad una non meglio preci-
sata fase “ellenica”, anche se una occupazione micenea sembra attestata dal rinvenimento di alcune 
ceramiche.

Il Complesso si sviluppa per una lunghezza di ca. 50 metri E-W ed una larghezza di 
14 metri ca. N-S, addossandosi al pendio della collina, in parte ricavata artificialmente scavan-
do il terreno che in quest’area è costituito dalla roccia granulosa rossiccia, a tratti friabile, nota 
localmente come astraki, utilizzata come base dell’omonimo calcestruzzo3, e, come vedremo, 
anche come materiale da costruzione. Proprio la compresenza di conci e roccia della stessa matrice 
ha posto non pochi problemi nella interpretazione delle strutture.

1 Ho conosciuto Franco Tomasello nel 1983, quando, al suo primo anno di insegnamento come professore, 
fu mio docente di Rilievo. In questi 30 anni di frequentazione e di amicizia, la sua memoria visiva e la sua 
capacità di lettura delle architetture hanno costituito per me un modello irraggiungibile. Per tale motivo 
sono lieto di offrirgli questo studio, come piccolo pegno di riconoscenza per i suoi insegnamenti.
2 Il complesso è descritto per intero in Festòs I, pp. 353-381, quindi ripreso in Festòs II, pp. 391-405, con alcu-
ne precisazioni e aggiunte.
3 Il sostantivo viene utilizzato, nella letteratura archeologica, ad indicare un impasto costituito da pietra, ar-
gilla, calce, frammenti
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Il piano di calpestio degli ambienti, nel loro momento principale di uso, si trova a -3,20-
3,90 metri sotto il livello più alto della cresta settentrionale, ad una quota quasi coincidente con 
quella del Piazzale Occidentale del Secondo Palazzo4.

Il Complesso è noto soprattutto per avere restituito il famoso Disco con caratteri im-
pressi che costituisce uno dei rinvenimenti più simbolici della civiltà minoica, anche se la sua 
interpretazione è lontana dall’essere risolta e la sua stessa autenticità è stata messa in dubbio. Il 
quartiere era già stato indagato nel 1901 tramite sondaggi che misero in luce la parte centrale 
dell’ambiente 8, quindi nel 1903, con la scoperta delle prime cinque caselle lungo il lato nord 
di quello che sarebbe stato battezzato come Vano 101. 1-55, di un pilastro quadrangolare, 
una base di colonna e un lastricato di gesso, ma fino alla fine dello scavo del palazzo vero e 
proprio, tutta l’area fu considerata secondaria per le indagini6. Solo nel luglio del 1908, di 
conseguenza, si decise di avviare l’indagine di questo settore, di ca. 24 metri E-W per 8 N-S7. 
La scoperta del Disco, il 3 luglio 1908, nell’area del Vano 101/XL, contribuì ovviamente a ri-
dare impulso all’indagine, che fu completata l’anno successivo con l’esplorazione della fascia 

ceramici, noto anche con il termine italiano di “calcestruzzo” (Shaw 2009, pp. 155-156). Considerato da 
alcuni studiosi solo esito secondario di processi di decomposizione, nel caso di Festòs appare invece 
di origine quasi sicuramente artificiale (Altavilla et alii 2006), utilizzato in funzione architettonica 
(Fiandra 1997). Sempre a Festòs, la matrice di questo astraki è costituita dalla frantumazione di un con-
glomerato rossiccio friabile che affiora in diversi punti del colle. La cd. “cava di astraki” (Festòs I, p. 111) posta 
a ridosso del Complesso Nord-Est avrebbe costituito per l’appunto una delle fonti di materia prima.
4 Il punto di riferimento per le quote del Palazzo di Festòs è collocato sul marciapiede che attraversa il 
Cortile Occidentale e conduce all’ingresso del Primo Palazzo, a N delle kouloures ai bordi del Piazzale I, 
corrispondente a m 93,54 sul livello del mare (La Rosa 2004, p. 811).
5 Pernier 1904, col. 379 (per lo scavo 1901, 1903). Il saggio è indicato con la lettera S nella tavola X. Il 
termine “casella/e” è il termine con cui si indicano le ciste foderate in argilla o pietra, tipiche della archi-
tettura minoica. Deriva dal dialetto greco (= cassapanca, cofano) e fu adottato dagli scavatori nelle loro 
descrizioni di Festòs e Haghia Triada.
6 Pernier 1908, p. 111: “Queste costruzioni minoiche… potevano rappresentare tutt’al più un annesso del 
palazzo … Non ci parvero importanti a tal segno che il loro scavo si dovesse far precedere alla completa e 
minuta esplorazione delle parti interne del palazzo”.
7 Pernier 1908.

Fig. A. Il Com-
plesso Nord-Est 

(rilievo Stefani, da 
Pernier 1935).
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sud del Vano 1018. Nel complesso, tuttavia, lo scavo sembra essere stato effettuato in tempi 
piuttosto ristretti, circostanza che, unita alla oggettiva difficoltà creata dalla sovrapposizione 
delle rovine di diverso periodo, rese la lettura dell’intero quartiere piuttosto superficiale e ha 
dato luogo ad un rilievo meno preciso a confronto con quello del Palazzo, come emerge chia-
ramente dalla Pianta Stefani acclusa al volume di Festòs I, e ad una descrizione meno analitica 
delle strutture murarie, come si evince dalle pagine ad esso dedicate nello stesso volume, e 
anche nella lacunosa numerazione degli ambienti9. La pubblicazione fornita nel primo vo-
lume di Festòs infatti risulta piuttosto sommaria se confrontata con quella di altri quartieri 
palaziali, come dimostra anche l’assenza di una numerazione degli ambienti interni ai vani; 
solo alcuni di essi sono descritti nel dettaglio, ed interi spazi vengono tralasciati.

