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Abstract

La ricerca muove dalla necessità di analizzare in maniera

sistematica le evidenze archeologiche d’età bizantina e

veneziana (V-XIV secolo) della Messarà occidentale di

Creta (GR) e più specificamente dell’area gravitante intorno

al palazzo di Festòs, alla villa di Haghia Triada e

all’insediamento portuale di Matala.

La regione, ampiamente nota in letteratura e lungamente

indagata già dal XIX secolo, allo stato attuale degli studi,

risulta, tuttavia, manchevole di un’analisi archeologicamente

approfondita sui secoli del Medioevo e, di conseguenza, di

una riflessione specifica sulle dinamiche economiche e

sociali che l’hanno caratterizzata.

Lo studio, condotto attraverso un approccio

multidisciplinare e filologicamente aggiornato, verte, in

particolare, sulla revisione critica della cultura materiale del

territorio festio, necessaria a comprendere le dinamiche

sociali, politiche ed economiche e la complessa rete di

relazioni intrattenute con il resto del territorio messaritico,

l’isola di Creta e il Mediterraneo orientale e occidentale.

La definizione delle forme di occupazione dello spazio in età

bizantina e veneziana della Messarà occidentale e, in particolare,

del settore delle colline di Festòs si inserisce negli obiettivi di

ricerca avanzati a partire dal 2007 dal “Phaistos Project”. La

missione, patrocinata dalla Scuola Archeologica Italiana di

Atene, in collaborazione con l’Eforia per le Antichità di

Herakleio, è diretta dal prof. F. Longo (UniSa) e dal prof. A.

Greco (UniRoma1). Il progetto, compartecipato tra

l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” e

l’Università degli Studi di Salerno, ha avviato una serie

articolata d’indagini (ricerche d’archivio, interpretazione di foto

aeree, ricognizioni di superficie, saggi di scavo mirati, studio dei

materiali) utili a fornire nuovi dati ed informazioni per la

ricostruzione del tessuto insediativo della piana di Festòs e

del suo comparto collinare (Chalara, Haghia Fotinì, Christos

Effendi). Info: www.festos.eu

❖Ricostruzione del tessuto antropico bizantino e veneziano

dell’area di studio attraverso l’analisi delle evidenze

archeologiche superstiti, con particolare attenzione alla

cultura materiale caratterizzante;

❖Revisione critica dei contesti già editi del territorio festio, in

precedenza oggetto solo di un inquadramento cronologico

per macroperiodi;

❖Analisi filologica dei reperti mobili provenienti dalle survey

e dall’attività di scavo più recente (2007-2013);

❖Confronto con la letteratura sull’argomento, al fine di offrire

una riflessione sullo sviluppo diacronico della cultura

materiale festia e sulla sua rilevanza nella definizione sociale

ed economica dell’area oggetto d’indagine.

La ricerca si caratterizza per l’approccio inter e

multidisciplinare, volto alla sistematizzazione dei i dati relativi

alle evidenze archeologiche medievali del territorio messaritico

occidentale.

La prima fase di lavoro ha previsto lo svolgimento di ricerche

bibliografiche e d’archivio, utili a censire e schedare gli

insediamenti, gli edifici cultuali, privati e produttivi, le

fortificazioni e i nuclei sepolcrali distribuiti nella Messarà

occidentale; le informazioni acquisite in questa sede hanno

permesso di inquadrare gli aspetti legati alla cultura materiale

loro caratterizzante.

I dati estratti dalla documentazione archeologica pregressa e

dalle fonti documentarie d’età veneziana sono stati organizzati

attraverso l’utilizzo dei principali strumenti informatici di

gestione, archiviazione e integrazione geografica dei dati (Access,

Excel, QGis), che permetteranno lo svolgimento di numerose

analisi, finalizzate allo studio delle forme e delle modalità di

occupazione del territorio in senso diacronico.

Le prossime fasi di lavoro interesseranno specificamente lo

studio dei contesti (editi ed inediti) del territorio di Festòs. I

reperti mobili saranno sottoposti a criteri di indagine

filologicamente rigorosi; attraverso l’analisi autoptica saranno

quantificati in frammenti ed individui, schedati, catalogati,

documentati e classificati su base crono-tipologica. Lo studio e

il confronto con altri contesti saranno utili a definire i rapporti

di distribuzione tra il materiale di produzione locale e le

importazioni.

Lo studio dell’assetto antropico medievale della Grecia

insulare e continentale rappresenta un filone d’indagine di

recente formazione, ma particolarmente attivo e in costante

aggiornamento. L’indagine sistematica delle evidenze

medievali della Messarà occidentale costituisce un

documento necessario per completare il quadro delle

conoscenze in ambito cretese. I cambiamenti strutturali che

avvengono in questa fase storica costituiscono la base su cui

si è costruito il tessuto socioeconomico moderno della

regione, che, mai come in questa particolare epoca,

rappresenta un vero e proprio ponte tra il Mediterraneo

occidentale e orientale.

Il contributo va a completare, inoltre, lo studio diacronico

delle forme di occupazione dello spazio della regione,

attualmente fortemente concentrate nella definizione delle

fasi minoiche e antiche.

Il presente lavoro, in accordo con l’attività dell’Eforia

competente, contribuirà alla nascita di nuovi percorsi

culturali, volti alla riscoperta e alla riqualificazione delle

evidenze monumentali e materiali bizantine dell’area.
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