Da un punto di vista cronologico, secondo Luigi Pernier, il complesso sarebbe stato 
costruito verso la fine del protopalaziale sopra livelli prepalaziali, e sarebbe stato in uso fino al 
neopalaziale10. Dopo la sua distruzione l’area avrebbe conosciuto una occupazione TM III, 
attestata da frammenti ceramici, ed una ellenistica, documentata invece da una serie di abitazio-
ni con uno spesso strato di materiali.

Per quanto riguarda la interpretazione, il Vano 101/XL avrebbe costituito l’archivio del 
palazzo, il Vano 102 la sede del corpo di guardia, il Vano 103 l’ingresso al Palazzo, ed il Vano 104/
XLV avrebbe invece ospitato una officina da vasaio per la presenza di una enorme quantità di vasi e 
di alcune ruote da vasaio. 

Un discorso a parte merita il problema della cronologia del Disco di Festòs, che coinvol-
ge a) la attendibilità stessa del Disco, da alcuni ritenuto un falso; b) la attendibilità della collo-
cazione stratigrafica del Disco, dal alcuni ritenuta inaffidabile. Non torneremo sull’argomento, 
già ampiamente discusso da Vincenzo La Rosa e Nicola Cucuzza11 se non al termine della di-
scussione dei risultati, giacché una delle cause principali di confusione è stato, a nostro avviso, la 
concentrazione sul singolo oggetto piuttosto che sul contesto complessivo del Vano 101.

Di fatto, proprio le peculiarità del complesso, la coesistenza di un linguaggio architet-
tonico ora povero ora aulico, la vicinanza ma nel contempo il diverso orientamento rispetto al 
Primo ed al Secondo Palazzo nonché la presenza di documenti amministrativi, come la tavoletta 
PH 1, oltre al Disco, avevano posto fin dall’inizio il problema del rapporto tra questo edificio 
periferico e il centro di potere. Tuttavia, l’interesse suscitato dagli scavi Levi negli anni ’50 e ’60 
e la focalizzazione dell’attenzione verso la Festòs protopalaziale hanno ritardato una ripresa del 
problema fino alla fine degli anni ’80, quando la revisione dei depositi MMIII e della cd. III 
fase Levi, avviata da Filippo Carinci12 ha posto la questione in una nuova prospettiva: una volta 
constatato che la costruzione del Secondo Palazzo si sarebbe scaglionata in un lungo periodo, 
per essere completata solo alla fine del neopalaziale, il Complesso NE avrebbe rappresentato, 
con la Casa a Sud della Rampa e con alcuni pochi spazi del Secondo Palazzo, una delle strutture 
amministrative fruibili nel MMIIIA e B.

Nel periodo successivo, la revisione delle architetture e dei depositi MM III ha poi co-
stituito uno dei filoni di indagine privilegiati, culminato in una serie di analisi stratigrafico-
architettoniche di La Rosa e Carinci e nella edizione dei depositi ceramici MMIII di Luca 
Girella. In entrambi i casi il Complesso NE è parte integrante dell’indagine.

8 Pernier 1910, p. 168.
9 Cfr. Festòs I, pp. 353-381.
10 La datazione che ne diede il Pernier al MMIII, e probabilmente MMIIIB, fu improntata, in realtà, ad 
una grande cautela. Lo scavatore notava la coesistenza di elementi di tradizione più antica (come pietre 
di piccola pezzatura e un blocco con mason’s mark del tipo del primo palazzo) ed altri di tradizione più 
recente, come l’uso di sassi irregolari o blocchi sbozzati, che sembrava confermare la cronologia intermedia 
tra il Primo ed il Secondo Palazzo, in accordo con la maggior parte della ceramica trovata. Tuttavia, non 
nascondeva la presenza di ceramiche di altri periodi, sia più antichi (pre- e protopalaziale), sia più recenti 
(TM III e ellenistico) in un contesto stratigrafico di difficile lettura.
11 La Rosa 2009, Cucuzza 2015.
12 Carinci 1989.
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La Rosa e Carinci, riprendendo il problema del MM 
III a Festòs13, avrebbero per primi affermato la non con-
temporaneità delle fasi di costruzione dei vani: XL/ 101 
sarebbe stato più antico, come dimostrerebbe il suo orien-
tamento coerente con i vani del Primo Palazzo, XLI/102, 
più recente, si sarebbe datato al MMIIIA con una aggiunta 
TM IA relativa alle scale nella stanza SE; XLII/ 103 sareb-
be stato contemporaneo al Secondo Palazzo, cui è legato 
dalla lunga scalinata; in assenza di un corredo vascolare che 
possa precisare la cronologia, un suggerimento viene dai 
ricchi depositi ceramici di XLIII/104, databili al MMIIIB, 
che consentirebbero di datare allo stesso periodo almeno la 
prima fase del Vano 103.

La sequenza cronologica proposta da Carinci e La 
Rosa è stata ulteriormente rifinita da Girella14, che, sulla 
base dei depositi ceramici da vecchi e nuovi scavi di Festòs 
e Haghia Triada, ha potuto distinguere un MMIIIA da un 
MMIIIA maturo da un MMIIIB. Sulla base di questa di-
stinzione i vani si daterebbero al MMIIIA maturo (Vano 
101) e MMIIIB (Vano 104) con una continuazione al TM 
I per il 102, confermando quindi la sequenza proposta da 
La Rosa e Carinci, con la assenza della fase protopalaziale 
del Vano 10115.

Negli ultimissimi anni, Maria Baldi ha ripreso lo 
studio del Complesso approfondendo l’esame architettoni-
co delle strutture, attraverso  una  analisi  sistematica  delle  
unità murarie,  alcune delle  quali  assenti nella  planimetria 
pubblicata, e delle reciproche relazioni. Lo studio, condot-
to nel 2011 e 2012 anche attraverso un nuovo rilievo, ha 
portato ad una proposta di seriazione delle architetture, 
con una suddivisione in 4 fasi: una fase zero, rappresentata 
solo da alcuni monconi di muro presenti nel solo Vano 101, 
una seconda fase rappresentata dal Vano 101 e probabil-
mente una primo livello pavimentale di 102, con i due vani 
forse in connessione tramite una porta; una terza fase che 
vede l’abbandono di 101, l’innalzamento del pavimento 
del Vano 102 e la costruzione dei Vani 103-104; una ultima 
fase accertata solo nei Vani 102 e 103 (fig. 2)16. La sequenza 

13 Carinci, La Rosa 2009, pp. 267-272.
14 Girella 2010. Una breve, ma densa, discussione è anche in Girella 2011, pp. 96-97.
15 Vano 101: un numero indeterminato di skoutelia, piatti, olle con becco a ponte, brocchette, pentole 
tripodate, lampade, 1 brocca, 2 anfore, 1 pithos, 2 vasi in pietra. In particolare dalla fossa 8, sulla base della 
descrizione del Pernier (1908), frammenti (ma nessun vaso intero) di bacino a secchio, olletta, anfore, 
forme chiuse non identificate, pithoi, pentole tripodate, tazze troncoconiche. Inoltre scheggia di ossidia-
na, ossa di bovini di cui alcuni con tracce di bruciato, vasi greci.
Vano 102- vano con pilastro: 3 pentole tripodate, 1 rhytòn 1 anfora. 
Vano 102 Ambiente NE: più di 3 skoutelia, 2 tazze troncoconiche, numero incerto di piatti, 1 brocca, 4 
brocchette, 1 candeliere, 4  fruttiere.
Dal Vano 103: 8 anfore a bocca bilobata, 1 anfora a staffa globulare, brocche con becco ritagliato, pithoi, 
tazze con foliate band, strumenti in bronzo (doppia ascia, cuspide di lancia), piccoli oggetti come pendenti e 
fuseruole.
Vano 104, del MMIIIB- Ambiente A: più di 33 tazze emisferiche decorate, 6 ollette con becco a ponte, 7 
anfore, 10 brocchette.
Vano 104- Ambiente B: più di 6 tazze troncoconiche, più di 13 emisferiche, più di una olla con beccuccio 
a ponte. Vano 104- Ambiente B: più di 3 rhytà e diverse statuine.
16 Baldi 2011-2012; Baldi 2012; Baldi c.d.s.

Fig. 1. Vano 101, 
lato Nord. Unità 
murarie UM 001 

(in alto) e UM 101 
(al centro). 

Da Nord.

Fig. 2. Vano 101, 
unità muraria 

UM98. Da Ovest.
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architettonica corrisponde nelle linee generali con quella proposta da La Rosa e Carinci, e non 
è in contrasto con le datazioni dei complessi ceramici che si riferiscono, ovviamente, soltanto alle 
principali fasi di uso dei vani.

L’analisi delle strutture murarie metteva in risalto varietà delle tecniche costruttive 
dell’area del Vano 101. Il tratto meridionale del lato ovest dell’ambiente 8 presenta l’uso 
di grandi blocchi disposti di piatto, di forma trapezoidale, con rinzeppo di pietre nel lato 
interno tecnica che riprende quella tipica della facciata occidentale del Secondo Palazzo; i re-
stanti tratti murari dell’ambiente tuttavia sono in pietre di piccole dimensioni intervallate da 
blocchetti più grandi, con l’eccezione del primo filare dello spiccato del muro settentrionale 
(UM001), di conci parallelepipedi (fig. 1). Questi individuano, dal canto loro, un piano di cal-
pestio più alto rispetto a quello originario del Vano 102, mentre garantiscono la unitarietà dei lati 
nord-orientale e settentrionale del Vano. Il lato occidentale è stato invece costruito con blocchi 
sbozzati, di forma meno allungata, mentre tutto il lato meridionale è a pietre piccole e medie, 
con l’eccezione della estremità occidentale, in corrispondenza dello hiatus sud-occidentale 
dell’ambiente 101-1, dove si trova un grosso concio e un blocco a parallelepipedo di calcare duro 
poggiante su un pilastrino moderno. Questa situazione pone dei problemi relativi alla pianta 
dell’ambiente 101, lato nord, che esulano dall’interesse di questo articolo.

Il lavoro di analisi architettonica lasciava però aperti alcuni aspetti: rimaneva da chiari-
re la natura della fase “zero”, da definire i limiti meridionali del Vano 101, da chiarire l’esisten-
za di due pavimenti dell’ambiente con pilastro del Vano 102 e il loro rapporto con uno spuntone 
roccioso presente all’angolo SW del medesimo ambiente, la datazione del muro obliquo che da 
102 corre all’ingresso di 103, e numerosi altri piccoli dettagli architettonici.

Per chiarire questi aspetti l’Università di Catania, ha richiesto l’autorizzazione a condurre 
operazioni di pulizia delle strutture che sono state condotte nel mese di luglio 2013. Si è cercato, 
in tal modo, di rispondere alle domande attraverso un riesame architettonico e stratigrafico. 
Sono emersi tuttavia due grossi limiti: dal punto di vista stratigrafico, le indagini Pernier 
hanno asportato gran parte dei livelli neopalaziali e forse anche protopalaziali, arrestandosi 
solo  agli  strati  prepalaziali e  lasciando  solo  alcuni  lembi  di  quelli  seriori. Dal punto  di  
vista architettonico, l’impatto dei restauri è apparso ben maggiore di quanto si poteva ritenere; 
gli interventi non si sono limitati infatti solo al consolidamento dei tratti pervenutici, ma hanno 
provveduto, in molti casi, a colmare le lacune, come dimostra un confronto tra le fotografie di 
inizio ‘900 e lo stato attuale.

Dai saggi è apparso chiaro che tutto il complesso si imposta su uno spesso strato prepa-
laziale (già riconosciuto dal Pernier), che risulta un’area di scarico probabilmente formata da 
rifiuti di pasto (residui di attività cerimoniali?) provenienti dalla sommità della collina. Il dato 
principale emerso è però che il Vano 101 in particolare costituisce solo l’ultimo momento di 
una complessa attività costruttiva avviata nel corso del MMIB che si contraddistingue da una 
parte per la sua monumentalità dall’altra per la difficoltà di interpretazione dei tratti murari 
rimasti. Per questi si è fatto riferimento alla numerazione Baldi (fig. A). Le strutture più recenti 
sono indicate invece da UM97 in successione (fig. B).

Le evidenze di strutture precedenti al Vano 101 e 102 sono le seguenti:
1) Una grande soglia o testata di muro (UM101) costituita da un grande concio di 

calcare grigio, forse di riutilizzo, che sporge al di sotto del muro settentrionale del Vano 101 a 
-0,91 (fig. 1, al centro). Il grande blocco in calcare grigio ha la sommità e una fascia adiacente sulla 
parete nord e orientale smussata e lisciata, simile a quella delle soglie, laddove la faccia occidentale 
è invece scalpellato con uno strumento a punta17. Esso poggia su un grande concio di calcare 
squadrato. 

Questo blocco, non presente nella pianta Stefani, era stata utilizzato da Baldi per identificare 
una fase “zero”.

2) Due tronconi murari in tecnica totalmente diversa, che si addossano alla faccia orientale 
e settentrionale di UM1, indicati rispettivamente come UM99 e UM102. UM99 è di piccole 
pietre arrotondate, e sembra seguire esattamente il filo di M1, al punto da essere stato interpreta-

17 Per la tipologia di scalpelli Shaw 2009, p. 52.
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to, prima dello scavo, come fondazione; UM102 invece è formato da pezzame di medie dimen-
sioni, attraversato da diatoni (fig. 1, in basso e a sinistra).

3) Un tratto a grandi blocchi irregolari (UM98), approssimativamente disposti in filari e 
rinzeppati con pietre, quasi in tecnica a secco, si conserva sotto il muro occidentale dell’am-
biente 101-1, per quasi tutta la sua lunghezza  (fig. 2). Due blocchi di questo sono stati trovati 
in posizione di caduta, scivolati verso Nord, a seguito di un evento distruttivo. Successivamente 
esso fu riutilizzato come base per la costruzione del muro UM002, cioè del lato occidentale del 
Vano 101.

4) Un tratto murario, con andamento SW-NE disassato rispetto al Vano 101 (UM104), 
si conserva sotto il lato meridionale delle caselle 1-3 (fig. 3). Anche questo è formato da conci, 
di dimensioni minori rispetto a quelli di UM98, ma più regolari, alcuni dei quali sbozzati dal-
lo stesso astraki circostante, con la superficie superiore piana; il blocco più a Ovest di questo, 
all’interno della casella 4, in astraki, è lo “spuntone roccioso” descritto dal Pernier18. Con esso 
si collegano i resti di un allineamento murario a Sud di UM002, costituito da pietre di medie 
dimensioni (UM105).

Nella costruzione di questo tratto del Vano 101 il fondo delle caselle è stato quindi pe-
santemente condizionato dalle strutture preesistenti, che sono state utilizzate, come vedremo, 
anche per la realizzazione di un canale di scolo.

Nell’area attorno al Vano 101 le prove di strutture più antiche sono le seguenti:
1) Ad Ovest di 101, il lungo muro UM97 che corre in direzione N-S, costituisce il limite 

orientale della terrazza su cui poggia il Quartiere Settentrionale (fig. 4). Esso è costituito da 
blocchetti squadrati di forma allungata, disposti per taglio (blocco più grande lungh. M 0,44 e 
largh. M 0,18; blocco più piccolo lungh. M 0,22 e largh. M 0,18). Dopo il sesto filare visibile, è 
presente un rinzeppo di lastre di spessore più piccolo (5 cm), al di sotto del quale il paramento 
murario presenta qualche discontinuità, per la presenza di 2-3 blocchi di altezza maggiore. Si 
prefigura pertanto una distinzione in due fasi, una più antica (UM97a) e l’altra più recente 
(UM97b) confermata anche da due sistemi diversi di deflusso delle acque rappresentati da cana-
li passanti attraverso lo spessore murario.

2) Ad Est di 101, Nel vicino Vano 102, ambiente a (Vano con pilastro), è evidente una fase 
più antica, rappresentata da una soglia a quota -0,91, e da un tratto murario sporgente dal muro 
sud, UM19 (fig. 5). Esso è in corrispondenza con il pilastro che dà nome al vano (fig. 6). Questa 
fase dovette terminare a seguito di un evento distruttivo di cui rimane un blocco irregolare di 
astraki presso la soglia SE (verso 102, vano b). Esso è simile ai blocchi scivolati di UM98.

18 Festòs I, p. 111.

Fig. B. Il Comples-
so Nord-Est, rilie-
vo schematico con 

indicazione delle 
unità murarie e dei 

vani (da Baldi 
2011-2012).
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3) Infine, nel tratto meridionale del Vano, un muro a grossi blocchi (UM112), correva 
lungo la cresta della collina. Esso faceva parte di una sistemazione che comprendeva anche il taglio 
di una parte della parete di astraki.

La cronologia relativa delle strutture è ricostruibile in gran parte grazie ai rapporti strati-
grafici. UM97 e UM98 appaiono almeno parzialmente contemporanei, giacché sono collegati 
da un medesimo piano di calpestio (US153a) (fig. 7). Entrambi poggiano, inoltre, sulla roccia, 
come anche UM101. UM104 risulta legato a UM105 con cui costituisce una unica struttura, e 
riutilizza la sommità di UM98, d’altra parte, esso viene obliterato dalle strutture più recenti del 
Vano 101 (UM001-UM003).

In assenza di ulteriori dati stratigrafici, cancellati dagli scavi di inizio ‘900, alcuni col-
legamenti possono essere suggeriti dagli allineamenti. Si distinguono infatti due allineamenti 
fondamentali: un allineamento NE-SW nel tratto settentrionale (UM112), un allineamento 
SE-NW che unisce UM102, UM104-105 e UM116. Un allineamento N-S che si collega con 
l’orientamento del Palazzo (UM97, 98, 101 e Vano 101).

Si può quindi ipotizzare una sequenza relativa (fig. C), che vede:
1) una prima fase costituita da UM98 e 101, coevi, che formano quello che chiamiamo Edi-

ficio A probabilmente corrispondente alla prima fase del Vano 102.

Fig. 3. Vano 101, 
ambiente 1. Da 
Sud-Ovest.

Fig. 4. Area ad 
Ovest di 101. Uni-
tà muraria UM97. 
Da Nord.

Fig. C. Il Comples-
so Nord-Est, Vano 
XL/101, rilievo 
2013 con  indica-
zione delle fasi.
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2) Una seconda fase (Edificio B) costituita da UM104-5, UM102, UM116, lacerti di un gros-
so impianto, di dimensioni inferiori al Vano 101, con orientamento totalmente diverso. Probabil-
mente in questo momento si data l’impianto di UM97a.

3) Una terza fase costituita dal Vano 101 connesso con UM97b. Il piano di calpestio doveva 
coincidere con lo spiccato del Vano 101 (primo filare di grossi blocchi), a quota -0,74, coinci-
dente con il piano di calpestio individuato dai canali di deflusso di UM97b.

4) Senza nessuna correlazione cronologica con le fasi sopra individuate, UM112.
Per quanto riguarda la cronologia assoluta, UM112 viene datato dalle strutture dell’am-

biente 101-9, prima fase, che vi si addossano. Esse inglobano due skouteli interi e alcuni fram-
mentari del MMIB avanzato19, fornendo un terminus ante quem per il grande muro che dovreb-
be appartenere pertanto alla fine dell’età prepalaziale o agli inizi dell’età protopalaziale, verso 
cui porterebbe anche la tecnica piuttosto rozza della sbozzatura dei blocchi oltre che l’utilizzo 
dell’astraki granuloso che non si ritrova in nessuna altra parte del palazzo.

UM97 è solidamente ancorata ai frammenti ceramici MMIIIA trovati sia nella trincea di 
fondazione, sia tra i blocchetti del muro e nell’area dei canali di scarico che lo attraversano. Nel-
la trincea di fondazione di UM98 (US154 e 155) il materiale comprendeva, oltre ad una pre-

19 Ringrazio I. Caloi che ha rivisto il materiale sulla base delle sue risistemazioni della cronologia festia 
protopalaziale (Caloi 2014, specie p. 112-114 per gli skoutelia di questa fase).

Fig. 5. Vano 102, 
ambiente 1. Parete 

sud del vano e Uni-
tà muraria UM19. 

Da Nord.

Fig. 6. Vano 102, 
ambiente 1. Pila-

stro. Si noti la ro-
tazione del blocco 

superiore. 
Da Nord.

Fig. 7. Vano 101 e 
area ad Ovest. 

Sezione Est-Ovest.
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11 

 
Unità muraria Rapporti stratigrafici murari Cronologia 

UM97a Con UM98 MMIIIA 
UM97b Con Vano 101 MMIIIA maturo 
UM98 Posteriore-contemporaneo  

a UM97a 
MMII/MMIIIA 

UM99 Posteriore  o  contemporaneo   
a UM101 

MMII/IIIA 

UM101 Pre UM102 MMII/IIIA? 
UM102 Post UM101 MMIIIA iniziale 
UM103  Moderno 
UM104 Contemporaneo a UM105 

Post UM098 e Pre UM002 
MMIIIA 

UM105 Contemporaneo a UM104 MMIIIA? 
UM116 Contemporaneo a UM102,  

105, 105 
MMIIIA? 

dominanza di prepalaziale, alcuni frammenti MMII, tra cui un candle-stick. Posteriore invece i 
dati a nostra disposizione per la trincea di fondazione di UM97, datato al MMIIIA. Un punto 
cronologico fermo è costituito dalla datazione di UM102 che vi si addossa e al cui interno sono 
stati trovati diversi frammenti attribuibili al MIIIA iniziale.

I materiali consentono pertanto di fissare nel MMIIIA iniziale un terminus ante quem 
per UM98 e UM101, che potrebbero pertanto datarsi al MMIIB finale, e confermare, giusto 
l’allineamento, anche la datazione di UM104-105 al MMIIIA iniziale (cfr. Tabella 1).

Una conferma di questa successione si ha dai confronti della tecnica costruttiva. I para-
menti murari in uso nei vani del Primo Palazzo di Festòs sono prevalentemente in blocchetti, 
spesso oblunghi (da cm 30 a 70; alt. H 20-25 cm) disposti a tessitura continua interrotta da travi 
orizzontali di legno, rivestiti poi da malta.

Grandi blocchi vengono utilizzati solo per gli ortostati in facciata e lastre, più piccole, 
per le soglie nei passaggi dal Piazzale LXX20. Una tecnica diversa si ha invece nell’area del Vano 
LXIV, dove lastre piatte di calcare grigio di notevoli dimensioni [cm 80x (profondità non 
misurabile) x25] furono impiegate nell’ultima fase di vita dell’ambiente probabilmente dopo 
un terremoto del MMIIB avanzato, come soluzione antisismica21. Queste lastre differiscono 
comunque da quelle in uso nel Vano 101. L’uso di grandi conci è invece più frequente nell’area 
del Secondo Palazzo, ma limitato anche in questo caso a situazioni particolari: a) nella faccia-
ta ad ortostati, che poggiano su grandi blocchi in calcare grigio, ad angolo smussato, simili a 
quello del Vano 101 anche per le dimensioni (ca. cm 82 di lunghezza per 20-35 di altezza); b) 
nell’area del Vano 38 (soglia ma anche muro dove si utilizzano lastroni piatti (cm 80x45x25) 
simili a quelli del Vano LXIV; c) nel settore dei vani 45-46-47 e cortile 48, nonché nella Scala 
43, dove si ritrovano blocchi di notevoli dimensioni (es. cm 107x89x78) intervallati da rin-
zeppi di piccole pietre. Accanto ai blocchi squadrati si segnala, in pochissime aree del Palazzo, 
l’uso di massi irregolari o appena sbozzati. È questo il caso del cd. Antemurale22 formato da 
massi delle dimensioni superiori ad un metro. È significativo che queste aree siano anche quelle 
indiziate come le più antiche del Secondo Palazzo, risalenti alla prima attività costruttiva del 
MMIIIA, interrotta dopo un breve periodo, per essere ripresa, e completata, nel TM IB23. 
Alcune di queste, come gli originali vani 47 e 48 potrebbero addirittura risalire alla fine del 

20 Es. Soglia al Vano LVI: blocco di calcare grigio, dim. cm 117x87x24, con tracce di scalpello a punta. Soglia al 
Vano LIV: blocco di calcare grigio cm 100x175x40. Sugli ortostati: Shaw 2009, pp. 59-62. In generale 
sull’uso dei blocchi di calcare duro di grandi dimensioni (titanolithos): Shaw 2009, p. 20.
21 Levi 1976, pp. 133-137; La Rosa2002, pp. 712-715, specie p. 715.
22 Shaw 2009, p. 55, fig. 111.
23 Carinci 1989; Palio 2001; La Rosa 2002 specie p. 82.

Tabella 1
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protopalaziale24, mentre per l’Antemurale una datazione alta, agli inizi del MMIIIA non può 
essere esclusa25. Un elemento che sembra distinguere i blocchi protopalaziali da quelli neopa-
laziali sembra essere l’uso dello scalpello a punta nei primi, piatto (largh. cm 1-1,5) nei secondi.

Anche tecnicamente, dunque, UM101 e 98 si collocano in una fase intermedia tra la 
piena tradizione protopalaziale e quella neopalaziale, per l’uso dei grandi blocchi di calcare gri-
gio e dello scalpello a punta (UM101) e dei grandi blocchi irregolari (UM98), confermando la 
datazione MMII finale – MMIIIA iniziale suggerita dalle ceramiche.

La storia dell’area del Vano 101-102 è pertanto molto più complessa di quanto le già arti-
colate sequenza delle strutture finali potevano fare supporre, e soprattutto dimostra che l’edificio 
101 si inserisce in un’area che era lunga dall’essere “apparentemente nuova” come creduto26. Essa 
era stata, di fatto, ai margini delle attività sul colle, usata come scarico nel prepalaziale, poi come 
area di impianti di lavorazione, nel protopalaziale. Ma a partire dal MMIIB avanzato la zona a 
Nord-Est  viene coinvolta in una serie di importanti attività costruttive che possono essere rico-
struite come segue:

1) Nel Vano 101, la fase più antica è rappresentata da UM101 e UM98 (Edificio A). Entrambi 
poggiano sulla roccia e hanno lo stesso orientamento. La sommità di UM98, corrispondente pro-
babilmente allo spiccato, è inoltre allo stesso livello (-0,91) della sommità di UM101. La tecnica 
costruttiva è diversa, ma UM101 sembra costituito da blocchi riutilizzati, mentre UM98 rappre-
sentava la fondazione del limite occidentale dell’edificio. Nel Vano 102 una fase molto antica è 
costituita dal piano pavimentale più basso nell’area del Vano a, allora formato da due ambienti.

2) Distruzione di UM98 per terremoto. Allo stesso evento sismico potrebbero fare riferimen-
to il distacco di un ampio tratto di roccia nel cortile e il crollo di un masso irregolare di astraki 
all’interno del vano a del Vano 102.

Non si può affermare con sicurezza se l’Edificio A fosse stato costruito prima di UM97 o con-
temporaneamente ad esso. La prima ipotesi è suggerita dalla diversa cronologia dei frammenti 
trovati in UM98 (MMII) e in UM97 (MMIII) nonché l’assenza, in UM97, di quegli effet-
ti da terremoto così evidenti in UM98. Le due strutture sono comunque allineate e furono 
sicuramente contemporanei almeno nella fase finale, come dimostra il comune piano di calpestio 
rappresentato da US153b.

3) Ad una fase successiva (Edificio B) dovrebbero connettersi UM104-105 con orientamen-
to ruotato di ca 10 gradi rispetto all’edificio precedente, e le strutture con simile allineamen-
to: UM102, UM114c, 117. Se queste strutture erano effettivamente connesse, la datazione al 
MMIII dovrebbe essere suggerita dai frammenti trovati tra i diatoni di UM102. UM97 in questa 
fase è sicuramente in vita.

4) Un radicale rifacimento si ha con la costruzione del Vano 101. La nuova costruzione è infat-
ti caratterizzata da una progettazione planimetrica più accurata e da una tecnica costruttiva 
a tratti decisamente monumentale, caratterizzata da conci ben squadrati disposti a filari nel 
lato settentrionale (UM001)27 e da grandi conci trapezoidali, tipicamente neopalaziali, in quello 
occidentale28. Esso risentì comunque delle preesistenze che usò come fondazioni. Inoltre, dovette 
procedersi ad un rialzamento di tutto il piano di calpestio, più alto di ca. 17 cm rispetto a quello 
degli edifici precedenti. Questo innalzamento dovette coinvolgere anche il piano di calpestio a 
Ovest e una ripresa del muro M97 (fase b).

La planimetria del Vano 101 è diversa da quella indicata da Stefani in quanto tutto il 
braccio meridionale non faceva parte del Vano. Questo aveva pertanto una semplice pianta ad 
L che delimitava uno spazio intermedio (“cortile”) chiuso a Sud da un muro di contenimento 
(UM116). In un primo momento il Vano 101 è l’unico edificio di quest’area, come dimostra 
l’accurata tecnica costruttiva del muro orientale, a grandi conci, tipici di un esterno.

24 Sulla fase MMIIIA nel Palazzo, Carinci, La Rosa 2009, pp. 223-266, in particolare per i Vani 47-48, 
pp. 254-259.
25 Carinci, comunicazione personale. Ringrazio per questa informazione il prof. Carinci, che sta conducen-
do un esame analitico delle architetture protopalaziali.
26 Carinci, La Rosa 2009, p. 285.
27 Del tipo “coursed ashlar wall” (Shaw 2009, pp. 68-73).
28 Dimensioni dei conci trapezoidali del muro orientale (tratto meridionale). da Sud verso N: 82x42x23; 
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6) In un secondo momento viene ripresa l’area ad Est e realizzato il Vano 102 nella sua forma 
ultima, con il vano con pilastro che si sovrappone ai due precedenti ambienti. Il limite setten-
trionale di questo vano con pilastro sporgeva rispetto al filo del muro nord del Vano 101, 
come indica il tratto murario UM015. La planimetria dell’ambiente doveva avere il pilastro 
in posizione centrale.

7) Probabilmente uno stesso evento sismico portò alla obliterazione del Vano 101 e alla distru-
zione dell’ambiente con pilastro. Sia il blocco superiore del pilastro, infatti, sia UM015 sono 
ruotati di 10 gradi rispetto alle strutture di appartenenza, rotazione da rapportarsi, probabil-
mente, agli effetti di un terremoto. La cronologia di questo evento dovrebbe essere rappresentata 
dal ricchissimo corredo dei due “Vani”, datato al MMIIIA maturo29 (vedi supra).

È giunto il momento di inserire le vicende delle prime fasi del Complesso Nord-Est nel più 
ampio quadro della storia di Festòs, come ricostruito negli ultimi anni. I sondaggi compiuti agli 
inizi dello scorso decennio30 avrebbero dimostrato che la distruzione del Primo Palazzo non av-
venne a causa di un singolo evento, ma di almeno due sismi, in successione. Un primo terremoto, 
nel MMIIB avanzato, avrebbe danneggiato il Primo Palazzo costringendo all’abbandono di alcuni 
ambienti ed al rafforzamento strutturale dell’area intorno al Vano LX-LXIV (costruzione in lastre 
piatte). Il momento di difficoltà sarebbe stato evidente nella perdita di coerenza architettonica 
dimostrata dalla apertura degli ambienti sul Piazzale 1 (i “sacelli” che danno il nome a questa fase), 
come già ipotizzato da Enrica Fiandra31, oltre che dall’abbandono della Strada dal Nord, occupata 
da una fornace da vasaio. Questa “Fase dei Sacelli” fu di breve durata e ad essa pose fine il gran-
de sisma del MMIII. Nel lungo periodo successivo si assiste a tentativi di ripresa all’interno del 
Palazzo che portano a modifiche nel piano originario, e che costringono allo spostamento degli 

92x63x35; 95x97x49; 91x79x42. Il tratto più settentrionale è parzialmente di restauro.
29 Girella 2010, pp. 52-53.
30 Vedi soprattutto La Rosa 2002a.
31 Fiandra 1961-62.

Cronologia Area  del  Palazzo
(da CARINCI, GIRELLA 2010)

Area del 
Quartiere Nord 

Area del   
Complesso Nord-Est 

Primo Palazzo (fase Ia) Impianto del Palazzo Apparentemente libera UM112 
Primo  Palazzo,  Fase  IB Levi 

(MMII) 
  Vano  101-9 

(bacino  di lavorazione) 
Evento distruttivo    

Primo  Palazzo,  Fase  dei Sacelli
(MMIIB finale) 

Ripresa Vani LX-LXIV 
Fornace da vasaio 

 Edificio A 
Vano 102 prima fase 

Evento distruttivo (MMII)   Collasso  delle  strutture 

MMIIIA iniziale Tentativi di ricostruzione  
del Palazzo 

Antemurale (?) 

UM97a (sistemazione del 
terrazzo  settentrionale) 

Edificio B  
(Struttura UM102, 104-5) 
Piano di calpestio US153 

MMIIIA iniziale Vano 38 UM97b Vano 101 
MMIIIA iniziale Casa a Sud della rampa, 

Casa pendici SO, 
Vani LXXV-LXXVI 

 Costruzione   vano   102, 
rifacimenti 101 

MMIIIA maturo Distruzione  Distruzione    
vano   101-102 

 Vani LXXII-LXXIII- LXXIV  Vani 103, 104 

MMIIIA finale Distruzione Vani LXXII- 
LXXIII-LXXIV 

 Distruzione  
vani 103-104 

 

Tabella 2
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abitanti nelle case MMIII circostanti, come suggerito a suo tempo da Carinci32. La scansione delle 
diverse fasi di costruzione del Secondo Palazzo è di difficile determinazione, giacché possiamo 
solo datare quei depositi che si sono conservati e rappresentano un momento di distruzione, ma 
non di costruzione, delle strutture stesse. All’interno delle scansioni ceramiche proposte da Girella  
(MMIIIA  medio,  maturo  e  avanzato)  possiamo  proporre  delle  scansioni architettoniche più 
serrate che testimoniano una intensa attività, più intensa all’inizio del periodo che alla fine.

Nella nostra successione (cfr. Tabella 2), l’Edificio A dovrebbe corrispondere alla Fase 
dei Sacelli, distrutta da un forte terremoto che portò all’annientamento del Primo Palazzo. 
L’Edificio B ad un tentativo di ricostruzione, indipendente dal piano generale, agli inizi del 
MMIIIA, in contemporanea con la costruzione della Casa a Sud della Rampa e del terrazza-
mento per il Quartiere Nord. Ad una fase più avanzata, sempre nel MMIIIA, dovrebbe at-
tribuirsi la costruzione del Vano 101 inserito nell’orientamento generale del Palazzo. In rapida suc-
cessione dovette seguire il Vano 102. Entrambi sono distrutti nel MMIIIA maturo da un 
terremoto che determina anche la distruzione dei Vani LXXII-LXXIII-LXXIV (depositi 
MMIIIA maturo secondo Girella). Al MMIIIA finale apparterrebbero invece la costruzione 
e la prima distruzione dei vani 103-104.

Al di là della precisa scansione cronologica, è importante tentare una lettura più approfondi-
ta del significato di questi tentativi. Come accennato, la dislocazione di funzioni palaziali nelle 
abitazioni esterne è stata vista come momentaneo trasferimento delle élites nelle case attorno 
al Palazzo, in un recente contributo, Girella vi ha colto i segni di un indebolimento del potere 
palatino a favore di alcuni gruppi famigliari, che avrebbero fatto dei momenti di commensalità 
uno strumento di riaffermazione del loro prestigio33, laddove La Rosa e Carinci ne ribadiscono 
il legame con il palazzo34. Tutti In questi studi l’accento è comunque posto sugli aspetti rituali 
(consumo di cibo) e religiosi visibili soprattutto nei corredi del Vano 102 (MMIIIA) e 104 
(MMIIIB), mentre i dati dello scavo 2013 e della revisioni Baldi aggiungono un inaspettato, 
nuovo elemento, proponendo, e poi confermando, la destinazione del Vano 101 ad impianto di 
lavorazione per il trattamento di liquidi, come dimostrato dai confronti architettonici (serie di 
bacini intonacati, canali di deflusso)35. Una destinazione che, come abbiamo visto, non era nuova 
per l’area, occupata da impianti analoghi, ma più piccoli, già nel MMIB.

Mentre la funzione religiosa e rituale è stata sempre considerata un elemento fondamentale 
nella interpretazione del palazzo di Festòs, solo negli ultimi 20 anni si è progressivamente rico-
nosciuto il ruolo che le attività produttive avrebbero avuto nella vita del sito. Orazio Palio prima, 
e Simona Todaro successivamente, hanno individuato un’area dedicata alla produzione artigia-
nale, localizzata a Nord-Ovest del Palazzo, in parte costituita da case che fungevano contem-
poraneamente da botteghe di intagliatori di sigilli e vasi in pietra36, in parte da un vero e proprio 
ceramico37. E proprio nella produzione vascolare Todaro avrebbe visto la causa prima del ruolo di 
Festòs nella Messarà, centro di produzione rituale ceramico fin dal Neolitico e dal Prepa-
laziale. La produzione artigiana diventa, in questa prospettiva, non “uno” dei portati della 
nascita del palazzo, ma il suo presupposto. L’attività rituale dominante nel palazzo diventa così 
il pendant strutturale di quella artigianale. In questo quadro, i dati provenienti dal Complesso 
Nord-Est aggiungono nuovi, importanti, tasselli. Dal nostro riesame essa risulta essere stata 
durante tutto il protopalaziale un’area artigianale che si affianca a quella nord-ovest, chiudendo, 
in tal modo, la “cintura” industriale di Festòs.

Come abbiamo cercato di sostenere altrove, il processo di affermazione di una autorità cen-
trale non fu assolutamente rapido né univoco, ma caratterizzato da una costante dialettica tra 
autorità emergente e poteri tradizionali, con battute di accelerazione e di arresto38, dimostrate, 

32 Carinci 1989, 2001.
33 Girella 2011, p. 94. it is reasonable to propose a non centralized model at the time after the final destruc-
tion of MM IIB and during MM IIIA when some houses around the Palace had taken over the control of 
one part of palatial ritual activity or were involved in private ritual performances”.
34 Carinci, La Rosa  2009, p. 286.
35 Baldi 2011-12, cfr. anche Militello 2012b.
36 Palio 2001, 2007.
37 Todaro 2009; 2012; 2013, pp. 295-296.
38  Militello 2012a.
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tra l’altro, proprio dal rapporto spaziale con installazioni produttive. La costruzione di una for-
nace sulla Strada dal Nord, alla fine del MMIIB (Fase dei Sacelli), come poi, nel TM Ib finale 
(TM II) sul Piazzale 90, potrebbero essere l’esito di un tentativo di inglobamento degli impianti 
artigianali entro la diretta sfera del Palazzo, analogamente a quello che avverrà, nel TE IIIB, a 
Pylos. In questo processo si potrebbe spiegare la costruzione dei nostri edifici A (fase dei Sacelli) 
e B (MMIIIA iniziale), destinati al trattamento di liquidi (forse fulloniche per tessuti) che cul-
minano nella erezione del Vano 101, il cui allineamento con UM97, cioè con la piattaforma del 
Quartiere Nord, mostra il desiderio di una pianificazione organica. La sua obliterazione, a favore 
del Vano 102 prima (con il vano con Pilastro), e dei vani 103-104, correttamente considerati 
come destinati a attività rituali e commensali, potrebbero segnalare uno slittamento nelle strate-
gie delle elites verso l’aspetto rituale, del quale si coglie già traccia nel Disco rinvenuto nel Vano 
101. Questo slittamento è stato notato anche sulla base delle tipologie ceramiche rinvenute nei 
vani 102-105, legate al consumo di cibo, e diventerà poi l’aspetto predominante nel palazzo TM 
I di Festòs, dove invece l’aspetto economico e produttivo sembra scomparire.
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